
CITTÀ DI PONTECORVO 

DELIBERA DI CONSIGLIO 

COPIA 
Del 30/03/2017 

OGGETTO: Tributo servizi indivisibili "TASI'' - Anno 2017. Determinazione delle aliquote e 
delle detrazioni. Conferma. 

Vanno DUEMILADICIASSETTE il giorno TRENTA 

del mese di MARZO alle ore 9 30 ' 

Alla adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica, partecipata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano: 

Pres. Ass. Pres. Ass. 
ROTONDO ANSELMO X NATONI GUIDO X 
ROTONDO MOIRA X ROMANO GIAMPIERO X 

BELLI NADIA X T ANZI GABRIELE X 
CARNEVALE FERNANDO X GERARDIFRANCESCA X 

_DI SCIIIA.VI IORIO NATASr'IA -I---- - -- ~IA RieeARDO---- --- -s- X 
SATINI ARMANDO X PALIOTTA ANNALISA X 
RUSCITO MARTINA X TRIBINI ANGELA X 
NARDUCCI GIANLUCA X RENZI PAOLO X 

SARDELLI ANNARITA X 
15 l 

Risultato ]ega]e il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio 
Consigliere Dott. Giampiero Romano e alle ore 10,0S concluso l'appello, dichiara aperta 1a seduta per 
la trattazione dell'oggetto sopraindicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno. 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Brunella lannettone, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale, coadiuvato nelle funzioni dal Vice Segretario, Dr. Umberto Grossi. 



OGGETTO: Tributo servizi indivisibili "TASI" - Anno 2017. Determinazione delle aliquote e 
delle detrazioni. Conferma. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Uditi gli interventi di cui all'allegato verbale; 

Preso atto della proposta di deliberazione concernente l'oggetto, corredata dei prescritti pareri previsti 
dall'art. 49 comma 1 ° del D.Lgs n. 267 /2000. conservata agli atti del fascicolo della presente 
deliberazione; 

RICHIAMATO l'art. 54 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo 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 ali 'inizio del/1 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 il decreto del ministero dell'interno 30 dicembre 2016, il quale ha disposto che il termine per Ja 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 
2017; 

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014 ), il quale dispone che, a decorrere dal 1 ° 
gennaio 2014, è istituita l'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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta 
municipale~' di n-atara-patrimoniate;- dovuta dai· possessore dr innnobilr,- escluse le 
abitazioni principali, e di 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 
de Il 'utilizzatore; 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2016 con la quale sono state approvate 
le aliquote TASI come segue: 

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
C/2, C/6, C/7 come definite e dichiarate ai fini IMU 
Altri Fabbricati e Aree fabbricabili 

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano locati 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
decreto-le e n. 201 del 2011 e s.m.i. 

2,5 96o 

2,5 96o 

l 96o 

1 96o 



rimandando per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina di tributo al "Regolamento 
comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" approvato dal Commissario 
Straordinario( con i poteri del Consiglio Comunale) con deliberazione n. 1 dell' 8/09/2014 e ss.mm.e ii; 

RITENUTO di confermare quanto deliberato dall'organo esecutivo con la suddetta deliberazione n. 19 
del 29/04/2016; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di 
affiancare alle aliquote 1MU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, 
commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI 
non può superare l'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; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 
2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 
vigenti; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 
quella prevista per l'applicazione dell'IMU; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che l1aliquota di base della TASI è pari 
all' 1 per mille; 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non 
può comunque eccedere il limite dell'l per mille; 

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso 
in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobi!i_~, _ _g_ue~(~!!_i1-1to e l' OC(?!_Jp~te son<? ~!!)lari di ~_!1:'_~utonoma obbl_i~~~~~e ~i~~taria, rim~ttendo 
al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 1 O 
e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta, salvo il caso ricordato nella 
precedente premessa dell'occupante a titolo di abitazione principale, come introdotto dalla Legge n. 
208/15; 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante 1 'espresso 
rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Tributo sui Servizi Indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative 
aH'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 
attualmente vigenti; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Unica 
Comunale, l'art. 1 c. 688 L 147/13 ha previsto che la riscossione della TASI dovrà intervenire alle 
ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre; 
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Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, con il seguente risultato: 
CONSIGLIERI PRESENTI N. 15 
CONSIGLIERI VOTANTI N. 15 
CONSIGLIERI ASTENUTI N. O 
VOTI favorevoli N. 10 
VOTI contrari N. 5 ( Di Schiavi Iorio, Paliotta, Tribini, Renzi, Sardelli) 

DELIBERA 

- DI DARE ATTO che le premesse rappresentano parte integrante e sostanziale del presente atto e si 
intendono qui integralmente richiamate, sebbene non materialmente trascritte; 

- DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la seguente politica tariffaria per 
la TASI-Tributo per i Servizi Indivisibili con efficacia dal 1 ° gennaio 2017: 

Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
C/2, C/6, C/7 come definite e dichiarate ai fini IMU 
Altri Fabbricati e Aree fabbricabili 
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano locati 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui a11•amcolo 13, comma 8, del 
decreto--le e n. 201 del 2011 e s.m.i. 

