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COMUNE D CISTERNA DI LATINA

eoa; a o’ALTerto a ‘a or Ce

CC PIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 Dei l1M82014

GGETTO APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA LTSCIPL

I DEL TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Vanno du:emiIaquattordici il giorno undici del mese di agosto alle ore 19:50, nella
Sala delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di convocazione del
PRESIDENTE — ai sensi del comma 2 dell’arL4O dei 1ZUEL. n267 deI 18/08/2000
nei m.odi dì legge, si è rìunito il ConsIglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima
convocazione ed i:n seduta PùbbHca.

Dei Signori Consiqlieri asseuna,ti a cuesto Comune e in cahc.a

DELLA PENNA ELEONORA CAN:ELLI: L:UIG1 P
LJLAPEL’ NTONC UZZINM,CrEu 2
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FERRAIUOLO FAB lOLA
— LAURI ANDREA P

MARASCA MONICA P MONTI RENIO P
MASTRANTONI ALVARO P INNAMORATO MARIA P
OIAROLA OIO’JANNI P - MEROLLA ANTONEO

EIANIRI FRANCESCA
. PANFILI PAOLOF RANCESCO A

B000ABELLA OERSENIO OIORGI ELISA — P
FREZZA FILIPPO P

ne risultano presenti n. 23 e assenti n. 2.

Assume la presidenza K DOTT. WIOI OANELLI in qualità di PRESIDENTE
LCNSU3 C L J$ E aass4 da S0C0EThC CENL0r_E O SS
PI i\jfl



Yj H Sindaco Della Penna legge ia proposta an odg

r Interviene il Conrngliere Giorgi dicendo che la TASI e un imposte nuoia ogg siano
chiamati a votare un regolamento che non e stato discussc in nessuna sede lo non nconosco
ia leg’ttimità di questo punto e non si puo chiedere ad un Consglio Comunale di votare questo
punto pertanto i1 mio voto sarà contrario

Interviene li Conaigliere Meroàà dichiarando che neanche la più “bulgara” del le
amministrazioni• c:....m.unati:ha portato in Consiglio Comunale un punto senza discuterlo. Ricorda
che suo padre gli diceva “ciò che si vede di qua non si vede di là” e questo è proprio vero, vi.sto
che i:l Sindaco ha già •d•ihnenticato la sua e••sper•ienza neha minoranza durante l•a quale chìe.dava
compaffecipazione nata gestione della cosa comune. Continua dicendo, inoltre, che la
confèrenza dei Capig.ruppo era automaticamente costruita ai sensi dell’ad. 10 , 2° comma e
ritiene che non sia possibile accedere un nuovo regolamento senza averlo conosciuto chiede
per cui dl apri:re il diatogo con le opposizioni e quindi chiede di leggere anche il regolamento
allegato. Dichiara che diversamente il suo voto sarà contrario.

interviene il :preslde.nte d:el Consiglio che specifica che non è a:utomstica la costituzione
della Confa.renz.a dei Capig.ruppo poichà in qresto Consiglio Comunale sono stati eletti
consiglieri i quattro candidati a Sindaco che non hann•o dichiarato a q.uaie lista appartenevano
al momento della presentazìòde delle stesse.ecco perchà non è scattato l’automatismo
dell ari 10 comma 2

Prende la parola il Consigleire Lauri che si complimenta con d Consigliere Giorgi che ha
individuato il problema circa la TASI ed il suo Regolamento ntiene che queste cose vadano
condivise con l’opposizione. Pertaotb chiede il rinvio del punto all’odg.

Interviene il SIndaco Dada. PenniìLdichiarand.o e ribadendo che in sede di Conferenza dei
Capigruppo nessuno dei parteci:panti ha presentato emendamenti in merito pur avendo gli atti
in discussione a disposizione. Quindi il Sindaco afferma che questa Amministrazione si assume
tutte le responsabilità.

Prende la parola il Consigliere Ca:rturan che ìnvita a sospendere il Consiglio Comunale
per poi riprenderlo entro 15 giorni per consentire di leggere il regolamento a tuffi i Consiglieri e
per costituire le commissioni constiarL

Il Pre.sidente del Consiglio Sa..netll mette ai voti la proposta di sospensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente votazione:

Voti Favorevoli 8

Voti Contrari 16 (Della Penna, Lucarelli, Filippì, Cassetti, ianid P., Di Cori, Ferraiuolo,

M:arasca, Mastrantoni, Giarola, lenin E, Boccabeila, Frezza, Ganelli,

Ruzzini e Chinatti).

OELIBERA

Di respingere la proposta,

interviene il Consigliere M•erolia rilevando che come stanno procedendo le cose non ritiene di
presenziare ai Consigl.io e dichiara di abbandonare l’aula.
Alte ore 2.2.50 il consighere Meroila abban,dona l’aula seguìto dai Consiglieri Lauri e Carturan.
Risultan.o presenti n. 20 Consiglieri, più il Sindaco.

