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

______________ 

 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  40   Del  30-07-2015  
 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:30, nella Sala 
delle adunanze della Sede Comunale, a seguito di convocazione del PRESIDENTE – 
ai sensi del comma 2 dell’art.40 del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000 – nei modi di legge, 
si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione ed in 
seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

DELLA PENNA ELEONORA  P GANELLI LUIGI  A 

LUCARELLI ANTONIO  P RUZZINI MICHELA  P 

FILIPPI ALBERTO  P CHINATTI CLAUDIO  P 

CASSETTI ALFREDO  P CARTURAN MAURO  A 

IANIRI PIERLUIGI  P DEL PRETE GIAN LUCA  P 

DI CORI PIER LUIGI  P DI LELIO MARISA  P 

FERRAIUOLO FABIOLA  P LAURI ANDREA  A 

MARASCA MONICA  P MONTI RENIO  P 

MASTRANTONI ALVARO  P INNAMORATO MARIA  P 

GIAROLA GIOVANNI  P MEROLLA ANTONELLO  P 

IANIRI FRANCESCA  P PANFILI PAOLO FRANCESCO  P 

BARONE MARCO  P GIORGI ELISA  P 

FREZZA FILIPPO  P    
 

ne risultano presenti n.  22 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il  PIERLUIGI IANIRI in qualità di VICE PRESIDENTE 
VICARIO, assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GLORIA RUVO. 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER IL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 (di seguito Legge di Stabilità 2014) e 

successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita 

dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VISTO che il comma 669 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, come modificato dal 

Decreto Legge 16/2014, afferma che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree 

edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli”; 

RILEVATO, altresì, che il comma 675 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, stabilisce che 

la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria 

(IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

RICHIAMATO l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato le 

modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla disciplina 

relativa all’Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

CONSIDERATO che i commi 676 e 677 dell’art. 1 dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote 

TASI prevedendo che: 

-  la misura di base dell’aliquota sia pari all’1 per mille; 

- il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l’aliquota 

all’azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

- l’aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille; 

- la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote; 

ATTESO che la Legge 190/2014, all’articolo 1 comma 679 ha confermato per l’anno 2015 il 

vincolo stabilito dalla precedente disposizione di cui all’articolo 1 comma 677 della Legge n. 

147/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia 

di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile; 

 

VISTA la disciplina introdotta dal Decreto Legge 16/2014 che prevede la facoltà di superare i 

limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 

per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate dalla Legge, detrazioni di imposta o altre misure, tali da 

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 

all’IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili; 
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RICHIAMATA la Circolare n. 2 del 29 luglio 2014, emanata dal Dipartimento delle Finanze, 

Ministero dell’economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) – Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille”; 

 

VISTO il comma 678 che prevede per i fabbricati rurali ad uso strumentale una aliquota non 

superiore a quella di base, definita dal comma 676 nella misura dell0 0,10%; 

CONSIDERATO il disposto dell’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al quale 

le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili; 

CONSIDERATE le fattispecie di esclusione dal tributo disposte dall’art. 1 comma 3 del Decreto 

Legge 16/2014 convertito in Legge n. 68/2014 nelle quali compaiono, tra le altre, quelle previste 

per gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti sul proprio territorio dai 

comuni; 

CONSIDERATO che in relazione alla necessità di mantenere l’equilibrio delle entrate e uscite 

del redigendo bilancio di previsione per l’anno 2015 si ritiene opportuno modificare l’aliquota 

tasi relativa all’abitazione principale al fine di recuperare risorse necessarie per il buon 

funzionamento dei servizi indispensabili;   

 

VISTO il Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili approvato con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 11/08/2014 (di seguito Regolamento comunale); 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11/08/2014, con cui sono state 

approvate le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l’anno 2014; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/11/2014 “TASI anno 2014 - errata 

corrige della deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11/08/2014”; 

 

VISTO il comma 683 dell’art. 1 Legge 147/2013 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale 

di determinare le aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili 

individuati da questo Comune con il Regolamento comunale; 

PRESO ATTO che l’articolo 8 del Regolamento comunale elenca i servizi indivisibili alla cui 

copertura il tributo è diretto, disciplinando i criteri di determinazione dei costi da coprire, la cui 

elencazione analitica è riportata all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che “gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il 

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione 

di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 

pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
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regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

RICHIAMATO il Decreto Ministeriale del 13 maggio 2015, che ha prorogato al 30 luglio 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;; 

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie ritenute 

soggette alle varie aliquote, in ossequio alla trasparenza amministrativa, al fine di semplificare 

l’applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non ingenerare contenzioso su eventuali 

dubbi interpretativi; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

Acquisito, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000 come 
modificato dall’art. 3 comma 2-bis , del D. L. 174/2012 il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale;  
 
Con il seguente risultato proclamato dal Vice Presidente: 
  

Favorevoli n. 15 
  

Contrari n.7 (Del Prete, Di Lelio, Monti, Innamorato, Merolla, Panfili e Giorgi) 
 

DELIBERA 

1) per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le aliquote del Tributo sui Servizi 

Indivisibili (TASI) per l’anno 2015 nella misura del 2,5 per mille applicabile alle 

abitazioni principali e relative pertinenze secondo quanto riportato ai punti 1, 2 e 3 

della successiva tabella 

2) di confermare le aliquote nella misura dell’1,8 per mille, deliberate con atto di C.C. n. 22 

dell’11/08/2015 e successivo atto di C.C. 40 del 28/11/2014, secondo  di cui ai punti 