2,5 %o 

2,5 %o 

1 %o 

1 %o 

DI CONFERMARE che nel caso in cui l'unità immobiliare, diversa dall'abitazione princigale, è 
I. 

occupata da una soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità. immobiliare, l'occupante versa 
la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 

- DI APPROVARE i servizi indivisibili, con relativi costi, per la cui copertura la TASI è diretta, 
come di seguito riportati; 

.. --SERVIZI.JNDMSIBILI- - COSTI-e. -

VIABILITA'-PUBB.ILLUMINAZIONE 548.000,00 

SERVIZIO VIGILANZA 339.056,12 

SERVIZI DEMOGRAFICI 133.400,00 

SERVIZI CIMITERIALI 240.591,96 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 128.250,00 

SERVIZI BIBLIOTECARI 21.000,00 

SERVIZI SOCIALI 259.606,35 

TOTALE 1.578.281,71 
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- Di stabilire che la riscossione della componente TASI - Tributo Servizi Indivisibili dovrà essere 
effettuata nei termini di seguito indicati 

Acconto/ Rata Unica 16 giugno 2016 T ASI 1-----------+---____;:____;:;____----1 

Saldo 16 dicembre 2016 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di nonne statali in merito; 

- di dare atto che tali aliquote decorreranno dal I O gennaio 2017 e saranno valide per gli anni 
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L.296/2006; 

- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e con la 
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

- di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito 
infonnatico di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28/09/1998 n. 360; 

- di dare atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle fmanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

Indi con successiva e separata votazione palese, resa per alzata di mano: 
CONSIGLIERI PRESENTI N. lS 
CONSIGLIERI VOTANTI N. lS 
CONSIGLIERI ASTENUTI N. O 
VOTl favorevoli N;·-t6 
VOTI contrari N. 5 ( Di Schiavi Iorio, Paliotta, Tribini, Renzi, Sardelli) 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

TASI2017.doc 
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Interventi 

Consiglio comunale del 30/3/2017 
Verbale n .. 11 

Il Presidente introduce l'argomento in discussione e cede la parola all'Assessore Carnevale per 
l'illustrazione. 

Carnevale: Illustra brevemente l'argomento invitando quindi il Consiglio a votare a favore della 
proposta di deliberazione, soffermandosi poi sulla problematica della rottamazione delle cartelle, 
facendo presente che la stessa avrebbe riguardato una piccolissima parte di contribuenti di 
Pontecorvo e cioè solo quelli destinatari dell'ingiunzione di pagamento, ribattendo a quanto 
affermato dalla minoranza in merito a tale problematica e alle critiche che ancora una volta 
vengono mosse alla decisione della maggioranza di non aderire alla rottamazione. 

Aperta la discussione intervengono i Consiglieri: 

Renzi.. Il quale controbatte a quanto affermato dall'Assessore Carnevale, ribadendo che l'adesione 
alla rottamazione era un segnale che poteva essere dato alla Cittadinanza per alleggerire la pressione 
fiscale, come anche il baratto amministrativo proposto dalla minoranza un anno fa. 

Non essendoci interventi si passa alle dichiarazioni di voto. 

Sardelli:. La quale preannuncia il voto contrario del suo gruppo, per le stesse motivazioni addotte 
nelle votazioni dei precedenti punti dell'o.d.g. già discussi, e conclude l'intervento muovendo 
critiche a quanto affermato dall, Assessore Carnevale, ribadendo che l'adesione alla rottamazione 
proposta dal suo gruppo e basata su una legge dello Stato,, poteva essere un segnale concreto per i 
contribuenti. 

Non essendoci altre dichiarazioni di voto si passa alla votazione 



PARERE AI SENSI DELL' ARTICOLO 49 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/8/2000 

:n Responsabile del Servizio Finanziario 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere in ordine alla proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "Tributo servizi indivisibili ''TASl"-Anno 
2017. Determinazione delle aliquote e delle detrazioni.. Conferma". 

Favorevole FIRMA 

Dr.ssa Luciana Palombo 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere: 

Favorevole 

Data .2Lt ,0 ~, e.o~ 

Favorevole 

Data 

ATTESTAZIONE DI COPERT 

FIRMA 

Dr.ssa Luciana Palombo 

FINANZIARIA 

FIRMA 

Dr.ssa Luciana Palombo 



Letto, confennato e sottoscritto; 

IL PRESIDENTE 
f. to (Dott. Giampiero Romano) 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to (Dott.ssa Moira Rotondo) 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to (Dott.ssa Brunella Iannettone) 

Copia conforme ali, originale in carta libera per uso amministrativo. 

2 6 APR, 2017 
Dalla Residenza Municipale, addì ________ _ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale che, giusta relazione dell'addetto al servizio, copia della 
presente: 
- è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale del Comune il giorno 2 6 APR, 2017 
e rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 
18/8/2000. 

2 6 ~i?l 2017 Dalla Residenza Municipale, addì _______ _ 

/~ 
L'ADDETTO AL SERVIZIO (?~ ~~GRETARIO GENERALE 

'-----•-'')---··>--- ------------· 

ESECUTIVIT A' 
Divenuta esecutiva 
O - ex art. 134~ comma 3° del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio on - line 
del sito istituzionale del Comune per dieci giorni consecutivi. 

ft-- ex art. 134. comma 4°~ del D.Lgs. n. 267/2000. 

Pontecorvo, li ---------2 6 APR, 2017 

Assegnata per resecuzione al Capo Area i Ì NA 1v 2 ì 4 n: 4 /Servizio ____ ~-----

Pontecorvo, lì 2 6 APH. J.Ulì 
..•. 

4
~,-. _E. GRETARIO GENERALE 

. '~ -~ 
· ..;-~{ ~.. '. 11· 

\~ !li, i 