Terminati gli interventi,
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IL CONSGUO COMUNALE

°reresso cne a legge dì stabilite 2014 \wt I corrm 63 731 egge 27 a cemDre 2013

147) neN ambito di un aisegro compiess o d rforma ceNe tessezone mmoDdIare oc&e ha

stitu t I tmLosta Unica Comu ide (lUC) compcste di tre aisbnti orchevi

r impcsa flrOpacc cc e NJ ce a a ac’pceeca ncrae

r C tassa 5j ces aa a a cceu a ne cnst ne se zc a gesuare

dei rfiut
> il tributo sui servz md visibil (TAS) destinata ala copertura de costi dei servizi

ndv sioih erogat dai cmun

Ricordato che la TASi.
e e destinata a sostitL re dal 2014 il carico tiscale connesso ail IMU sul abitazione

prircipae e ia maggiorarone TARES di O 30 centesimi & niq pagata nel 2013

:1 e1arete a e a&tc Stata errambe scpmesse

a ocme re5cno5 o maas t c cassessr c a deterrcne a ma s as T ‘ a

fdLncat vi aanpresa amtazcnt puaaipa acm debi m a un e acm arec

edificabdi con esclusione dei terreni agr coli

• è dovuta dactnunque possieda o detenga le nàè cmob neri C cui scora con vmcoo

sa Ja ea a pcssesscr daur aceg ca4c aaa Ne raso ra cta

te e ma mccc a aa sogea a est ta msessam -cmte -e ama a

rego ameato acm sabtàre la percenwale i t4j davuta dall uuiizzatore tra un

mnimo 0cl 10% ed un massimo del 30% La restante parte e dovuta dal possessore

• e caicorata come maogiorazrone dell1mposta municioale propna iC auantc condivide

ca a siessa a mse m;m a a a’ ma a

acuca o anse e ca a te e a-e cc ccssom tdre

all azzeramentc ovvero aumentare per tI 201L sino ad un massrmo del 2 5 per mille a

condizione cne la somma dell aliquota TASi e iMU non suoeri I elrquota massima
otevtsta ocr ie m’gare rattsoecre nalla discrci m 1ML li hm te ma esse e sacerato solo

cer L04 um ccc crecepe —accmcmesem raaeaeazr

ace im’n e ageioatte saa accae c ca me a mccc e cm: tsme

con nbuenti ag i stesei hvehi dell rMU 20 i2 (comma 577 come modificato lei decreto

legge 6 mamo 014 a 16 -onv in legge n 68/20141

Visto i decreto leoge 6 marzo 2014, a. 16. convertito con modificazioni dalla ieqf e 2 marmia

20 4 a 63 coi quaie i Governa e rntemenutu a rncama e ra a scip c cena TnS con cara

nella iegge dr stabilità 2014 prevedendo altresi agh articon 1 e 2

a) ia nossibrlrta di effettuare ir versamento unicamente mediante F24 e bcliet 1r o di CCP

eas cc cc— escs ce m rai de ss c messi e a sposa a-e aar o — % ca—ca a

nostale:
cì le stesse scadenze a iersamenta gia,. evis e per iMLJ i 6 giu3no e 6 dicembre i

Mi I esenzione dalla TASI degli immobih posseduti daho Stato regione p ovincia comuni
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Richiamato i articolo I comma 682 della legge 27 cicembre 2013 n 147 di disciplina della

m2ec’a re amen e e cm’ nele me e’ a e ‘ 51 case ci acre a-mn- co

o rara ecc crer a mm rrscnna r ce i ann ma cre ce - m’di
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Visto l’articolo 1, cornma 702. della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della 1UC la
poresta regciamentae generao di cu’ all artico’c 52 dei d .as n 4460997

Cenuto conto quindi cne Comune. con il regolamento per rappucazione oeiia Mi), e
c;hiamato a stabilire

a) il riparto dei carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non
c-oincid•ano (comma 681). In caso di mancata deliberazione l’importo dovuto
dall’ocoupa•nte ammonta al 10% dell’ammontare complessivo del tributo (comma 88,
tredicesimo peri.odo);

ti) se la TASi debba essere versala in ,autoiiqudazione ovvero meuiant:e iiquidazone
outncio da parte dei comune, garantendc invio di un modello di pagamento
precompilato icomma 688);

c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni
principali (comma 682)

d) i servizi in•dMsibih a:lia cui copertura è dest.inato il gettito della TASI, indivìduando altresi
i cdteri• di determinazione dei costi (comma 6•82);

o “em uaic scccda oaect.cc 001 ;ersareroce rcjc
e e’iua crcDsrv-zeae\rr ceseet ce esarzc ccrraTT3

ol l’eventuale discioilr,a. di dettag.iio volta a colmare le lacune dei dettato normativo:

Preso allo che per il 2014 i.’Amministraiitàne ha htenuto di destinare il gettito TASI alla
copertura dei costi dei servizi indivisibii’ secondo quanto evidenziato nella seguente tabella

QUOTA PARTE DEI SERVIZI INDIVISIBELI COPERTI DA TASI

CR COD CAP A Descrizione . ,. Prev. 2014
11 1 1010006 & 0 TAS1 i 2330000,00

‘ A COPERTURA DEI COSTl PER
LcRO0AZirJNE DPi srp,Viz’;: WRPARE

: NON COPERTi DA ENTRATE SPECIFiCHE
Di SETTORE. 930.Dc.0,00
A COPERTURA DEI COSTI PER

. L’EROGAZIc:,INEDEl SERVIZI CULTURALI I
NON COPERTl dA ENTRATE SPECiFICHE

. 0’ SETTORE 600.000.00

: SEP,VlZi CORRENTl GESTIONE DEL
TERRiTORiO iv’EcDC PUBBLICO,
MANUTENZIONI CORRENTI, IOlENE E

l — QUAUTA’) 1.000.00Q00

2.530,000,00

VIsto lo scIsma di renolamento predisposto dal competente ufficio comunale e tenuto conto
delle direffive impartite dall’Amministrazione Comunale con deliberazione di O.C. 106 del
10/07/2014

