
CITTA’ DI NETTUNO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

__________________________________________________________________________ 
 

 
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N. 12 DEL 15/03/2018 
 
Oggetto: CONFERMA DELLA MAGGIORAZIONE DELLO 0,8 PER MILLE TASI ANNO 2018 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di Marzo, alle ore 15.45 e seguenti, nella sala 
comunale, previo invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 07/03/2018 prot. gen.le n. 
14645 si è riunito il consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima 
convocazione. 
All’appello risultano presenti N.18 componenti ed assenti N. 7 come segue: 

  
pres/

ass 
  

pres/

ass 

1  CASTO Angelo Sindaco P 14  PETRONI Simonetta  P 

2  NIGRO Giuseppe Presidente del Consiglio P 15  TORTIS Diego  P 

3  LUCCI Roberto  P 16  GALLINA Donato  A 

4  MONTANI Marco  P 17  TURANO Rodolfo  A 

5  RIZZO Mauro  P 18  TOMEI Fabrizio  P 

6  MONTI Claudio  P 19  ALESSANDRINI Lorenza  P 

7  DE LUCA Daniela  P 20  VACCARI Enrica  P 

8  PIZZOTTI Laura  P 21  D'ANGELI Genesio  A 

9  LATINI Gianluca  A 22  EUFEMI Carlo  P 

10  BONAMANO Sara  A 23  DELL'UOMO Claudio  P 

11  PITTONI Chiara  P 24  CAPONI Maria Antonietta  P 

12  TRULLI Eleonora  A 25  MENGHINI Giacomo  A 

13  RICCI Katia  P 
   

 

ASSESSORI pres/ass ASSESSORI pres/ass 

MANCINI Daniele P FIORILLO Guido P 

POMPOZZI Stefano P PACIELLO Filomena P 

SALVATORI Nanda P 
 

 

SANETTI Simona P   

Risultato legale il  numero dei consiglieri intervenuti,  assume la presidenza il  Presidente, NIGRO 
Giuseppe. Partecipa il Segretario Generale: dott. Alberto VINCI 
 
Vengono nominati scrutatori i consiglieri: 
 



Presenti in Aula 13 

Assenti 12  (Latini-Bonamano-Monti-Gallina-Turano-D’Angeli-Menghini-Eufemi-Vaccari- 

  Tomei-Caponi-Alessandrini) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 

gennaio 2014; 

 

RICHIAMATO 

• l’art. 1, comma 26, della legge di Bilancio 2018 n.205/2017 che conferma anche per l’anno 

2018 il blocco degli aumenti delle tariffe e delle aliquote afferenti le entrate tributarie degli Enti 

Locali, introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L.208/2015) ad opera dell’art.1 c.26, rispetto ai 

livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

• il comma 37 lett.B) della medesima legge conserva la possibilità di mantenere per il 2018 la 

maggiorazione dello 0,8 per mille sulla Tasi nel rispetto di quanto disciplinato dal comma 28 

della L.208/2015; 

 

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato 

dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare 

le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 

enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di 

previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio 

dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni,  attività,  opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo 

o tariffa; 

VISTA  la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 06 

del 28.04.2016 di approvazione  delle aliquote e delle detrazioni del tributo per i servizi indivisibili 

per l’anno 2016; 

TENUTO CONTO che: 



• le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, 

ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 

 

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2016 Aliquota IMU 

2016 

Aliquota IMU 

massima al 

31/12/2013 

IMU + TASI 

Aliquota ordinaria-Altri 

fabbricati 

2,9 per mille 

(2,5+0,4) 

8,10 per mille 10,6 per mille 11,00 per mille 

(10,6+0,4) 

Abitazione principale e 

pertinenze Cat A1, A8, 

A9 

2,33 per mille 

 

3,50 per mille 6,00 per mille 5,83 per mille  

Aliquota immobili 

concessi in uso gratuito  

2,9 per mille 

(2,5+0,4) 

7,10 per mille 10,6 per mille 10,00 per mille 

Aliquota immobili locati 

con canone concordato 

2,9 per mille 

(2,5+0,4) 

7,10 per mille 10,6 per mille 10,00 per mille 

• l’incremento delle aliquote oltre i limiti di legge non supera la misura complessiva dello 0,8 per 

mille; 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2018 ammonta ad 

€  3.500.000,00=                                         

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 TUEL  

per quanto sopra detto 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente esito proclamato dal Presidente 

con l’assistenza degli scrutatori nominati: 

 

PRESENTI    13  

ASSENTI    12  (Latini - Bonamano – Gallina – Turano – D’Angeli – Menghini – Monti - 

   Eufemi – Vaccari – Tomei – Caponi – Alessandrini) 

VOTANTI    13 

FAVOREVOLI 12 

CONTRARI    01 (Dell’Uomo) 

ASTENUTI    00    



DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di confermare le aliquote per l'applicazione della TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 

2018: 

- ALIQUOTA  2,33 per  mille (duevirgolatrentatrepermille) per le abitazioni  principali e 

relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU, esclusivamente per le 

categorie Catastali A1-A8-A9; 

- ALIQUOTA 2,9 per  mille (duevirgolanovepermille) per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili così come definiti ai fini dell’IMU a qualsiasi uso adibiti; 

- ALIQUOTA "0" per mille (zeropermille) per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale 

di cui al comma 8 dell’art 13 del DL 201/2011, ai sensi del comma 676 della legge 

27.12.2014 n. 147; 

3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte: 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta 

la collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 

possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo 

individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 

individuale. 

Come da seguente elenco con indicati i relativi costi di riferimento: 

- Servizio di polizia municipale     867.794,00 

- Servizio idrico       104.000,00 

- Servizio manutenzione verde       77.500,00 

- Servizio manutenzione illuminazione pubblica   670.000,00 

- Servizi socio assistenziali            1.587.706,00 

- Servizi a tutela del territorio               193.000,00  

 



4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018; 

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 25 del 

05.09.2014 e s.m.i.; 

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine 

ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che dà il seguente esito proclamato dal Presidente 

con l’assistenza degli scrutatori nominati: 

 

PRESENTI    13  

ASSENTI    12  (Latini - Bonamano – Gallina – Turano – D’Angeli – Menghini – Monti - 

   Eufemi – Vaccari – Tomei – Caponi – Alessandrini) 

VOTANTI    13 

FAVOREVOLI 12 

CONTRARI    01 (Dell’Uomo) 

ASTENUTI    00    

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

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

 

 



COMUNE DI NETTUNO

Pareri
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CONFERMA DELLA MAGGIORAZIONE DELLO 0,8 PER MILLE TASI ANNO 2018

2018

Ufficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

18/01/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Luigi D'Aprano

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

18/01/2018Data

Parere Favorevole

Luigi D'Aprano

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Approvato e sottoscritto: 
 

IL Presidente del Consiglio IL Segretario 
NIGRO Giuseppe dott. Alberto VINCI 

 
________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
 Ai sensi dell’art. 134,  comma  4, del  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la 

presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 dott. Alberto VINCI 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Giuseppe Nigro;1;2841377
Alberto Vinci;2;3893942



 
 

PUBBLICAZIONE 

 
 La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di 
Nettuno per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge 
N.69/2009, art. 32). 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm. Daniela TOMEI 
 
 
Dalla Residenza Comunale, 21/03/2018 
 
________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente 

deliberazione diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm. Daniela TOMEI 
 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Daniela Tomei;1;3200984


