
           COMUNE DI PRIVERNO 
                                                 Provincia di Latina 

 
  

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 13  del  28 Febbraio 2019  
 

 

OGGETTO: CONFERMA PER IL 2019 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE 

TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) GIÀ IN VIGORE NEL 2018. 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO  alle ore 18:06 e seguenti, in 

Priverno e nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ORDINARIA di 

PRIMA convocazione. 
 

I sottoelencati consiglieri, in prosieguo di seduta, risultano: 
 
 

C O N S I G L I E R I 
 

 
Pres. 

 
Ass. 

  
C O N S I G L I E R I 

 

 
Pres. 

 
Ass. 

 
1) BILANCIA Anna Maria (Sindaco) 

 
X 

  
10) INES Antonio  
 

 
X 

 
 

 
2) ANTONINI Roberto 
 

 
X 

 
 

 
11) ONORATI Enrica 

 
X 

 
 

 
3) CRISTOFARI Federica 
 

 
X 

 

 

 
12) QUATTROCIOCCHE Sonia        

 
X 

 
 

 
4) DELL’UNTO Elide 

 
X 

 
 

 
13) ROSSI Emilio 

 
X 

 
 

 
5) DELOGU Angelo 

 
X 

 
 

 
14) DESIDERI Ernesto Cesere 
 

 
X 

 

 

 
6) DE MARCHIS Giuseppe 
 

 
X 

  
15) FANIA Rosa Maria 

 
X 

 

 

 
7) FANELLI Luisella 
  

 
X 

 
 

 
16) MACCI Umberto 

 
X 

 

 

 
8) FEDERICI Giulio 

 
X 

 
 

 
17) VELLUCCI Marcello 

 
 

 
X 

 
9) GUADAGNOLI Fabio 
 

 
 

 
X 

 
Totale 

 
15 
 

 
2 

 
 

Assessori esterni Presente Assente 

STIRPE Domenico X  
 

Il Presidente Dott.ssa Elide DELL’UNTO, che presiede l’assemblea, dà inizio alla discussione 

sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Angelo SCIME’  



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

All’appello risultano presenti n. 15 consiglieri compreso il Sindaco: Bilancia, Antonini, Cristofari, 

Dell’Unto, Delogu, De Marchis, Fanelli, Federici, Ines, Onorati, Quattrociocche, Rossi, Desideri, 

Fania e Macci.  Risultano assenti n.2 Consiglieri: Guadagnoli, e Vellucci. 

Relaziona l’Assessore al Bilancio Domenico STIRPE: «Con l’adozione della presente deliberazione 

vogliamo confermare le aliquote TASI pari a zero  già in vigore nel 2018»;  

 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che l’art.1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 

2014), ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su 

due presupposti impositivi:  

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;  

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 15 dell’8/09/2014, con la quale è stato 

approvato il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), e la deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 17 in data 06/08/2015, di modifica del predetto Regolamento;  

VISTO l’art.1, comma 14 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che, 

relativamente alla TASI, ha rivisitato sia l’individuazione dei soggetti passivi che il presupposto 

impositivo della stessa, disponendo precipuamente che:  

“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 è 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»”;  

RILEVATO, in particolare, che con il citato comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo 

di applicazione della TASI l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal possessore, 



nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché i terreni agricoli;  

CONSIDERATO che con le delibere consiliari n.16 del 08.09.2014 e n 18 del 06.08.2015 sono 

state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, 

determinando, per entrambe le annualità, le seguenti aliquote:  

 immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di una 

unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,23% (0,23 

per cento);  

 immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;  

VISTA la deliberazione n. 13 del 31/01/2017 ad oggetto “Approvazione delle aliquote e 

detrazioni per l’anno 2017 della componente TASI (Tributi Servizi Indivisibili)” che ha confermato 

quanto disposto con la deliberazione commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 

14 del 29/04/2016, con la quale venivano rideterminate le aliquote TASI come segue:  

 immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;  

 per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree 

edificabili: aliquota pari a zero;  

VISTE: 

a) la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 06/03/2018 con la quale è stato proposto al Consiglio 

di confermare, per l’anno 2018, le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), 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), già in vigore 

nel 2016 e 2017:  

 immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;  

 per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree 

edificabili: aliquota pari a zero.  

b) la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28 marzo 2018 ad oggetto conferma per il 2019 

delle aliquote e detrazioni della componente tasi (tributo servizi indivisibili) già in vigore nel 2018 

RISCONTRATO CHE: 

 la Legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145, non ha confermato il blocco 

dell’aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi e delle addizionali di competenza comunale, 

introdotto dall’anno 2016 e ribadito anche per gli anni 2017 e 2018 (art.1, comma 26 delle Legge 



208/2015, come da ultimo modificato dalla Legge di stabilità 2018, approvata con Legge 205, con il 

comma 37, lettera a) dell’art. 1); 

 di conseguenza, gli enti locali hanno la possibilità di apportare variazioni in aumento alle tariffe 

e alle aliquote, anche in misura superiore a quelle applicate nel triennio predetto, purché non siano 

già stati raggiunti i limiti massimi di legge; 

DATO ATTO CHE è intendimento di questa amministrazione non innalzare il livello di 

pressione fiscale e, pertanto, di confermare anche per l’anno 2019, le aliquote e detrazioni della 

componente tasi (tributo servizi indivisibili) già in vigore nel 2018. 

