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      COMUNE DI SAN POLO DEI CAVALIERI 
 

 PROVINCIA DI ROMA 
 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Rep.Pubblicazione n.  264         del 12-04-18         
 

Nr. 
8   

Oggetto: Conferma delle aliquote della Tassa sui Servizi 
Indivisibili per l'anno 2018. 

Data  
28-03-18 

 

 
 

L'anno   duemiladiciotto,  il  giorno  ventotto del 
mese di marzo alle ore 18:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato,a 
norma di legge in sessione Ordinaria, in Prima convocazione in seduta 
Pubblica 

Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica:  
====================================================================== 
 
SALVATORI PAOLO P MOZZETTA STEFANIA P 
FILONI MATTEO P ALESSANDRINI GUSTAVO P 
LATTANZI MIRKO A FINA MIRKO P 
PROIETTI MARIO P ALESSANDRINI ALVARO P 
MOZZETTA SIMONE P FILONI FRANCESCO P 
LORI ORESTE P   
 
====================================================================== 
ne risultano presenti n.  10 e assenti  n.   1 
 

ASSUME  la  Presidenza  il Sig. SALVATORI PAOLO in 
qualità di SINDACO  
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione(Art.97 - comma 4^ lett.a D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 il 
Segretario comunale Sig. Di Rollo G.Battista. 
La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori: 
 
PROIETTI MARIO 
LORI ORESTE 
FINA MIRKO 
 

VERIFICATO che il numero dei presenti è legale il Presidente dichiara 
aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all'ordine del giorno. 

 
PARTECIPA alla seduta, senza diritto di voto, il Sig.GIUBILEI JACOPO, 

Presidente del Consiglio Comunale dei Giovani. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267 
 
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione: 

ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati per quanto 
attiene la regolarità tecnica, contabile. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che:  
l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), 
che 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;  
 
l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 
dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  
 
i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI sia 
il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, 
e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in 
ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo 
le unita' immobiliari di cui al comma 669;  
 
i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari 
all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 
 
ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando 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 e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
Per il 2014 e per il 2015 (inserito con Legge stabilità 2015), l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille;  
 
il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  
 
Rilevato che  
ai sensi del comma 677, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni d'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, anche tenendo conto di quanto previsto 
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dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;  
 
Rilevato che  
Il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della 
TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di 
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;  
 
per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a 
favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera  collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica 
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 
 
Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in 
particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» 
sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'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»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. Il 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»”; 
 
Visto che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, 
sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare 
che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 
37, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) il quale sospende, anche per il 2018,  
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo 
che: 
37. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti 
modificazioni: a) al comma 26, le parole: "e 2017” sono sostituite delle seguenti: ", 2017 e 
2018” e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l’anno 2018 la sospensione di cui al 
primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità 
di gettito, l’armonizzazione delle diverse aliquote»; b) al comma 28, in fine è aggiunto il 
seguente periodo; "Per l’anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo 
precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale 
la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017.” 
 
Rilevato che:  
al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a: 
 
            SERVIZI INDIVISIBILI COSTI    € 
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Pubblica sicurezza e vigilanza   69.880,03 
Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi 

  83.500,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi   13.200,00 
Servizi di protezione civile    13.300,00 
Servizi socio-assistenziali 155.757,89 
Parchi e servizi per la tutela ambientale e altri 
servizi relativi al territorio e all’ambiente 

  26.554,65 

Tutela del patrimonio artistico e culturale    34.000,00 
Servizi di tutela degli edifici e delle aree 
comunali 

   10.510,00 

 
che ammontano, dai dati disponibili  a preventivo ad €  406.702,57 in parte coperti da 
trasferimenti a carico dello Stato e per la restante parte da tassazione a carico dei 
contribuenti, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma delle aliquote 
fissate per l’anno 2017 nella misura di 1,4 punti per mille  per: 
 
1.  fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge 

n. 201 del 2011; 

2. tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU dello 0.76%;  

3. unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad 
aliquota IMU del 0,4%;  

4. unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a canone concordato, disciplinati 
dall’art. 2, comma 3 della legge n. 431 del 1998 e s.m.i.;  

5. alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa.  

 
Richiamati  
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione.”;  
 
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione;  
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’ Interno del 9 Febbraio 2018 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 38 del 15/02/2018 con cui è stato disposto l’ulteriore differimento del  termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione 2018 degli enti locali al 31 Marzo 2018”; 
 
Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio per l’anno 2018, alla 
luce dei tagli delle risorse provenienti dallo Stato, nonché, alle difficoltà introdotte dal rispetto 
del Pareggio di bilancio, rendono necessario confermare le entrate correnti per assicurare la 
copertura delle spese e l’erogazione dei servizi a favore della cittadinanza; 
 
Ritenuto, quindi, di dover confermare anche per l’anno 2018 la medesima aliquota TASI 
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deliberata per l’anno 2017 per le fattispecie che restano assoggettate alla Tasi; 
  
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 
proposta di deliberazione; 
 
 Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 7  Consiglieri sui n. 10  assegnati al 
Comune ed in carica, dei quali n. 8  votanti e nessuno  astenuto; 
 
Con voti favorevoli n. 8  e contrari nessuno, espressi per alzata di mano; 
 
  
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di determinare i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 
quota parte, come risulta dal seguente prospetto: 
 
 
            SERVIZI INDIVISIBILI COSTI    € 
Pubblica sicurezza e vigilanza   69.880,03 
Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi 

                                  
83.500,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi   13.200,00 
Servizi di protezione civile   13.300,00 
Servizi socio-assistenziali 155.757,89 
Parchi e servizi per la tutela ambientale e altri 
servizi relativi al territorio e all’ambiente 

  26.554,65 

Tutela del patrimonio artistico e culturale  34.000,00 
Servizi di tutela degli edifici e delle aree 
comunali 

 10.510,00 

Totale                                 
406.702,57 

 
 
3. di confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni 
disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad 
esse assimilati e terreni agricoli), confermando per le fattispecie soggette le medesime 
aliquote già previste per l’annualità 2017, nella misura di 1,4 punti per mille; 
 
4. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 
dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le 
quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 
 
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo TASI  si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di 
Regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI; 
 
7. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018; 
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6. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2018, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 
 
8. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di San Polo dei 
Cavalieri. 
 
Inoltre, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Ritenuto dover conferire immediata efficacia, stante l’urgenza, al provvedimento testé  
votato; 
 
 Dato atto che risultano presenti il Sindaco e n. 7  Consiglieri sui n. 10  assegnati al 
Comune ed in carica, dei quali n. 8  votanti e nessuno  astenuto; 
 
Con voti favorevoli n. 8  e contrari nessuno, espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo  18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva 
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

SALVATORI PAOLO                   Di Rollo G.Battista 
 

====================================================================== 
 
Rep.Pubbl. N.Approvata                             
 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 della Legge 
18 agosto 2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza Comunale,li 12-04-2018            Di Rollo G.Battista 
 
====================================================================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

che la presente deliberazione: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 
12-04-18 al 27-04-18, come prescritto dall'art. 134 comma 1^, della 
legge 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 
E' divenuta  esecutiva il giorno  *******; 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
San Polo dei Cavalieri,lì *******               Di Rollo G.Battista 
 


