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

______________ 

 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  9   Del  31-03-2017  
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 18:15, 
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 Seconda 
convocazione ed in seduta Pubblica. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

DELLA PENNA ELEONORA  P RUZZINI MICHELA  P 

LUCARELLI ANTONIO  P ARRU FRANCO  P 

PALIANI PIERFRANCESCO  A CARTURAN MAURO  A 

CASSETTI ALFREDO  P DEL PRETE GIAN LUCA  P 

MICOZZI DEARA  P DI LELIO MARISA  A 

DI CORI PIER LUIGI  P LAURI ANDREA  P 

FERRAIUOLO FABIOLA  P MONTI RENIO  P 

MARASCA MONICA  P INNAMORATO MARIA  P 

RAMICCIA STEFANIA  P MEROLLA ANTONELLO  P 

GIAROLA GIOVANNI  P PANFILI PAOLO FRANCESCO  P 

IANIRI FRANCESCA  P GIORGI ELISA  P 

FREZZA FILIPPO  A BARONE MARCO  P 

GANELLI LUIGI  P    
 

ne risultano presenti n.  21 e assenti n.   4.  
 

Assume la presidenza il DOTT. LUIGI GANELLI in qualità di PRESIDENTE 
CONSIGLIO COM.LE, assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA GLORIA 
RUVO. 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE AI FINI 

DELL'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 

L'ANNO 2017 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso: 
 
che con legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2014), è stata disposta l’istituzione 
dell’imposta unica comunale (IUC) a decorrere dall’anno 2014; 
 
che ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della citata legge n. 147 del 2013, la IUC si basa su 
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
che, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, 
la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
che l’articolo 1, comma 702, della citata legge n. 147 del 2013 stabilisce che resta ferma 
l’applicazione dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo il 
quale il Comune disciplina con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e 
della aliquota massima dei singoli tributi; 
 
che la disciplina della Tasi di cui alla legge n. 147 del 2013 (commi da 639 a 702) è stato 
oggetto di modifiche significative ad opera prima della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge 
di Stabilità 2015), e poi della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 
 
che a seguito delle modifiche e integrazioni di cui alle citate Leggi di Stabilità 2015 e 2016, il 
quadro normativo di riferimento per la Tasi, risulta così delineato: 

a) presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili, 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 e A/9 (art. 1, 
comma 669, L. n. 147 del 2013, come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. b), L. n. 208 del 
2015); 

b) soggetto passivo della Tasi è sia il possessore che l’utilizzatore dell’immobile, 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la 
destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9, il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune per anno 2016;  

c) la base imponibile per la Tasi è quella prevista per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del citato D.L. n. 201 del 2011, e successive 
modificazioni (art. 1, comma 675, L. n. 147 del 2013). Ai fini del calcolo della base imponibile, 
limitatamente all’anno di imposizione 2016, in deroga al predetto articolo 13, comma 4, del D.L. 
n. 201 del 2011, per gli immobili già iscritti in catasto nelle categorie catastali D ed E secondo i 
criteri indicati dall’articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le rendite 
catastali, rideterminate sulla base degli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016, 
hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016 (ex art. 1, comma 23, L. n. 208 del 2015); 

d) l’aliquota base della Tasi è pari all’1 per mille, con possibilità per il Comune di ridurla 
fino all’azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi del 
citato articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997; 

e) nella determinazione dell’aliquota, il Comune deve rispettare in ogni caso il vincolo 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.  
Per gli anni 2014 e 2015, l’aliquota massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per mille. Per i 
medesimi anni 2014 e 2015 i predetti limiti possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
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relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 
all’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni, detrazioni 
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta Tasi equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

f) per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati dall’IMU e dalla Tasi, i 
Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la 
maggiorazione della Tasi (massimo 0,8 per mille) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015; 

g) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 
201 del 2011, e successive modificazioni, l’aliquota massima della Tasi non può comunque 
eccedere l’1 per mille (art. 1, comma 678, L. n. 147 del 2013); 

h) per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta all’1 per mille, 
con possibilità per i Comuni di modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille 
o, in diminuzione, fino all’azzeramento (art. 1, comma 678, L. n. 147 del 2013, come modificato 
dall’art. 1, comma 14, lett. c), legge n. 208 del 2015); 
 
che, in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 669, L. n. 147 del 2013, come modificato 
dall’articolo 1, comma 14, lett. b), L. n. 208 del 2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, 
l’abitazione principale è sottratta dal campo di applicazione della Tasi; 
 
che ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, e successive modificazioni, a 
decorrere dal 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 (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso; 
 
che il Comune di Cisterna di Latina avvalendosi della facoltà prevista dal medesimo articolo 13, 
comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 ritiene di considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
 
che il Comune di Cisterna di Latina, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 28, 
della legge n. 208 del 2015 non ha previsto  la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 
dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013; 
 
che l’art. 1, comma 42 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, pubblicata in G.U. n.297 del 21-
12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57 -  attraverso il quale è stata apportata la modifica al comma 26 
della legge di stabilità 2016,  ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali delle regioni e degli enti locali ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI) stante 
l’obbligo di garantire l’integrale copertura dei costi del servizio;  
che, pertanto, si ritiene di confermare per l’anno 2017 le aliquote Tasi di cui alla deliberazione 
Consiglio Comunale  n. 8 del 20/04/2016 concernente la determinazione delle aliquote Tasi per 
l’anno 2016; 
 
che relativamente ai cosiddetti “fabbricati merci” l’aliquota Tasi applicata per gli anni 2014, 2015 
e 2016 è pari allo 1,8 per mille e confermata anche per il 2017; 
 