Ritenuto di orcvve.dere in merito;

Visto ‘articolo 53, comma 16, della leooe 23 dicembre 2000. o, 383. come modificato
dall’articolo 27, comma 8, della legge n.. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare
le aliquote e le tadffe dei th•buti locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali è stabilito entro i•a data fissata da norme statali per l’approvazione dei bilancio di
previsione e che i regolamen.tl sulle ertrate:, anche se approvati successivamente all’inizi,o
deil’nserNrIr, purché entro tale tprmin, 08H00 eRetto dai 1° gennaio de.ii’anno cii rIferImento;
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decreto del MInistero de’l interno del 19 dIcembre 2013 (G U o 302 in data 27

tcembre 2313 con ‘ ocaie a Statc po ogato a 23 rebra o 20 amr °e car

approvazione dai bilancio di pravisiona dagli arti locali per I esercizio 2014 ai aanai )
ca aricolc 131 comrna I uitrc penodo uai d LgS n 26° 2000

• I dacrato dal Miniataro dall nterno dal 13 faboraic 2014 (G U n 43 in data 21 fabbraio 3

2014 con qua a a stak o o ogato a 30 aproe 23 4 aimina a e soma

• i caceato dal Ministaro dal intarno dai 29 aprile 2014 (G U n 99 r data 30 apude

20 i4 con l qua1e e s’ao piorogato a 34 ingiic 204 ar ne 5 u soma
4

• il dacr&o del Ministero dcli oterno dei 18 07 2Ol4G U n 169 ae1 23 07) on il quale e

stato orcrocato a 33 setter o e 23 4 M a d1 me ecc a

Ricniamato innna ad colo 43 ocr’a 45 da demMo egga 6 &canibra 20 1 n 201 cono in

iage n 214t20 I il quaia tastuaimarta reo ta
45 A dmnrrare dall anno d in,posra 2012 MIte le deliberazioni regolenentao e tenffane

rei,ve elio e frate inzt,tane deg’ er’ ccci cromo esse e a e e Mir s’ero

dell economie a dalie ‘inenze Dipert mente dalle finanza entro I termine di cci 4

all arbnole 52 comme 2 dei caccio iegisie bo n q45 e 1907 e cornmq e anno
I

trenta giomi dalla dare di scadenze dal termina pm ‘isto per lepproveziona dal boencio

Ji pro ‘s arie I mance , o de’le 13ede te d&ibarozien nei len n 3re,isi del armo I

oenudo e sonzionew prane coSce de pe io de 3 r stare oe O irmiu ceri mecrc a ‘o

dl adamo mento doS obbligo celI invio delle osome e qoelsiesi tift3 oor’e,e egli en0 Jt

orniamo ent Oon dmrelo dei Mris*arc oS le 000rT te e dare branca ncnrno coi

Ministiro dell interno di nature non mgolemanrem sono siebilite la model te di

atti alloro sncno g nocale coro o spos zia di c a e ro aro poordi ‘V nrnganta i

como e il Mmiatomo da,l economia e coSo tinunzo pubbiica cui ircpno s’io o/coi eco

o 4o ibomzr’r ‘“cm o i4ei como ii ram cobohcazooo sosttoisco lanoso in Gazzette

iiirnialo mete o me mec 32 “r; z “fl” caLde rio di -o ‘am ti i 135

Coi 1907
4

• ia no a ne’ iA n s ero ce eoo”oma e de e marzo u or 3343 oSta 3 a0nie z3 O

con ia ouaIe e stata rese note I attivazione a decorrere dai 16 apnlo 2012 delle nuove

roceome di trasissone ‘e’e”e ice de r000lernn’iti ano a lei1oe cdi eoorciemem

delle ai nuoto attraverso il portale

• o oca de1 C,n1stero dcii emnornia o doSe finarze o ct a 4033 e data 2 mrc se

201 4 cor ie quale sono state resa nota le modalita di ouobi oazione della aliquote e

dei regolamend inerenti la 1UC .sul citato portale;
3/

R dll1ammc 1ntira aniocio i cc orna 688 uro1cesime 3e oSa e te o;ge r’20 3 nnm

de o emo mcdf1oato da articolo I comma 1 dei decreto iegge 9 giugno 2OIa n 66 e qmeio

fisse ai IO settembre 2014 il tornAre per rinvio delle deIiberezion.e delle ei.iquote TASI per

13/non 2014; 4

mcquis o agi ad li parere iarorovoie uet oroSno ci oc a mm eaonme cc ‘mm ar a tOSO 2t 5

sms dell ri0 239 cornrne i 3/Sere 5 n 7 dci d Los o 267/2000

Visto I D L gs o 267i2000 4

Visto io Statuto Comunale;

Prosa arto dei necessari parcO espressi a.i sanSi def2art. 40 dei T,LLE.L r. 267/2000. perla

integrante deI presente atto;
Il.:..

con i segaonre nsLrnto p ciaiati del P os dar’e

Favorevoli 16

meni ai a Dei ce o o, Lo o Con i neo o me a Ga;

DELIBEFtA

o o r i c o ro r ‘o ti io IV (‘SI I E A i Anir



1) d approvare i nuovo Regolamento per là diàcrØiina dei tributo su/ screzi indIviSIblil
anotare a sera uCi’ a temo 52 om aecreto iugisiativo i5 oicemore 997 fl

446 e dell’articolo i, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di n.
17 articoli, che si allega al presente p’rcvvedimento quale parte integrante e sostanziale:.