4,5,6,7,8,9,10,11 e di confermare l’aliquota dll’1 per mille per Fabbricati Rurali ad uso 

strumentale di cui all’Art. 9, comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. (Art.13, comma 8, DL 

n.201/2011) (punto 12) secondo quanto  dettagliatamente specificato nella seguente 

tabella 

ALIQUOTE    TASI 2015 

 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE 
CATEGORIA 
CATASTALE 

ALIQUOTA 
TASI 

‰ 

1 

ABITAZIONE PRINCIPALE 
e pertinenze 

Gruppo A 
(escluso A/10 e 
A/1, A/8, A/9) 

e C/2, C/6, C/7 

2,50 
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2 ABITAZIONE PRINCIPALE 
e pertinenze concesse in uso gratuito ai sensi 
dell’art. 7, comma 11 del Regolamento IMU, 
approvato con deliberazione di C.C.  19 
dell’11/08/2014)  (vedi nota  n. 1)   
 

Gruppo A 
(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

2,50 

3 ABITAZIONE PRINCIPALE (Categorie non esenti) e 
pertinenze 

A/1, A/8, A/9 
e C/2, C/6, C/7 

2,50 

4 

Altri Fabbricati 
Gruppo A 

(escluso A/10) 
e C/2, C/6, C/7 

1,80 

5 
Uffici A/10 1,80 

6 
Collegi, scuole, case di cura, biblioteche, musei, ecc. Gruppo B 1,80 

7 
Negozi C/1 1,80 

8 
Laboratori artigianali, ecc. C/3, C/4 e C/5 1,80 

9 Capannoni industriali, alberghi, centri commerciali, 
ecc. 

Gruppo D 
(escluso D/5) 

1,80 

10 
Istituto di credito, cambio e assicurazione D/5 1,80 

11 

Fabbricati Rurali ad uso abitativo di cui all’Art. 9, 
comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. (Art.13, comma 
8, DL n.201/2011) 

A/6 1,80 

12 

Fabbricati Rurali ad uso strumentale di cui all’Art. 9, 
comma 3-bis, DL n.557/1993 e s.m.i. (Art.13, comma 
8, DL n.201/2011) 

Esempio:  
(D/10 – C/2 – Etc.) 

1,00 

13 
Terreni Agricoli *** ESENTE 

14 

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

*** ESENTE 

15 Aree Fabbricabili Valore di mercato 1,80 

Nota n. 1  “art. 7 comma 11 del Regolamento IMU: Si considera direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta (genitori-
figli) entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che  l’agevolazione operi 
nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 15.000,00 
annui. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare”. 

 
3) di stabilire  che le aliquote previste sopra si applicano per le diverse fattispecie imponibili 

fino a capienza dei limiti previsti dall’art. 1 commi 676 e 677; 

4) Di confermare la  non applicazione di  riduzioni o detrazioni; 
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5) Di stabilire che, ai sensi del comma 4 dell’art. 3, l’occupante è tenuto al pagamento in 
misura del 10%  

6) Di quantificare presuntivamente in € 3.375.000,00 il gettito della TASI derivante 
dall’applicazione delle aliquote di cui ai punti precedenti, senza applicazione di riduzioni e 
detrazioni determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo 
Fiscale; 
 

7) di stabilire, per le motivazioni in narrativa espresse, che ai fini della determinazione delle 
aliquote, i costi presi in considerazione pro-quota sulla base dell'incidenza relativa ad ogni 
servizio elencato nell’art. 8 del Regolamento Comunale TASI, approvato con 
deliberazione di C.C. n. 21 dell’11/08/2014, sono ripartiti in base alle seguenti voci: 

 

DESCRIZIONE SERVIZI IMPORTI 

Biblioteche, musei e pinacoteche          14.167,93  

Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale        811.917,69  

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, 
manutenzione del verde        236.458,40  

Servizi Sociali     2.391.348,97  

Teatri, Attività culturali e servizi diversi del settore 
Culturale         346.140,00  

Urbanistica e Gestione del Territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         694.544,35  

TOTALE 4.494.577,34 

 

8) di approvare per l’anno 2015 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui 
al punto precedente pari a 75% 

9) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2015; 

10) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le 
modalità previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 
fiscale ai fini e per gli effetti di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997; 

11) di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la 
pubblicazione nei modi e termini previsti. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con la seguente votazione 

Favorevoli n. 15 

Contrari n.7 (Del Prete, Di Lelio, Monti, Innamorato, Merolla, Panfili e Giorgi) 

DELIBERA 

 
Visto l’art. 134 comma 4 del TUEL di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi di Legge 
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In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole 
(Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000) 
 
 

Data 09-07-2015 IL DIRIGENTE SETTORE DIR. 
ECONOM.FINANZIAR.-WELFARE 

  

DOTT. QUIRINO VOLPE 
 
 
 
 

31-07-2015 
 

In ordine alle regolarità contabile si esprime parere Visto 
(Art.49 – comma 1 – TUEL – D.Lgs n.267/2000) 
 

Data 09-07-2015 
NON COMPORTA IMPEGNO DI 

SPESA 

 

 

DIR. ECONOM.FINANZIAR.-WELFARE 

  

DOTT. QUIRINO VOLPE 
 
 

_____________________________________________________________________ 

 

Letto e sottoscritto 
 

VICE PRESIDENTE VICARIO SEGRETARIO GENERALE 
 

 IANIRI PIERLUIGI 
 

 
DOTT.SSA RUVO GLORIA 

 
 

______________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
 

Che la presente deliberazione: 
 

 è’ stata affissa a questo albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, c.1, 

del TUEL. D.lgs n.267/2000, per 15 giorni consecutivi, dal __________________ al 

__________________ n. di pubblicazione ___________ 

 

- E’ divenuta esecutiva il _____________________ 
 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 del T.U.E.L. 
n.267/2000); 
 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 
 

Cisterna di Latina, ________________ 

   Il Responsabile del Servizio 


