
C I T T À  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14  del 14 Marzo 2017

Oggetto : Proposta di deliberazione N. DCC-61-2017 avente ad oggetto  Aliquote e detrazioni del 
tributo T.A.S.I. e determinazione scadenze di versamento anno d'imposta 2017 - 
Approvazione

Il giorno 14 Marzo 2017, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 8.30
con avvisi notificati nei modi e nei termini di legge.

L'adunanza è convocata in sessione straordinaria di prima convocazione.

Alle ore 13.40 il Consiglio risulta nella seguente composizione :

COGNOME E NOME Cifra
indiv

Pres Ass COGNOME E NOME Cifra
indiv

Pres Ass

1. Procaccini Nicola - Sindaco X 14. Di Leo Davide 2.388 X

2. Sciscione Gianfranco - Presidente X 15. Alla Stefano 2.114 X

3. D'Andrea Giuseppe – Vice Pres. X 16. Casabona Maurizio 2.084 X

4. Tocci Massimiliano – Cons. anz. 4.626 X 17. Norcia Sara 2.080 X

5. Marangoni Ilaria 4.561 X 18. Villani Domenico 2.031 X

6. Basile Andrea Augusto 4.519 X 19. Lauretti Andrea 1.952 X

7. Giuliani Valentino 4.442 X 20. Speranza Anna Maria 1.951 X

8. Berti Valentina 3.549 X 21. Avena Vincenzo 1.897 X

9. Meneghello Sergio 2.710 X 22. Bennato Andrea 1.857 X

10. Barboni Maurizia 2.704 X 23. Zicchieri Francesco 1.179 X

11. Avelli Patrizio 2.697 X 24. Corradini Gianluca X

12. Franceschini Marika 2.691 X 25. Di Tommaso Alessandro X

13. Carinci Barbara 2.679 X

Presenti n.   21 Assenti n.  4

Sono presenti gli assessori:  Caringi Luca, Marcuzzi Pierpaolo,  Zomparelli Danilo.
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Sono assenti gli assessori: Tintari Roberta Ludovica, Cerilli Barbara,  Percoco Gianni, Zappone Emanuela.

Partecipa  alla  seduta  il  Segretario  Comunale  dr.ssa  Grazia  Trabucco,  con funzioni  consultive,  referenti e  di
assistenza, ex art. 97, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Assume la  presidenza il  Presidente del  Consiglio  Comunale  che,  constatato il  numero legale dei  consiglieri
intervenuti dichiara aperta la seduta, che è pubblica.

Il Presidente introduce l’argomento indicato in oggetto, i  cui atti sono nella disponibilità del Consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione in oggetto, da considerarsi parte integrante del presente atto;

visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suddetta proposta, ai sensi dell'art.49 del
D.Lgs. 267/2000;

acquisito sulla suddetta proposta il parere delle Commissioni Consiliari Iª e IIª riunite in seduta congiunta, reso
in data 07.03.2017;

visto  il  parere  dell'Organo  di  Revisione  Economico  Finanziaria  acquisito  al  reg.  prot.  n.  10676/I,  in  data
03.03.2017; 

udito l'intervento del Sindaco;

visto il vigente statuto comunale;

visto il regolamento del consiglio comunale;

Dato atto che il presidente ha sottoposto all'approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano,
la proposta di deliberazione in oggetto, e che l'esito della votazione è il seguente :

presenti n. 21 - votanti n. 20  - favorevoli n. 13 – contrari n. 7 (D'Andrea, Berti, Di Tommaso, Tocci, Giuliani,
Zicchieri, Di Leo – astenuti n. 1 (Basile);

preso atto dell'esito della votazione nei termini sopra specificati;

ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, parte integrante del presente atto.