2’ là aate arto che il regolamen’o entra in vigore il d gennaio 2014 ai sensi del commnato
i scosto O aId’’tDto o2 cm”-s 2 re 46 99’ e e arco:
ccmnra 16, della i.egge n. 388/2000;

31 di trasmettere tejematic:amnnte la presente deliberazione aì ivlir,isterc, delieconomia e
ceàt-a’zeoe fam ecc
oltre ii 10 se’temore 2014 a sers deil articolo 1 comma 688 undices1mo oeriododeia leone o. 147/2013:

4) di pubblicare il presente regolamento:
• sul sito internet dei Comune, sezione Tributi comunah
• aii’Albo Pretorio dei Comun,e. per 30 ruiorr,i consecutivi.

5) di garantire inoitre ia massima dittusicrìe del contenuto del t.resr-nte regolamento,
mediarte ie torme ed mezzi di nubblicità riten,uti CO idonei ed effica.cL

i r u r 4’jl er )i i” 5 A IL Fi 4



a COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
n 4 Meoagìia «Argento al dalor Ovi’e
ai jl’

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Al Presidente del Consiglio Cor.unale

AI Responsabile dei Servizi Finanziari

SFIDE

Oggetto parere sulla proposta di dcnberazione ai Co isigtlo Comunale n 33 del
10/07/2014 avente per oggetto Approvazione dei regolamento per la disciplina del
tribnto dei servizi lndivisibili (TASI)

il Collegio dei Revisori,

VISTA la pro ost.a di deliberazione in oggetto. sottooosta ali ‘esame dell ‘orgsrio di
controllo ai fini dell’acquisizione del parere, di cui all’articolo 239, conuna I,
lettera bl. dc•l FI Lan N° 267/2000;

CONSIDERATE le dettagliate motivazioni indicate nella proposta di deliberazione in
ritioif fe

TENUTO CONTO dei ricbianti legislativi Indicati nella proposta di deliberazione

TENUTO CONTO dei pareri espressi dal responsabile dcl procedimento ai sensi della
legge 241/90. e dei. vari responsabili a norn,a dell’atto 49 del TUEL come
i cdi1ato ode ari 3 e mi ci o’ DL AI’2 eoe e’ e co’ —

213/2012;

COI. ISIDERATO rise il Regolamento sto appare in linea con le flnabt cisc (leve
perseguire un ente pubblico

RITENETO che
ed1519 proposta rispetta onneipidi eorgnnta, coerenza cd attencibil’

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE



M1’approvazioue della proposta di deliberazione di CC. a 33 del 10.07.2014 avente
per oggetto Approvazione del regolamento per la dlsdpllna del tiibuto del servizi
Indivisibili (MSI)

Cisterna di Latina, 31.07.2014

dei Revisori
Massa P.to Mario
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COMUNE DI CISTERNA DI LATINA.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO SUI SEgVIZI INDIVISIBILI

(TASI)

afl. i, comma 682, legge 27 dicembre 2013, o. 147)

aca,ornato a:
decreto legge 6 marzo 2014, o. 16, (convertito in legga 2 maggio 2014, 0. 68)

e decreto legge 8 gIugno 2014. o, 88

Allagato alla propoata di L. ali araziona Comunale n. 33 dal 10.07.2014

Ceh(bemzione di (;otsiji/o Comunale n. 24 dell’ I 1/013,2014
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Art, I - Oggetto

I. il presente Regolamento, adottato neifambito deiia potestà prevista dall’articolo 52 del DLgs. del 15
dicembre 1997. n. 446, disciplina i’lmposta Unica Comunale (i.U.C.) limitatamente alla componente relativa
ai Tributo sui Semizi indivitibili (TA.Sl) di cui ai commi 639 e seguenti defl articolo 1 della legge 27 dicembre
2013. n.. ITT e successive modificazioni ed integrazioni.

Art, 2— Soggetto stivo

i. il Ocenune apoics e nscuote ‘i tributo relativamente agi. immobili la cui superfìcm insiste, interamente o
prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile,
ancne se parte di essa sia esclusa o esente dai. trrbuto.

Afl. 3 5oggetti passivi

I. il soggetto passivo TASi è li possessore o’ il detento.re di unità ìmmobiliari oì cui ai com.ma 669 della
legge n. 147/2013. presupposto imposìtìvo de4ts TASI e’ il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo, di fabbricati, ivi compresa ‘abitazicme principale, e di aree edificablii, ccme definiti ai sensi
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, i.n oni caso, dei terreni agricoli.
2. A ciascuno dccii anni qoiari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. A rai fine si considera per
ìntero ii mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
3. Nei caso in cui l’unità ‘.rnmoDltiare sia utiiìzzata da un sugcettc diverso dai titolare dei diritto reale
quest’ultimo e l’occupante sono titolari, rispettivamente, ‘di un.’autor,oma obbligazione tn:butaris.
4.. Loccupante è tenuto a.i pagamento de/is TASi in misura percentuale stabilita annualmente dai
compet.ente organo comunale in sede d.i approvazi.cne delle aliquote. La restante parte è dovuta dai.
flO55qper

5ln caso di iuraiità. di possessori o detentori, essi sono tenuti in, solido aifadempimento dell’unica
obb’ligazione tributaria. Ogni possessore e ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della
percentuale d..i. possesso p di deterrzi,cne, ave.nd.c riguardo alla destinazIone, per la propria cuota dei
fabbricato o dell’area fabbricebiie conteggiando il mese per in.tero nel quale il possesso o la detenzione si
sppo prctra.tti per almenc’ 1 5 pionni.

