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il Sindaco DeNa Penna iegge a prcposta d deliberazione.

Preso atto deinsoit-a dei Consiolien Dei Przde e Giorgi:
aj3 ee’za d Co s’o e Ocrura4 Dcc 0efl e — dao Loae

Cassett anin P Dì Cori, Ferraruolo. Manasta. Mastrantoni. Garda. ianih 5 Boccabeila.
Frez’za. mane:n Kuzzrni, Cn,natu. Là Lelio. Monb: ed innamorato:

son essendooi intrx’ent’

G CONSIGUO COMUNALE

Premesso che ia legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 63%731. legge 27 dicembre 2013, n.
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma delia tassazione Immobitare locale, ha
istituito l’imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti p.reiievi:

4 l’imposta niunicipale propria (iMU) relativa alla componente patrimoniale;
> la tassa sui rifiuti (TARI) destì.nata alla coperl.ura dei, costi del servizio dì gestione

dei rifiuti;
4 il tributo sui servizi indivisibih (TASl). destinata alla copertura dei costi dei servizi

i.ndivisìbili erogati dai comuni;

Ricordato cte la TASl:
e è destinata a sostituire :..dl 2014 il carico fiscale connesso all’lMU sull’abitazione

pnncioaie e la maggiorazione TARES di 0 30 centesimi al mg quest ultima pagata nei
2013 dìretfamente a favore.:::dallo Stato, entrambe soppresse;

e h.a come presupposto il possesso o la detenzìone a gualsiasì titolo dì
fatbricatì, ivi compra...sa l’abitazione prìncipale come definita ai finì lMU e di area
e. ficaoiii ad accezione dei terren agricoli

e è dovuta da chiungue possiedà”o detenga le unità immobiìiari dl cui sopra, con vìncoio
di solidarIetà tra i possessod da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità
immobiliare sìa occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito dei
reooiamento. deve stabilire la percentuale di tri,buto dovuta dat’utflizzatore, tra un
rni.ni.mo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dai, possessore;

e è calcolata come n.aggiorazìone dell’imposta municipale propria. in guanto condivide
con la stessa la: base ìmponibi.le e l’ali.guota;

Visto’ inoltro i decreto’ loooe 6. marzo 2014. n. io; oonvert.ìto con mc.difioazioni dalla legge n.
cc caos: o caea:crrzs rnod ,ro ani oso: ‘o ea ‘6’ po cjasco

o oscscc o o s—o..ao ,esa’onoLoaoneeczo 92o oca o
assimilato con esclusione o.uindi ‘da sisterrii messi a: disposizione dal cirou,to bancario o

o ssao :sc 70 orze o 1o coa:osc orsa’scr o o S cc °e
192 24u9 ce 6ce-ce

ci i/’lntroduziono deil’esenzi:one TASl per gli immobili’ posseduti dallo’ Stato, regione. oro’ància.
corn,uni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a o.ompiti ì:stìtuzionali nonohè gli.
immobili gU, esenti na:ll’iCì a’. sensi d,ell’articoio 7 dei rji Los rr. 504/1992’

orco marzo ‘‘‘ssoroo a-co mor’’ oa-S aoo:r cm io,. oa”mo

ofiidotori do’,lo attìvità ‘.M.U

Rinhiomot in, artlcoi,aro oon’irnl 676 o 677 della logge 2/7 ntioombno 2013. rL 147. como
a aco:a te ooco— oooo 62%’ r mm :szm

c’coli ictst,cmlmorrtr recitano,’

92 .m “O o o —

e } ‘SJrjcOT’ iomio I’SSO ‘ d, m/5
inre,o oc”sro n 445 ne ‘O9’ o io r

oli’ozzorornento
577. li onrnuno, con io medesimo do ‘ii,oroz,’o.no dì cui 0/ cccrrno 576, può
determinare i’oiìquofa dspeitaodo in ogni coso li circolo in L’oso o! quolo lo
sommo doile aliquota ddllè TASI e deil’ltvlU per ciascuno roloqio di
imruobiio .non s’io superiore oiiàliquoto mossirno cunsont/io d’olio lugp’e
statale per l’IMU o! 31 dicemère 201.3, !Issoto ai 10,6 ocr 00/110 0 od o1tre
rc’inod oiiØuoto, /4 roiozì’ono Me civerso tologìo di dnmcòiiu. Pur i! 2014,