Considerato, inoltre che la determinazione delle aliquote e delle detrazioni della Tasi è 
disposta, ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal Comune  
con apposita deliberazione adottata annualmente, entro il termine di approvazione del Bilancio 
di previsione.  
 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno; 
 
Visto l’articolo 1, comma 174, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 
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Richiamato l’art. 5, comma 11 del decreto  Milleproroghe (D.L. 30 dicembre 2016, n. 244) 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016,  con il quale è stato differito al 
31/03/2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 
 
Visto  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 
concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono 
stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai 
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
Visto infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di 
mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si 
applicano quelle previste nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le 
aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio); 
Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della 
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di 
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 
febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle 
aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 

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; 

Visto Regolamento in materia di  tributo sui servizi indivisibili (TASI) approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale  n. 21 del 11 agosto 2014, modificato con deliberazione di 
C.C. n. n. 6 del 20.04; 
 
Richiamato l’art. 3  del Regolamento Comunale in materia di TASI con il quale il Comune di 
Cisterna di Latina ha fissato la misura della Tasi a carico del possessore nella percentuale 
dell’90% e a carico dell’occupante nella misura del 10%; 
 

Preso atto dei 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 allegato alla presente deliberazione, con Verbale n.7 del 21/03/2017; 

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

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Visto lo Statuto Comunale;  
 
con il seguente risultato proclamato dal Presidente: 
  Favorevoli 13 
  Contrari 4(Del Prete, Monti, Innamorato e Giorgi) 

 

DELIBERA 

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

Indivisibili (TASI) per l’anno 2017 secondo quanto riportato elencato: 

 Fattispecie Aliquota/detrazione 

1 Abitazione principale, escluse categorie  A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze (C/2, C/6, C/7) nella misura massima di una 
unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo ESENTI  

2 Abitazione principale categorie non esenti (A/1, A/8 e A/9) e  
relative pertinenze C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo 2,5‰ 

3 Abitazione principale e pertinenza concessa in uso gratuito 
La base imponibile è ridotta del 50% 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 ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione 
principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il 
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 
all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune 
un altro immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione 
delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 . Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in oggetto, il 
soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con 
apposito modello di dichiarazione  2,5‰ 

4 Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 
dicembre 1998 n. 431, l’imposta è ridotta al 75%  1,8‰ 

5 Altri immobili compresi i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati 1,8‰ 

6 Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis, 
D.L. 557/1993 e smi (art. 13, comma 8, D.L. 201/2011) 1,0‰ 

7 Aree Edificabili 1,8‰ 

8 Terreni agricoli ESENTI 

9 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  1,8‰ 

 

2) Di confermare la  non applicazione di  riduzioni o detrazioni; 

3) Di stabilire che, ai sensi dell’ 3, del regolamento comunale in materia ti TASI l’occupante è 
tenuto al pagamento in misura del 10%;  

4) Di quantificare presuntivamente in € 1.558.000,00 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 nonché dell’andamento degli incassi registrati nell’esercizio finanziario 2016; 
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5) 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, modificato con deliberazione di C.C. n. 6 del 
20/04/2016, sono ripartiti in base alle seguenti voci: 

 

DESCRIZIONE SERVIZI IMPORTI 

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia  1.934.218,15 

Assetto del territorio ed edilizia abitativa         286.175,82 

Tutela e valorizzazione beni ed attività culturali 236.474,00 

Istruzione e diritto allo studio 111.023,30 

TOTALE 2.567.891,27 

 

6) di approvare per l’anno 2017 una percentuale di copertura dei costi relativa ai servizi di cui 
al punto precedente pari a 60,67% 

7) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2017; 

8) 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; 

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

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art.134 comma 4 del TUEL; 
con la seguente votazione 

  Favorevoli 13 
  Contrari 4 (Del Prete, Monti, Innamorato e Giorgi) 
 

D E L I B E R A 
 

10) 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 15-03-2017 IL DIRIGENTE SETTORE 2 
ECON.FIN.WELFARE 

  

DOTT. QUIRINO VOLPE 
 

 
 

07-04-2017 
 

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

Data 16-03-2017 
Senza impengo 

 

 

DIR.ECONOM.FINANZIAR.-WELFARE 
 

DOTT. QUIRINO VOLPE 
 

_____________________________________________________________________ 

 

Letto e sottoscritto 
 

PRESIDENTE CONSIGLIO COM.LE SEGRETARIO GENERALE 
 

DOTT. GANELLI LUIGI 
 

 
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, ________________ 
L’Istruttore amministrativo incaricato 