Amt. 4— Base imponibile

i. La base imponibile è le stessa prevista ai fini dell’applicazione deli’lMU’, di cui ali’articolo 13 dei decreto
iegce 6 cii’cembre 2011, n. 201 (ccnv. In. legce n•. 21/2011, c’onne integrata e disciplinata del reiativc’
regolamento comunale IMU.

2. Trovano apnì’icezione le rid.uzicrrri ai 50%. deila base impcnibrie 1ML previste daii’art. 13, ppn:rma 3, dei,
decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n.214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inatitabili e dei
fabbricati d’i interesse sforico.

3. Per la determinazione dei valore delìe aree fabbricabili si fe niferirnento all’art. 3 comma 6 dei vigente
Regc.lementc’ Cpmun,eie cer l’applicazione dei,i’iML’. Penmane ar f%zr:pne .pirriric di npr, e’dlfirca,bii.’ità dei
suoii prevista dell’articolo 2, comma 1, del d.Lg•s. n. 504/1992 a favore dei ccltivatori diretti e imprenditori
agricoli nrpfessipnaii iscritt alla previdenz.r.a apriccfa cDe pssrednnc r:rc,rfrvanp, ‘direttemenfo i fi-,n’tp’
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Ar4 5 Aliocote

I I’ Ccnsguo Con unae con pon, a oe,ce oa aoo a e e-’ o terre ‘ssam ca ncre saa p

l’approvazione del bilancio di previsione, approva le aliquote TASI.

2. Con dellbera dr cui la nrecedente cornma I li Consiglio Comunale può fissare aliquota della TASi in

conformità oon i senìizi e i oosti individuati, ai sensi della lettera b), n2) del comma 682

3. lI ConsIglio Comunale ron delibera di cui al precedente comma ‘f ev5 determinare le aliquote ndccte che

possono essere differenziate sino alllazzeramento in relazione ai seguenti criteri:

* tipologia e destinazion.e dell’immobile:

settore di attività:

• ubicazione degli immobili.

4. ln caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento. son.o automatica’rrren.te prorof era

quelle in vigore per l’esercizio precedente.

ArI 6 Riduzioni

I. ll Consiolio Comunale ,con deliberi’ ‘di cuì al comma i del precedente ad. 5 ruò stabilire, annualmerte la

ozc’-a enzonea eseg o-’ fa scene

a) abitazioni con unico occupante:

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagonale o altro uso Imitato e o’lscontinuo:

c) locali ad uso non domestico ed aride scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma

ri’oflrrAnte

d) abitazioni occupate d’a soggetti che ni:siedano o abbIano la dimora per’ più cc .sei mesi aliestero

e) fahbhcat.i rurali ad: uso abltativo

2. Cli utilizzi st.aglonali o non oont.inuativl di cui alla lettera ci deVon,ct risuita.re da documentazione ufloiale

presentata presso pubblici registri, amministrazioni c.ompetenti, ecc.

3. Ai: finl del r:conoruc mento .deL:’a liduzione di cuI alla l.ettera a) del comma I, la ruralità del fabbricato deve

risultare dal registri catastaìi,

ArI 7 Detrazione per abitazione principale de pon-sessore

III Consiglio comunale, con la deilbera di apprcvazione delle aliquote TASI, può stabili’re detrazioni o altre

misure agevoiative a favore delle unità immobiliari’ utilizzate come abitazione orin,cicale del oossessore cci

alle unità immobiliari ad esse equiparate.

2LA’. detrazioni d’i cui al comma I sono rapportata ad anno e spettano proporzionalment’e alla quota di

rosses.so a•r la quale la destinazione sI verifica.

3Dgni soggetto passivo’ che intenda u: sufr”uire della ulteriore detrazione di cuì ai comma I dovrà’ presentare

apposita rioh.iesta debitamente documentata direttarn,ante aliLiffici,o T/SI del Comune, a. ena di olecaden.za.

entro i termine di scadenza d•el pagamento della seconda’ rata TACI. La domanda, una volta presentata, ha

effattc, anche “ar le a:nnualità successive, qualora nerrnangon,o invariata la cond’izioni, per usufruire

deiPagevoleziore. In, caso o.ontrarìo il contribuen’te à tenuto e comunicare, entrc il medesi’no tarr’nln,•e di

scadenza dei pagamento della seconde rate TACI, i ver.ir meno dslle condizioni per l’agevc’lazione.

£5 ;f4i’c.j’, TACi ‘rcvvederà ai contrdiio a’nche a camccne, dell’e rìchìeste q:i citeriore; rjetrazknrr pervenute

e qu’elora accerti li marcato dirItto all’agevolazione erretterà avviso di accertamento per il recupero del

cc interessi ci: iEtrjp
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Afl. 8— Servizi indivisiblli
I se rc s b a’ cuifanz a’e’ ce nes ma o ‘pett o cella ‘S sr segue”a) illuminazione pubblica

c1 sc.eza

e) manutenzione strade:
i avuerzoede e de
e) sgombero delia neve;
fi protezione civile;

g) biblioteca;

attività culturali e manifestazioni;
i) URP/sportello polifunzionaie;
i) SUAP-SUE;

k) a/fmz.
..2. Nei ccsti dell servizi di cui al. comma i sono ccnsiderab tutti gli rir eri di.retti e indiretti sostenuti per[erogazione dei medesimi, con particolare ri..ferimento al personale, alle acquisìzioni di beni e servizi, aitrasferimenti. agii interessi passivi su mutui c•bntratti iier !‘attìvazione o ii n girora.mento dei servizio, agli.ammottamenti. ai costi tecn.ici ed amministrativi.