[It/j,i/4t/7.r Dl; CONSIGLIO’ io 22 dNl I i .820 14 Po.g. 2. COMUNI/fili (,‘J’ISTE:RN7r ig1I./,i”i”NiA
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2A/prflciPàit tofiA/Lbtio :401//FA//Lt 2050 catenorieavi AiBe A/lt

Atri_immobii_____

Unità immobiliari au. rodutt oa pa4enentia[gjypvo_catast&eD_____ 8,83b

Aree Edificabhi 8,8%

Fabbricati rurali ad uso strumentale (esenti dal 2014) 20%

Fe accrene ac’azcrec ccae € 200A/

Ritenuto necessaro ocr il 2014. anno d or/ma applicazione dei tributo. di non avvalersi della
uacasca o sa’aaoa 02 ccerta ea ccc ‘‘‘ma e e a ar se secco

legge n. 16/2014, conv. in legge n. 68/2014, (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013)

volta ad aumentare Faliquota TASl nella misura massima dello 0,8 per mille:

Ritenuto aprlicare /aliquota TASI ai suddeffi mobili e nella misura dcli 1,8 per mWe senza

applicazione di ridutoni o detrazioni

Ritenuto quindi di tiesare le seguenti aiio.uote ai tini dei nagamento della TASI ocr anno 2014,
e eco c sea ce mmcc c r’a/F’’ oca esce

:

rospetto Aliquote IMU e TASI 2014

TIPOLOGIA 01 15 MOBiLE CATEGORiA CATASTALE
‘TA [AL01UOTA

: G•ruooo A (escluso A/iD e

ABF[AlGNE PRINCiPALE e pertinenz.e A/i, A/4 A/O) e C/A. 0/6, ESENTE 1,80

c77

AsriAzi•OiqE PRINC:PALE e pertinenze c•oncesr.e in uso tirupoo A lesciuso A/IO) ° a 120
eratuito, CiRegolamenso 14,0 02, 0/6 0/7

AaiTAzio’NE PRINO1RALE. (Categorie non esenti) e A/I, 4/4, A/Ci e C/2, 0/6,
2

.

lO
pertinenze

Altri Fabbricati
ioscluso A/IO) e.

Jff/rJ A0t0 1,80

Collegi, scuole, case di cura, biblioteche, musei, ecc. Gruppo 5 8,80 1,80

E

Negozi 0/1 8,80 1,80

LaboratorI arti//ansI, ecc, C/8, 04 e 0/5 8,80 1,sr;

Capanncrnì industriat, alberghi, cent.ri commerciali, ecc, Gruppo O (esciuso 0/8) 8,80 1,80

IstItuto dl credito, combio o assicuraz.ione 0/5 8,80 1,80



Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui aiLArt, 9,
comma 3bis, Li) n5S7/1993 e Lumi. (ArDITI comma 8, A/6- FSENTF 1,80
DL ru2OI/20II)

Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui ail’Art, 9,
ranrc5hi CDE, crae LEENE 180
DL nGOI/201Iì

Terreni Agricoli 7,00 ‘Ì•SENTE

Terreni Agricoli, anche non coltivati, posseduti e
condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli *** 7,00 ESENIE
professionali iscritti nella previdenza agricola

ProeFaTIbricabOi, Valore dimercaet Ja d’

Note:

* ari. 7’ canimo 11 del Regolamento 1MU: Si considera direttament.e adibita ad abitazione princiuaie [unità
mmobmare coccessa n romooatc da’ soggetto Dass’vo carenn “i 1icea retra genrrortrgi; ertro I onmc

aJo c ,:ano co 2b taz ore r, era o eece zo ce ce’oa:oneoce e c o tr’ nc

il cc’mocatario appartenga a un nucleo famiLare con 5FF non snperinre a €. 15,000,00 annui. in case) di più
unità immobiliari la, predetta agevoiazone pud essere applicata ad.. una sola unità icnrnobiiiare.