Successivamente, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio, con votazione resa per alzata di mano,
l’immediata esecutività del presente atto, che riporta il seguente esito:



presenti n. 21 - votanti n. 21  - favorevoli n. 21 – contrari n. 0 – astenuti n. 0;

Visto l’esito della votazione reso per l’immediata esecutività del presente atto

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di dichiarare, per l’urgenza, il  presente atto immediatamente esecutivo, ex art.  134, comma 4, del Decreto
Legislativo n. 267 del 2000. 

Il presente verbale viene così sottoscritto :

Il Presidente (*) Il Segretario Comunale(*)

Sciscione Gianfranco dott.ssa Grazia Trabucco

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.   DCC-61-2017

Oggetto :    Aliquote e detrazioni del tributo T.A.S.I. e determinazione scadenze di versamento anno 
d'imposta 2017 - Approvazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) ed in particolare l’art. 1 commi dal 639
al 704 con la quale è stata istituita l’imposta unica comunale “IUC”, con decorrenza dal 1 gennaio 2014,
basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore e  l’altro collegato alla erogazione e fruizione dei servizi comunali. 

Preso Atto che l’imposta Unica Comunale di seguito denominata IUC, è composta da:

- IMU -  Imposta municipale propria  di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali e relative pertinenze.

-  TASI  - Tributo  per  i  servizi  indivisibili  a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore  di  immobili  e
destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune.

-  TARI - Tributo sui rifiut,  a carico dell'utilizzatore destinata alla copertura integrale dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. 

Dato Atto  che per effetto della Legge di Stabilità 23.12.2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) rimangono
invariate anche per il 2017 tutte le disposizioni in materia di IUC di cui alla precedente legge di Stabilità n.
147  del  27.12.2013  (2014),  pertanto  tutti  i  riferimenti  citati  nel  presente  atto,  nonché  nell’allegato
regolamento, di cui alla Legge di Stabilità 2014, si intendono confermati dalla legge di stabilità 2017 nr. 232
del 11.12.2016 anche per l’anno 2017.

Tenuto Conto  della seguente suddivisione per “ argomenti” dei commi dell’art. 1.  della Legge n. 147 del
27.12.2013 ( legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 istituzione IUC ( Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 T.A.R.I. ( componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 T.A.S.I. ( componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 704 ( Disciplina Generale componenti T.A.R.I. e T.A.S.I.);

Rilevato  che il Consiglio Comunale deve deliberare le aliquote relative al tributo T.A.S.I. entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall’art. 1 comma
169 della Legge 296/2006 e confermato dall’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013;

Visto il Decreto Ministeriale G.U. n. 244 del 30.12.2016, che ha posticipato alla data del 31 marzo 2017, il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dal D.
Lgs.vo 267/2000 articolo 151;



Vist i commi: 

669. Il presupposto impositivo della T.A.S.I. è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di
aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai
sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8, A/9;

671.  La T.A.S.I. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al
comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori,  essi sono tenuti in solido all’adempimento
dell’unica obbligazione tributaria;

676.  L’aliquota  di  base  della  T.A.S.I.  è  pari  all’1  per  mille.  Il  Comune,  con  deliberazione  del  Consiglio
Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento;

677. Per l’anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1 della
legge  di  stabilità  208/2015  ,  i  Comuni  possono  mantenere  con  espressa  deliberazione  del  Consiglio
Comunale, la maggiorazione della T.A.S.I. di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n.147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015. Con la medesima deliberazione di cui al comma 676,
può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
T.A.S.I e dell’I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Che per il 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille. 

la Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, G.U. 29.12.2014, con la quale all’art. 679 comma a) e
b) aggiunge al comma 677 citato il seguente periodo: “per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione
delle  aliquote  T.A.S.I.  possono essere  superati i  limiti  stabiliti  nel  primo e  nel  secondo periodo,  per  un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille purché  siano finanziate, relativamente alle
abitazioni  principali  e alle unità immobiliari  ad essa equiparate di cui all’art.  13, comma 2, del Decreto
Legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni  dalla  Legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d ’imposta T.A.S.I. equivalenti o inferiori
a quelli determinatisi con riferimento all’I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili”;