3, Cnntestualmente alla dete.rminazicne oelle alictote cer l’applicazione delle TAS1, ii Consiglio Comunaleindìvidua l’ammontare dei costi dei servizì indivisibiii di cuì al cornma 1 e la percentuale di copertura previstacon il gettito del tri.buto,

Art. 9 — Dichiarazione
I. CB obblighi dicbiarativi, TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione1Mb e, per gli udllzzatori, attraverso la presentazione della dic:hiarazione TARI di cui all’articolo 3.8 delreiativo regolamento.

2. Quelora ncri si verifichi il presupposto impositivo TARi, le dichiarazione ì’A5i È. presentate daì soggettiutillzzetori entro ll 30 giugno dell’anno .sijccessiv-o a quello in cui ha inizio il possesso o i.e detenzione delleunìtà immobllari assoggettab.lli al tiibuto, mediante apposito mc’delio messo a disposizrone dai Com.une.3. La dichiarazione di cui e.i com;me 2 ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichinomcdificezionì; dell dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare dei tri:buto qualora le condizioni di:assoggettamento ai tributo rimangeno invariste,

Ari ID — Versamenti

1. La TASI dovuta per i’annn in corso è versata in eutcliqui;dazion,e da parte’ dai contrihuenti in due ratesecondo e scadenze previste dall’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013.2. ll versamento della prima rete della TASl da eseauire entro il 1,, giugno è determinato sulla baseneri aliquota e oeiie uetrazion dei dodici mesi nell’anno precedente. Le seconde rate dove essere versataentro il 1:8 dicembre, a saido dei; tri.buto dovuto per l’ìntero anno. con eventuale conguagiic’ sulle prirns reteversata. 3•. facoltà dei oontrìbuente provvedere al versamento del tributo comriessivernente dovuto inun’unica snholnne annuale, da corrispondere entro il 18 oluono dll ripàr:.nnn anno4 Per ;;‘a•nnc 2014 il versamento delia prima rata d;i acconto delle TACi e’ effettuato entro il 1$ ottobre 2:014suita sr. e.rrv r1ei:lrir.ra;i,o,:v cer:ce’rnenti le alirrunte e le detrazioni, nonché dei reqolament della’

Vi’.igini S mii e



45 pubblicati nei a’ o irrormetwo a cui a’ o etc cee etc iegisiarwo n 360 cci 998 ai a aa a ae 8

settembre 2014

5 sa a se-c ca e a rasa gu ace p” sa po0 a sa c de cc cem e e c eta-ac

‘obb’igaTone sol’dale di cui ai comma 3 dei art 3

a) Ogni pcssessore può effettuare I versamento della ThS1 in ragione della rispettiva

percentuale di possesso averco riguarda alla destinazione per propria quota dell unite

immobiliare

b) Nel caso in cui i ut’lzzarore diversc del possessore facoa parte dello stesso nucleo

familiare del possessore quest ultimo può effettuare i versamento della TASI anche per

I utilizzatore pircbe la somma sa a corrisponca alia totalrta de mbJo dovuto

6 i rbj o sa e ersato oualora esso sia irferiore a 12 0] euro Tale importo si irtence ritento al tnbuto

compless varei ite usai o per sano ‘e isa mie argo e a e o accon o o a saico ao ogri a rgc a

ooblieazone tnbutana

_aO naCc’aegsasaff’ eo’e ‘red e ce esre” oca a:sa gsaco’a

8 1 contnbuenti per i versamento della TASI sono tenut ad utilizzare il modei o Fr24

Art 11 Funzionario Responsabile

i Cornate a asasi de’ sa corna 62] oca Lgge A4
on c’sa a oe a Osa a Crsaee

designa l funzionario responsabile a cui sano attribuiti turi. i poteri per i ese ozio di 099i uttivita

— ga zzaì vE e ;eJ o—a e oo tsa sae c ti o’oosavers o ov ed nent af’saen a a” z+tij

oompes prcvveoment o rirporso nonone a rapp esentarza i giudizm pe e von ‘uversie re ausa a

tributo Stessa

Afl. 12 Accertam:ento

sono svelte dai Comune, al uale spettano le maggiori somme. dedvand dallo svolgimento delle suddette

attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Ai fini dell’esercizio dell’attività di accertamento, il Comune., ci sen.s dell’articolo i comroa 893, della

legge 147/2013 puo’ inviare queatlonari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubbiici..ovvero

a enti di gestione di servizi pubbiic;i, in es.enzìone da spese e’ diritti e di,spvcmme l’accesso m:.i iocaiì ed

aree assoggettabili a tributo, mediente personale debitamente autorizzato e con preavviso di allo eno sette

ciorni.