Ritenuto, inoitre, di non applicare le riduzioni/detrazioni TASl per atitazione prinoipale, di
ribadire l’appLcazione dell’aliquota unica deH’l,S per mille au tutte le fattispeoie imponibili
elencate nella precedente tabella;

Stimato in € 1530.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato allo che, in baae a quanto previsto dall’articolo Regolamento TASI, il gettito verrà utilizzato
secondo quanto specificato nella seguente tabella:

QUOTA PARTE DEI SERViZi l:NDiVlSIBiLI COPE:RT1 DA TASI

‘ CR o CAP A Descrizione’ Prev. 2014

11 1 1010006 6 0 TA5l 23-30M00,00

A cOFERTURA DEI COSTI FER L’EROGAZIONE
nFi NON COPERTI DA
ENTRATT SFECIFIrZHE DI SETTDRF

A c.0FERTUF:A DEi cc:’STl rFO L’EROGAZIONE
DEI SERVIZI CULTU’F,A.LI NON’ cc,pERTl DA
ENTRATE SPECIFICHE DI SETTORE_____ EDD.DOO,DD
SERVlZi CORRENTI GESTIONE DEL TERRITDRlO
(VERDE PU58UCD, MANOTENZIONi CORRENTi,
lGlENE E QUALITA’)

________________

1, DCD.000,00

.. j2.30.0P

Ritenuto di provvedere in medto;

DF:L,tftGR A 01 C’ONSIG’t i’O o, 22 dei i. ‘0ù8u2LCLHtus’. ‘ . COMUNE. ETI 015 ‘ CENA Dl t’..,Al’INA



Visti:
a rccc 2 -‘-ia e cee DedcCet ecsa o Saccso2CCC 26 tee
nr5 ed ‘re g i ‘ ca a lernc a co d reva D”e e ae be az ce co’ e aa scna

aere’ate Re esetzod re mec e -° eca ceri’’ctseeteeea rnagg’or

detrazioni, iC vandzioni dei iirniti di reddito per i tribud locaii e per i servizi looad nonché, per i

servtzi domanda individuaia, i tassi di oopartura in paroentoaie del oosto di gestione dai

servizi stessi’;
e a :: oc”a ‘S re1a ericc 23 coem e 2000 ‘ 38 corre sosttu c dafla’t 2

conima 8. deiia iegge 28 dicembre 2001. a. 548. i auaie stabilisce che i termine per dekberare

e a o,,c e e e tarife ce - c.. oca co-”ip’esa a mio4a ce i aco z ca a com,ra e a opEa

di cui aii’art 1, comma 3. del diga. 2•8 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici

locali coinc.ide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo i, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n, 2g6 (legge finanziaria 2007) il

cuaie dispone che “Dii enti iocah deliberano l’e tariffe’ e ie aliquote reiatlve ai tributi di lbro

competenza entro la data fissata da norme statali per la deìlberazione dei bilancio di previsione.
3re mm aanaz,c mia se acprc me a cessi certe e “ zio ce’ eaerc,zo ormme e rj

termine ihnanzi indicato, hanno effetto dal 10 gennaio dell’anno di riferimento. In caso ci

mancata approvazione entro il suddetto termine, ie tariffe e le aliquote si intendono prorogate di

anno in anno.”;

e il c:ecretc, dei Mi.n.ister-c dell’interno dei 19 dicembre 2013 it.U. n 302 i:n. data 27

dcenc,e 23,3, oca , mac v stc a ogar a 23 rebc ac 23 e anna per

l’approvazione del bilancio di”previsione degli enti localì per l’esercizio 2014, ai sensi

dell’articolo 151, comma i, ultiiiqo periodo, del dLgs. n. 267i2000;