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’aliquota massima della
T.A.S.I. non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;

681.  Nel caso in cui  l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal  titolare del  diritto reale
sull’unità  immobiliare,  quest’ultimo  e  l’occupante  sono  titolari  di  un’autonoma  obbligazione  tributaria.
L’occupante versa la T.A.S.I. nella misura stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell’ammontare complessivo della T.A.S.I., calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677.
La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune
determina  la  disciplina  per  l’applicazione  della  IUC,  concernente  tra  l’altro  l’individuazione  dei  servizi
indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la T.A.S.I. è
diretta.



Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 121 del 30.10.2012 con la quale sono state determinate le
aliquote e detrazioni I.M.U.;

Vista la Legge n. 208/2015 legge di stabilità 2016 art. 1 ed in particolare:

·   comma 14, che ha escluso dall’applicazione della T.A.S.I. le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 ed A/9;

·    il comma 26, che stabilisce per gli anni 2016 e 2017 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali,attribuiti agli enti
locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l’anno 2015;

·   il comma 28, che stabilisce che per l’anno 2017, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni
possono mantenere con espressa  deliberazione del  Consiglio  Comunale,  la  maggiorazione della
T.A.S.I., di cui al comma 677 dell’articolo 1 della Legge 147/2015, nella stessa misura applicata per
l’anno 2015.

Richiamata la deliberazione C.C. n. 57 del 21.04.2015, con la quale sono state approvate le aliquote T.A.S.I
per l’anno 2015;

Atteso  che  con  la  sopraccitata  deliberazione  era  stato  stabilito  per  l’anno  2015  di  applicare  detta
componente I.U.C. ai sensi dell’art. 9 al comma 3 del regolamento TASI il gettito necessario alla copertura di
parte dei servizi indivisibili che poteva essere ottenuto applicando l’aliquota TASI sulle abitazioni principali, e
quelle  a  queste  assimilate  di  cui  all’art.  13  comma  2  del  D.L.  201/2011,  agli  immobili  strumentali
dell’agricoltura  di  cui  al  comma  708  art.  1  della  Legge  147/2013,  ed  ai  beni  merce  delle  imprese  di
costruzione di cui all’art. 13 comma 9bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad I.M.U, inoltre
alle  unità  immobiliari  “residenza  secondaria”  o  “seconda  casa”,  classificate  o  classificabili  nel  gruppo
catastale “A” (ad eccezione della categoria A/10) e relative pertinenze; agli alloggi regolarmente assegnati
dagli Istituti autonomi per le case popolari ( IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616,
per gli immobili che non risultano essere nè pertinenze dell’abitazione principale, nè pertinenze di residenze
secondarie relativamente alle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 e gli immobili aventi le categorie catastali
B/4 – B/8 – D/5, tutte le abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 – A/9 e le relative pertinenze.;

Dato atto che in virtù delle indicazioni contenute nella Legge 208/2015 e nella  legge 232/2016 in ordine al
divieto, per l’anno 2017, di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché in virtù delle
modificazioni  apportate  dalla  citata  Legge  relative  all’esclusione  dell’applicazione  della  T.A.S.I.  per  le
abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 ed A/9, la T.A.S.I. ai sensi dell’art. 9 al comma 3 del regolamento TASI, il gettito necessario
alla copertura del corrente anno 2017 si applica solo:

-  agli immobili strumentali dell’agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ai beni
merce delle imprese di costruzione di cui all’art. 13 comma 9bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie



non soggette ad I.M.U;

-    alle unità immobiliari “residenza secondaria” o “seconda casa”, classificate o classificabili nel gruppo
catastale “A” (ad eccezione della categoria A/10) e relative pertinenze;

-     agli immobili concessi in comodato d’uso gratuito;

-      agli immobili affittati a canone concordato; 

-    agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ( IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell’art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

-   agli  immobili  che non risultano essere nè pertinenze dell’abitazione principale,  nè pertinenze di
residenze secondarie relativamente alle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 e gli immobili aventi le
categorie catastali B/4 – B/8 – D/5;

-      a tutte le abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 – A/9 e le relative pertinenze.

In modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti, al pagamento dei servizi indivisibili del Comune,
attraverso il pagamento dell’I.M.U., della T.A.S.I e dell’addizionale comunale all’Irpef;

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante
versa la  T.A.S.I.  nella  misura stabilita  dal  Comune nel  regolamento,  che risulta essere del  10 per cento
dell’ammontare complessivo della  T.A.S.I.,  calcolato applicando l’aliquota di  cui ai  commi 676 e 677.  La
restante parte il 90 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

Ritenuto che per l’anno 2017, limitatamente agli  immobili  non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26
dell’art. 1 della legge di stabilità 208/2015, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del
Consiglio  Comunale,  la  maggiorazione  della  T.A.S.I.  di  cui  al  comma 677  dell’articolo  1  della  legge  27
dicembre 2013, n.147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015. Con la medesima deliberazione di cui
al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della T.A.S.I e dell’I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Che per l’anno 2014 e 2015 , l’aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille. 

Dato atto 

-  che il  gettito TASI  è diretto alla  copertura,  nella  misura che si  attesta attorno al  15,49% del  costo di
seguenti servizi  indivisibili  così  come desunti dallo  schema del  bilancio di  previsione per l’anno 2016 e
pluriennale  2016  –  2018 relativo all’annualità  2017,  non essendo stato  ancora  approvato il  bilancio  di
previsione 2017:

a) pubblica sicurezza e vigilanza:     €. 1.300.000,00

b) tutela del patrimonio artistico e culturale:  €. 300.000,00



c) servizi cimiteriali:    €. 350.000,00

d) servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico  dell’illuminazione pubblica: € 2.500.000,00

e) servizi socio assistenziali:       €. 2.000.000,00

f) servizio di protezione civile:       €. 5.000,00

- che ai sensi dell’art. 49, del D.lgs 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;

- che ai sensi dell’art. 239 del D.lgs 18.08.2000 n. 267 come modificato dall’art. 3 comma 1, lettera o, del
D.L. n. 174 del 2012 sulla presente delibera è necessario il parere del collegio dei Revisori dei Conti;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la Legge 147/2013 e ss.mm.ii;

Vista la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);

Vista la legge nr. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017);

Visto l’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97 in materia di potestà regolamentare;

D E L I B E R A

1)  Di  Dare  Atto che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento;

2) Di Determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo servizi indivisibili)
anno 2017, come sotto specificate:

PROSPETTO ALIQUOTE   2017 

2,5 PER MILLE CITTADINI ISCRITTI ALL  ’  AIRE

Ai sensi del Decreto Legge del 28 marzo 2014 n. 47 art. 9bis, a partire
dall’anno  2015  è  considerata  direttamente  adibita  ad  abitazione
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai  cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di propria o di usufrutto in Italia a condizione che
non risulti locata o data in comodato d’uso. Sull’unità immobiliare le



imposte  comunali  TARI  e  TASI  sono  applicate,  per  ciascun  anno,  in
misura ridotta di due terzi.

2,5 PER MILLE

IMMOBILI MERCE

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e che gli  stessi immobili  non siano in ogni
caso locati.

1 PER MILLE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL  ’  AGRICOLTURA. 

1 PER MILLE ALLOGGI SOCIALI: DECRETO MIN. INFRASTRUTTURE 22/04/2008. 

ALTRI FABBRICATI

0,8 PER MILLE

Per le unità immobiliari “residenza secondaria” o “seconda casa”, classificate o
classificabili  nel  gruppo catastale  “A” (ad eccezione della  categoria A/10)  e
relative  pertinenze.  Per  le  unità  immobiliari  appartenenti  ai  contribuenti
iscritti all’AIRE che non risultano essere pensionati.