3. in caso di mancat:a collaborazione dei c:ontribuente o altro i.nnpedirnento aiia diretta rilevazione.

i’ac,centamer,to può essere effettuato in base a presunzioni semplici di: cui ail’articolo 272g dei codice

civile, in pa-ttiroiare

a) in caso di assenza di un contratto di affitto , dì comodato , ecc,,ovvero in assenza di un

scooe1to oaasivo TAR1 risultante dalia banca dati cc:.rnunai.e: 5:i oresum:e che il srjooefto che utilizza

l’immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo: stesso il posses.sore può dimostrare,

attraverso’ idonea documentazione’ . il m.ancatc utiiizzo deil’ìmmobiie. indicando ultimai il nomninativc

deli’utiiizzatore ed ìl relativo titolo giuridico.
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4. Le attivtà di accertamento e iiqwdazion.e deiFimposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate
I qualora l’importo deirim.posta non versate sia superiore ad € 12,00.

Laccertamento della TAS1 può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni

il Funzionario Responsabile TAtti , prime di emettere avviso di accertamento, può inviare al
ccnthbuente un invito a comparire indicando il gicrno e i.i Luogo della cornparizione per procedere ad
accertamento con adesione. La hchìesta di esibire stfi e documenti e l’invio del cuestionario
costituiscono anche invito per i’accertamento con adesione. Trascorsi i termini di compahzione dì cui
al precedente periodo I Funzionario Responsabile della TASi disporrà la rotifica deiiavvso di
accertamento•••

b) il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento può forniulare
anteriormente ail’imougnazione dell’atto innanzi la oommissione tributaria prcvinciale, istanza i.n
carta libera di accertamento con adesione, indicando il propri:o recapito anche telefonico,

c) Entro sessanta giorni dalla rcezlone c’distanza di cui al precedente comma l’ufficio TASi formula ai
contribuente l’invito a comparire indirfando il giorno e il luogo della comparìzione per definire
l’accertamento con adesione.

d) A seguito dell’istanza del contribuente il tPmine per l’impugnazione di.. cui al comma I dell’ z.rt 21 del
E’. Lga del 31121gg2 a ò46 è sospeso per un periodo dì novanta giorni; durante il periodo della
sospensione del termini è sospesa ancte la risoossrone delle somme liquidate, che è effettuata,
qualora non siano intervenuti alt.h falli o provvedimepti sospe.nsìvi, successivamente alla scadenza
del termine di sospensione. L’innpugnazìone dell’allo di, aocertarnento com,porta automatica rinuncia
all’istanza.

e) Lo. attivìtè svolte durante la procedura di accertam.ento con adesione sono verbalizzate in apposito
proessc verbale anchrs se la procedura si cc’nciude con esito negativo. Se viene raggiunto
accertamento con adesione, esso è redatto in forma scritta con allo in dupllce esemplare,
rottoscritto •i contht.uente e dai Funzicnarìo Responsabiie TAS1 o da un suo delegatc’. Neii’a’tto
sono indicati gli elementi e la motìvazion:!e su cui la definizione si fonda, nonchè la llquìdazione delle
maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme dcvute a seguito della definizione.

O L’accertamento definito con adesione non e’ soggetto ad irr,pugnazione, non e’ inte.grablle o
modificabile da parte dell’uffi,cio.,

g) La definir.rione non esclude l’esercizi:o deii’uiteri.ore azione accertatrice se sopravvien.e la conc’scenza
di nuovi els.menti, in base ai quali e’ possìbìle accertare un maggior imposta.

li) A secu,ito delia definizione, allorquando si versa nella ipotesi di irrogazione di una sanzione
ds.tern,mn,abiie da un minimo ad un massinnc iegis.ladvarn.ente nrevìsto e. nuindì, e-sclusa la ipotesi
della sanzione irrogabile in misura fissa, le sanzioni dovute per ciascun tributo oggetto dell’adesione
sì apniicano neiia misu.ra di un quartc dei mìnirr’*o nrevisto dalla ienge.

i) Il versamento delle somme dcvite per effetto dell’accertar. arto con adesione e’ eseguito entro venti
oiorn,ì daii’a medaz.ione dei verbaie di adesione.

i) Entro diec.i oiorn,i dai versarr’en,to il c.crttub,uents fa: r.ervenire aii’ufficio tributi v. Ccmnune
quietanza di avvenuto pagamm:ento.

Im) Le scrnmne non versato scno riscosse coattìvamnente;.
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i) Le somme indicate negli avvisi e negli atti di accertamento dovranno essere versate entro 60 giorni

dalla data di notifica.

m) Su istanza del contribuente. se la somma cornplessi:vamen.te dovuta risulta di importo superiore, a

50000 e non eccede € 200O,00 e sussistano dccu:mentate condizioni di. grave di.sagio e-conomic.o

del contribuente, il Funzionario Responsabile TASI può concedere una diiazìone nel pagamento fino

ad un massimo di n. 6 rate mensili.

n) Se i’ammontare della somma complessivamente dovuta superi € 2M00,00 e s.ussistono obiettive e

documentate condizioni di grave disagio economico dei contribuente il Funzionario Responsabile

TASI su is:tanza del contribuente, può concedere la rateizzazione dell’imposta dovuta consentendo

ii pagamento con un massiro di.. 12 rate mensili.

o) Il mancato pagamento di una sola rata fa decadere il cc.ntribuente dal teneficio della rateizzazione

ed il Comune può esigere l’intera somma an:.cora dovuta con ie mcdalitè della riscossione coattiva.

p) Sugli importi rateizzati di cui aiie lettere m),n) si apniìca l’interesse al tasso degli:, interessi legali cnr

maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scaden.za e firo

alla, data dei p.agamento.