• I cecreto ad Mia stero celi nte ro del 13 ‘ebbra a 2014 Di U r 43 in caa 21 ‘ebbra,r
cc,,cmmeesamccT0atcaprameDi 4 ermrecc, anca

e cccDic ne rirs,ec ce r’erc de 23 anna 22 99 Dici e

2014), con il quale è stato promgatc ai 31luglio 2014 ìi termine di cui sopra:

e il decreto del Ministero dell’interno del 18,07,14 (G,U. n169 del 2307,2014i, con il

quale è stato prorogato al 30 settembre il termine di cui sopra

Richiamato infine l’articolo 13. comma 15. del decreto ie’cce 6 dicanabre 201V a. 201. cnnv in

iegcie e,, 2:14l201 1.ll, oua.ie testua.imente recita:
15. A c’scorrere dall’anno dirnpostn 2012, tutte le delibemziunl regciamentan e rarlffarie
mlntive alle entrate tributnde deitti enti lucali devono essere inviate al Ministem

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entm il termine di cui
all’articolo 52, cornrna 2, dei decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entm
trenta giorni dauia data di scadenza nei termine previsto per r’appmvazione del triiancio
ccrz r’an ‘m,o r c’Per e’zoc moerzr e’”r san ,,r’7r

o” “ano e so z e ‘a 5 r0 - ‘“‘ e - ce — -‘o c - o “ ‘5 c’an

a’ll’ademnpimento detl’obbliqc dellinvio, u’elre risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti
inadempienti, Con decreto del Minislem defi’eoonomia e defie finanze, di concerto con il
Ministem deilntemo, ci natura non mgolamentam sono stabilite le modalità di
attuazione, anche oraduale. dette diaguisa ioni di cui a.i primi due pedodi del presente
oornma 5 M,’rristeno deit’noonomro e nelle finanze pubblica, sul prc’prio sito Thforrnniioo,
iedellberazioni inviate dai comuni. Tale pu’Ponoazione .505t’ifl’SOe’ l’avviso ri-i Gazzette
Ufficiare crociate doì”nrticc,’o 52. c’norma 2, terzo perioc:o, de, decreto ie isioir’vo ‘o 445
c’ei 1997.

Viste:
• la nota drei Ministero dell’economia e delle finanze prob n,, 5343 in data 6 aprile 2012,

con a cuale è stata resa ncta i’art”aazlone-, a decrarrere dai 16 apdie 2012. della nuova
rcoedura di trasmiasrone telernatica de regolamEnti e della deiibere di a.ppr’cvazi:on.e

cene aliquote acraverso il. portaia
• la nota dei Ministero dell’economia e delle fl,narze. prot, n, 403.3 in data 28 mebbraio

2014, con i-a qua-le sono stata rese note le modalità dì oubblicazione delle aliquote e
c:;.eì reqol.em enti Inerenti la itJC sui citato 00cr .aie:

Tccan

de urt.imc rnoditioe’t:c dal.i’ertìccirc 1, ccmrne 15, del decreto’ iegce 9 qìugno 2014., n. 53 li quale



4?

fissa al 10 settembre 2014 il term ne per I nvio della deliberazione delle aliquote TASi ocr
l’anno 2014;

Visto il DLgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto del parere favorevole espres.so dai Collegio dei Revisori in data 31107/14, parte
integrante del presente atto

Preso atto dei neoessari pareri espressi ai sensi deli’art, 4 del TUEL. n. 26712000, parte
integrante del presente allo;

oon il seguente risultato proclamato dal Presidente:

Favorevoli n16

Contrari n3 (Di Lelio, Monii, lnnanorato)

DELIBERA

1) di apnrovare per m motivazioni esposte n premessa ed alle quau integralmente si
nnvia le seguent abquote deha TASI per I anno 2014

ALIQUOTE TASI 2014

TiPOLOGIA Di IMMOSiLE CATEGORIA CATASTALE ALIQUOTA

AgITAzIoNE PRINCIPALE e nertinenze
Gruppo A (escluso A/IO e A/i, A/8, A/g) e

c2, cj6, C/7

i

ABITAZiONE PRINCiPALE e pertinenze concesse
Grunpn A (escluse A/IO) e Ch C16 c/7 1,80

n comodate

ABITAZiONE PRINCIPALE (Categnrie non esenti) e
A/i, A/a, A/e e C/2, c/6, C/7 Vetipertmenze

Altri Fabbricati Gruppo A (escluso A/io) e C/2, C/6, C/7 1,80

Uffici A/io 1,80

Collegi, scuole, case di cura, biblioteche, musei,
Gruppo B 1,80

ecc.