0,8 PER MILLE

ai sensi del comma 675 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, la base
imponibile della T.A.S.I. è la stessa dell’I.M.U. La lettera Oa) della legge di
stabilità n. 208/2015, stabilisce che la base imponibile dell’I.M.U. è ridotta
del  50  per  cento  per  le  unità  immobiliari,  fatta  eccezione  per  quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato
dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il  primo
grado,  vale  a  dire  genitori  e  figli  (comodatari),  che  la  utilizzano  come
abitazione principale. La percentuale da applicare dal comodante è del 90
per cento. 

0,8 PER MILLE

Per  gli  immobili  che  non  risultano  essere  né  pertinenze  dell’abitazione
principale, né pertinenze di residenze secondarie relativamente alle categorie
catastali C/2 – C/6 – C/7 e per gli immobili aventi come categorie catastali B/4
– B/8 e D/5.



0,8 PER MILLE

Immobili locati a canone concordato, la T.A.S.I. è ridotta al 75%. 

0,8 PER MILLE

Gli alloggi  regolarmente assegnati dagli  Istituti autonomi per le case popolari
(  IACP) o dagli  enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati,
aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’art. 93 D.P.R. 24
luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell’imposta municipale propria sulla
base dell’aliquota ordinaria e la detrazione pari ad €. 200,00.

0,8 PER MILLE Tutte le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze.

0 PER MILLE Aree Fabbricabili.

0 PER MILLE Altri  immobili  appartenenti  alle  categorie  A/10,  B/1,  B/2,  B/3,  B/5,B/6,
B/7,C/1, C/4, C/3, D/2, D/8,D/1, D/3, D/4, D/6, D/7.

3) Di Dare Atto che le scadenze di versamento del tributo TASI sono stabilite per l’anno in corso in due rate
semestrali,  scadenti la  prima il  16 giugno e  la  seconda il  16 dicembre.  Il  versamento della  TASI  è
effettuato in deroga all’art. 52 D.Lgs. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del Decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, modello F24 o tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al
quale si  applicano le  disposizioni  di  cui  al  citato articolo 17 in quanto compatibili.  Verrà  effettuato
quindi, in autoliquidazione dai contribuenti.

4) Di Dare Atto  che il tributo TASI e le relative riduzioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo
riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15
giorni.

5) Di Dare Atto che le aliquote e detrazioni deliberate con il presente atto decorrono dal 01 gennaio 2017.

6) Di Dare Atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del Tributo T.A.S.I si rimanda al
relativo Regolamento Comunale;

7) Di Inviare la presente deliberazione esclusivamente per via telematica al Ministero dell’Economia e delle
Finanze nell’apposita sezione del  Portale del  Federalismo Fiscale.  L’efficacia delle deliberazioni  e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

8)  Di  Dichiarare,  per  l’urgenza,  il  presente atto immediatamente esecutivo,  ex  art.  134,  comma 4,  del
Decreto Legislativo n. 267 del 2000. 

---oo0oo---



C I T T A  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO/SETTORE DIPARTIMENTO FINANZIARIO - SETTORE ENTRATE

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relativo alla proposta di delib. 
del Consiglio comunale N.

DCC-61-2017

Oggetto: Aliquote e detrazioni del tributo T.A.S.I. e determinazione 
scadenze di versamento anno d'imposta 2017 - Approvazione

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole

Terracina, data della firma digitale
Il Dirigente (*)

Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.



C I T T A  D I  T E R R A C I N A
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Relativo alla proposta di delib. del 
Consiglio comunale N.

DCC-61-2017

Oggetto: Aliquote e detrazioni del tributo T.A.S.I. e determinazione 
scadenze di versamento anno d'imposta 2017 - 
Approvazione

In relazione alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente del Dipartimento Finanziario (*)
dott. Giampiero Negossi

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.
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