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2019/2021 non sarà previsto alcuno 

stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti; 

RITENUTO, quindi, non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da 

coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2019, tenuto conto della mancanza di entrate 

derivanti da detto tributo;  

RICHIAMATI: 

 l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita:  

“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.”  

 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, in base al 

quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 

bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;  

 VISTO l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011, ove si prevede che, 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 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, al fine della loro pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle 

finanze pubblica; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 7 dicembre 2018, ad oggetto differimento del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 

2018 al 28 febbraio 2019, pubblicato sulla GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018); 

DATO ATTO CHE: 

 l’articolo 44, comma 1, dello Statuto Comunale statuisce che la Giunta Comunale svolge, tra 

l’altro, l’attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio Comunale; 

 con delibera di giunta comunale n.28 del 04.02.2019 è stato approvato lo schema di bilancio 

2019-2021, unitamente alle proposte di Consiglio Comunale per la determinazione delle tariffe e delle 

aliquote delle entrate comunali, di modifica del Regolamento Tari e dei termini di scadenza e delle 

modalità di pagamento della tari per l’anno 2019; 

DATO ATTO che il provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare “Bilancio 

– Tributi”, che si è riunita in data 12.02.2019;  

VISTO il parere favorevole dell’organo di revisione Prot. n.5639  del 21.02.2019; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;  

VISTO lo Statuto dell’Ente;  

VISTO il Regolamento di contabilità;  

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal 

Presidente del Consiglio Comunale: 

- Presenti:        n.15 

- Assenti:         n. 2 (Guadagnoli e Vellucci) 

- Favorevoli:    n.12 (Bilancia, Antonini, Delogu, Quattrociocche, Cristofari, Ines, Rossi, Federici, 

                                   De Marchis, Fanelli, Onorati, Dell’Unto) 

- Astenuti         n. 3 (Desideri, Fania e Macci) 

 

DELIBERA 

 

1. per le motivazioni innanzi espresse e che qui si intendono integralmente riportate; 

2.    di confermare, per l’anno 2019, le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI), 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), già in vigore 

nel 2016, 2017 e 2018:  



 immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;  

 per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree 

edificabili: aliquota pari a zero;  

3. 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;  

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento disciplinante la IUC e, in particolare, alla parte di regolamento riguardante 

il tributo per i servizi indivisibili TASI, nonché alla normativa sopravvenuta;  

5. di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il termine 

perentorio del 14 ottobre 2018 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, come 

disposto dall’articolo 13, comma 13-bis del D.L. n. 201 del 2011, nella versione novellata dalla L. 

28/12/15 n. 208, Legge di stabilità 2016;  

6. di pubblicare il presente atto tramite il sito internet del Comune di Priverno.  

 

Infine 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 267/2000; 

RAVVISATA l’urgenza di procedere in merito anche in considerazione anche in 

considerazione della necessità di dare esecuzione ad adempimenti di legge 

Con votazione palese, espressa per alzata di mano, con il seguente risultato proclamato dal 

Presidente del Consiglio Comunale: 

- Presenti:        n.15 

- Assenti:         n. 2  (Guadagnoli e Vellucci) 

- Favorevoli:    n.12 (Bilancia, Antonini, Delogu, Quattrociocche, Cristofari, Ines, Rossi, Federici, 

                                   De Marchis, Fanelli, Onorati, Dell’Unto) 

- Astenuti         n. 3 (Desideri, Fania e Macci) 

DICHIARA 

il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 

DI CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 28.02.2019 

     

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. 18.8.2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:  

 

CONFERMA PER IL 2019 DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE 

TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) GIÀ IN VIGORE NEL 2018. 

 

================================================================== 

Dipartimento 2 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole  

    

IL RESPONSABILE  DEL DIPARTIMENTO 2 

Data 04/02/2019                   f.to Dott. Claudio Carbone 

   

===================================================================== 

Dipartimento 2 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:      FAVOREVOLE 

 

IL RESPONSABILE  DEL DIPARTIMENTO 2 

Data 04/02/2019                   f.to Dott. Claudio Carbone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE    IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to       Dott.ssa Elide DELL’UNTO                          f.to Dott. Angelo SCIME’ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
N. 729 Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale è stato pubblicato il giorno 27 MAR.2019 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto 
per 15 giorni consecutivi. 
 
IL MESSO NOTIFICATORE                 IL SEGRETARIO GENERALE 
  27 MAR.2019                   f.to Dott. Angelo SCIME’ 
___________________________________________________________________________________
_ 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

        
     

Dalla Residenza Comunale lì, 27 MAR.2019                         IL SEGRETARIO GENERALE 
                            Dott.Angelo SCIME’ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art.134 D. Lgs. 
18 agosto 2000 n. 267 in data _________________. 
 

 Resa immediatamente eseguibile 
 

                                                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
                    f.to Dott.Angelo SCIME’ 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 27 MAR.2019 ai sensi del 4° comma 
dell’art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
                                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
  27 MAR.2019                  f.to Dott.Angelo SCIME’ 
 

 

 
 
COMUNE DI PRIVERNO 
   Provincia di Latina 