Negozi C/i 1AO

Labcratorì artigianali, ecc. c/3, 0/4 e C/5 1,80

Caoannoniindustrìali, alberghi, centri
, GruppoOiescIusoO/z 1,80
com.m•erc,alr, ecc.
___ -

Istituto di credito, cambio e. assicurazione. 0/5 : 1,80

OELtBt/RA tJ)t CONStr3t,AO o. 22 o’ei I.0V20I4 t’ao, 7 COMUNE LE U1STt7RNJA t)t LATINA



Fabbricati Ruraii arO uso strurnentaie di cui
alLArr, 5, cumma 301s, DL nS57/l993 e cm. I.
(Artl3, comma 8, DL n201/20ll)

Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui
alEArt. 5, comma 3Ois, DL n557/l553 e cmi.
(Art,13, somma 8, DL

2) dl dare atto d•ella non ac.plicazione per III 201.4 della clausola di •salsaguardi;a di cui
slam’icc’o comr- 6 ceFa ‘cgge 2 due bre 20 0 4 cr”e ctca c
dalLarticolo i, comma i, lettera 2.:) del decreto legge 6 marzo 2014, n, 16;

3) dì stabilire per il 2014, in attuazidee dell’artIcolo 6 e 7 del Regolamento TASI, di non
accEcare nd uzioni e de-traztonl.

4) dl sEtimarE. In €. 2530000,00 Il riettì,I.o della TASI derivante dall’applica.zlone delle
alìquote/detrazìoni di cui sopra;

5) di stabilire in €. 2.530.000,00 i; costI dei senulzi ind.ivisibili alla cuI copertura è finali.zzato
il .ettito della TASI. come rIportato nella se uent.e tabella

QUOTA PARTE DEI SERVIZI INDIVISIBIL1 COPERTI DA 7Ml

fl 1 1010006 6: 0
r

TASI .2.530000,00
A CcrPERTGRA DEI cw’STI PER L’EROGAZIONE
DEI SERVIZI WELFARE NON COPERTI DA I,

“P00 SPEC”C- D c”Tflc
“su

A COPrFGDRA DEI. COST’. PER LER,o’DAZiUNE
DEI SERVIZI CULTuRALI NON COPERTI DA
ENTRATE SPECIEC..L DI SETTORE EcO.C’DO,OO
SERVIZI LOrrRPNTI GESTIONE DEL TERRITORIO
(VERDE PURBLICO, MANUTENZIONI CORRENTI,
IGIENE E O,UAL1TA’) 1.000.000,00

2.530.000,00

6) di tra.s.mettere telemaL.camente la re:sen,te dellberazlon.e ai MInIstero’ del:l.isccnoml.a e
de O t n,arz ce fren e de nr’a e e DTOaiee0era s TO’ sua e tu eiri’c
oltre il ID settembre 2014;, ai sensi dell’articolo 1, comma 668, undicesimo periodo,
della legge n. 14712013;

7) dl ubbLcare le alIquote TASI sui sito Internet rje:i Comune. 3:e.a,’c.ne Mi comunaLE

IL CONSIGLIO COMUNALE

1,80

D’lo 1,80

Terreni AgrIcoli
, ESENTE

Terreni Agricoli, anche non coltivatI, posseduti e I .. .
cnndott da col’ uatnr diretti e oa r’ nrnnd,tc

ESENTEagrcoI prumess,on.ai ircrrttr nella rev,dc’nza
agricola i
Aree FaLh’rlcablL Valore di mercato 1,80

mnIfThtE 4 nei I liRA:



ccc a see ‘te voarar e

Favorevoli. e,16

Contrari n. 3 (Dl Lelio, Morti, Innamorato)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,

comma 4, dei d.Lgs. n. 267/2000.

mp :4 1,,. ifli . dl i 0l2d 3 14w C :‘*\; 4
.:..