ArI 13 — Riscossione coattiva

i. Le somme e le sanzioni indicate negii attì di acoertamen.to non: versate. n al termine di 60 giomi dalla

notifica dei predetti atti o non versate nei ptòcisi te.rmini della dilazione di cuì alla lettere mi, o), di cui ocrorna

4 dell’ arI 12 del presente Regolamento, sono riscosse, a mezzo ruolo, secondo le dispc.a.izioni di cui al

DRR. o.. 602 del 29 settembre 1973 e del decreto legislativo n 112 dal 1.3 aprile 1999.. ovvero a mezzo

ingiunzione fìsoaia disciplinata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639..

ZN-on si procede all’accertame.nto e alia riscossione qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di: sanzion-i

amministrative e interessi ... non superi, per ciascun credito, l’importo di eurc. 12,00 con riferimento ad ogni

perirdo d’irnnosta.

ArI. 14 — Rimborsi

111 contribuente può richiedere al Comune ai quale è stata versata [imposta. per la quota di compete.nza

comunale, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni. dai oiorno Pe

pagamento ovvero da quello in cu.i è stato deflnitìvan.iente accertato ii di’ritto alla mastituzione. l’i n:mbors.o

vien.e effettuato entro centottanta giorni, dalla data di presentazionr. dell’istanza se accolta.

2Le somme i.iquidate dal Comune ai sensi Pe com,ma 1, possono, su richiesta del contribuente da

comunicare al Comun.e m,edesimo entro 60 giorni dalla notificazione de provvedimen.to di rimborso, essere

compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI.

3Non si da luogo al rimborso di imporh uguali o inlariori al versamento minimo di:sciplinato daii’art 10 dai

presente Regoiament.o ( euro 12,00).

Art. 15— Sanzioni e interessi

i. Per i,’omossa presan,taziono della dichiarazione. si applica la sarziore amministrativa dal cento al

ouecento oer cento dei tributo non versato, cc:n un: minrmo di euro 50,00,
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2. Se la dichìarazione è infedele si aooLca la sarrzione amministradva dai cinquanta ai cento per cento dei.

tributo non versato con un minimo di euro

3. In caso di mancata, incompleta O’ infedele risposta al questionario di cui all’at 12, comrna 2, entro il

termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dei presente articolo sono ridotte ad un terzo se, entro ii termine per la

o occs c- de cc cc “e’ m’va OOj es-’o-za no” bceme cc” naoa” e”o ce 72 c se cc-” o

de:lia sanz;cne e deoh interessL

5. La contestazione della violazione non coilecata all’ammontare del tributo deve avven’re, a pena di

decadenza, entro il 31 dIcembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6, il tasso di ìnteresse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari ai tasso di interesse

legale ,calcoiati con matu-razione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigìbili.

in caso di ravvedirnentcooeroso cx: aI:t 13 D. L.qs. 472/1007 si applica il tasso n’i interesse legale.

Art. 16 Rinvio

1. Per pua.nto non pm’’ lato dai presente regolamento si appticano:

• le disposizioni normnative vigenti ed in, particolare i comnni 63 e seguenti dell’articolo unico della

legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i comm[da 151 a 170 dell’articolo unico della legge 27 dicembre

2005, n. 205;

• l’articolo 1 conrma 3. del c’covato legge 6 marzo 2014, n. 16, convert;to con r odificazioni dalla leooe

7’ maomfio 2014. n. 65

• il raooiamento nenenale deii.e entrata tjlbutarie comunali;

• il reqoi;amnento per l’applicazione dell’imposta Municipaie P’ropda.

2. Il pnesente regolamento sì adegua automaticamente alle modifi.che normative sopravvenuta.

Aff. 172 Entrata in vigore del regolamento

o rn n z” ce c -e” a va:” ““'a” o a” a” cc a a ce “a



In ordine afle regolarità contabile si esprime parere Favorevole
(ArMA — comma I — TUEL — Diga n267/2OOG)

Data IOi72Oi4

Letto e sottoscritto

OCQ!DCf’JYE. CONSIGLIO CC.’MLS

Uo DOTi LUIGI GANELLI

SEGRETARIO GENEFALE

Oo DOTT,SSA GLORIA RUVO

Copia conforme eII’orlginele

Cisterna di Latina. 22ri8OO14

Il sottoscritto Responsabile del SeMzio, vieti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la nresE.;nte deliberazic•ne;
è’ stata attiesa a questo albo nretorio comunale, come prescritto dall:’art.124, ci,

dei TUEL Diga n,25712000, per IS giorni consecutivi, dai 22O&2O14 ai

di pubblicazione 2515;

E’ divenuta esecutive i

O perché dichiarata immediatamente eseguibile (ai134, comma 4
n267!2000);
O perché de.•corsi 10 iomi dalla data di inizio della pubbli

Cisterna di Latina,

r no: a a eaoar aec,cas eso e ca eeM’oeJce
(ArMO cornrna i - TIJEL DLgs n26712000)

Data 10-07-2014 DlRPROGRAM.SVlLUP,DET1741/13

t,to INC. GIANFRANCO BUTTARELLI

INCARICO DIR. RESPFINANZIARlO

fto INC. GIANFRANCC BUTTA,RELLI

/ /

iab

i,

i

TUEL.
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