COMUNE Dl CISTERNA Dl LATINA
Medaglia d’Argento al Valor Civile

Via Zanefla, rt I - 04012- Cisterna di Latina
—4

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Responsabile dei Servizi Finanziari

SEDE

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a. 34 del

10/07/2014 avente per oggetto pprovazIone delle aliquote del tributo sul servizi

lndlvlslblli (TASI) per l’anno 2014

Il Collegio dei Revisori,

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, sottoposta all’esame dell’organo di

controllo ai fini dell’acquisizione del parere, di cui all’articolo 239, comma i,

lettera b), del D. Lgs. N° 267/2000;

CONSIDERATE le dettagliate motivazioni indicate nella proposta di deliberazione in

oggetto

TENUTO CONTO dei richiami legislativi indicati nella proposta di deliberazione

TENUTO CONTO dei pareri espressi dal responsabile del procedimento ai sensi della

legge 241/90, e dei vari responsabili a norma dell’art. 49 del TUEL come

modificato dall’ari 3 comma i la. b) D.L. 174/2012 come convertito con L.

213/2012;

CONSIDERATO che il Regolamento proposto appare in linea con le finalità che deve

perseguire un ente pubblico

RiLEVATO che, a seguito della modulazione proposta per il tributo:
a) permane l’equilibrio economico, nonché il pareggio finanziario del bilancio

annuale;
b) l’andamento delle entrate e delle spese assicura l’equilibrio gestionale dcl

bilancio;

RITENUTO che Le modalità proposte rispettano i principi di congrtzità, coerenza ed
attendibililà contabile, ai sensi dell’articolo 239 del D. Lgs. N° 267/2000;
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All’approvazione della proposta di deliberazione di C.C. n. 34 del 10.07.2014 averne
per oggetto Approvazione delle aliquote del tributo sul servizi Indivisibili (TAS1)
per Fanno 2014

Cisterna di LatIna, 31.07.2014

I di Revisori
Muso

\\



In ordine alla regolarità tecn.ica si esprime parere Favorevole
(Art49 oomma I TUEL D,tg:s n26712000)

Data 10-07-2014 DIR.PROGRAMSViLURDET1741I13

E tn INC. G1ANFRANCC BUTTARELLI

In ordine alle regolarità oontabile si esprime parere Favorevole
(Art49 — oomma i TUFL DLgs n267i200O)
fl,- -in nfl-1 i’nt —r-r -rur- rrr-o rini- k7A rtflc . ir rtco

Sto INC. GIANFRANCQ BUTìARELL

Letto e sottoscritto

PRESIDEN7S CONSIGLIO COMflE SEGRETARIO CENE ESILE

Mo DOTE LUIGI GANELLI 5 i DOTE SSA GLORIA RUVO

A

Cop a conforme ali orign-tam

SIstema di Latina 22-08-2014 Il ReansabiIe t Sei4io

;c o NS ResossbH to Ar zo s g, atiourcc

ATTESTA I
Che la presente deliberazione:

è’ stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prasoritto dali’arLi24, A,
del TUEL, Diga m287I2000, per 15 giorni consecutivi, dai 22-08-2014 ai

rr di pubblicazione 2517
- E’ divenuta esecutiva il

Li cerchè dichiarata immediatamente eseguibile. (art134, conma 4 dei T,U’.EL
U26712000);
O perohè decorsi 10 giorn i dalla data di inizio della pubblicazione.

Cistcrna di Lati.na,

il ResoonaabiIe deI Servizio

DE2LIEIERA DI SONS iGLIO n. 22 d.N i i 00201 4 — Pac. lO - 5000512 DI CISI.7.2RN14. Dli: 441


