
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 13 deI3/2/2011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di 1/\ convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Imposta Comunale sugli Immobili - Determinazione aliquote anno 2011 

L'anno duemilaundici, addì tre del mese di febbraio alle ore 18,30 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d" P A ne e persone el slgg.n: resente ssente 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
81 Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
Il) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Com31onente 1 
131 S3>aKnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Componente 15 
171 Giuliano Elisabetta Componente 16 
181 Marino Maria Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Componente 19 
21) Cardinale Franco Componente 2 
22) Fiore Giorgio Componente 3 
23) Turchetta Egidio Componente 20 
24) Padula Claudio Componente 4 
25) Forte Antonio Componente 21 
26) Pal!arello Maria Civita Componente 22 
27) Faiola Arnaldo Componente 23 
28) Fiore Bruno Componente 24 
29) Di Manno Giancarlo Componente 25 
30) De Luca Luigi Componente 26 
311 Trani Vincenzo Rocco Componente 27 
Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992n.504, che disciplina I'applicazione dell'Imposta Comunale
sugli Immobili;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 27/0312007, esecutiva ai sensi di leggé'e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto inoltre,l'aÍt. l, comma 169 della Legge 27 dicembre2006,n.296 (legge frnanziaia 2007) il quale
dispone che "GIi enti locali deliberano le tarffi e le aliquote relative ai tributi di loro campetenzs entio la
data fissata da norme statali per Ia deliberazione del bílancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizío purché entro il termine innanzi indicato, hanno ffitto
dal 1" gennato dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, te iàrffi
e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visti gli artt.l51 e 174 del Decreto Legislativo n.267 del t8 agosto 2000, i quali dettano i principi in materia
di contabilità:

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 18 gennaio 2011 , con la quale sono state
approvate le aliquote ele detrazioni d'imposta per I'anno 201l;

Visto l'art. I del D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito in legge n. 126 del24/0712Q08, che prevede, a decorrere
dall'anno di imposta 2008, I'esclusione dell'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unita immobiliare adibita
ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale Al, A8 e
49, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, rapportata al periodo diutilizzo;

Visto I'art. 77 bis, comnu 30, della Legge n. 133 del 06/08/2008, con il quale resta confermata per il triennio
2009-2011, owero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 20ll,la sospensione del
potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote owero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'art. 1, comma 7, del
Decreto Legge 27/05/2008, n. 93, convertito, con modificazioni, nella Legge 24/0712008, n. 126, fatta
eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;

Ritenuto di confermare per l'anno 20ll le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Comunale sugli
Immobili:

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE
ALIQUOTA ORDINARIA
TERRENI AGRICOLI
AREE FABBRTCABILI

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
ULTERIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA
(Per i nucleifamiliari con componenti diversatnente abili, la cui invalidità è del 100fi.

5,5 %o

7%o
5,5 %o

7%o

€uro l29,ll
€uro 180,00

Richiamato l'art. l, comrna 156 della Legge n. 296 del 27/1212006 (legge frnanziaria 2007) che,
modificando l'art. 6, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30/1211992 n. 504, attribuisce al
Consiglio Comunale la competenzaper la deliberazione delle aliquote I.C.I.;

Visto il Decreto Legislativo I 8 agosto 2000, n. 267 ;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 12 in data 29103/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

Tenuto conto di quanto riferito dagli intervenuti la cui trascrizione viene allegata al presente atto come parte
integrante

PRESO ATTO dei pareri espressi come segue:

p ar er e di r e golantà tecnic a: favo revo I e



Con la seguente votazione:
Consiglieri favorevoli n. 19

Consiglieri astenuti n. 8 (Fone Antonio, Turchetta Egidio, Paparello Maria Civita, Faiola
Amaldo, Fiore Bruno, de Luca Luigi, Trani Vincenzo Rocco e Di Manno Giancarlo)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,

l. di confermare, per I'anno 2011,le aliquote, per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili,
approvate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 102 del 4 marzo 2010:

ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 5,5 %o

(Per le categorie catastali Al, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione per unità immobiliare adibita ad

abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo di utilizzo, ai sensi dell'art. I del D.L. 27/05/2008 n. 93,

convertito in legge n. 126 del 24/0712008, che prevede, a decorrere dall'anno di imposta 2008).

ALIQUOTA ORDINARIA
TERREM AGRICOLI
AREE FABBRICABILI

2. di confermare,per l'anno 2011, le detrazioni dell'Imposta Comunale

deliberazione del Consiglio Comunale no 5 del3110312009:

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

ULTERIORE DETRAZIONE D'IMPOSTA

7%o
5r5 %o

7%o

sugli Immobili, approvate con

€uro l29,ll
€uro 180,00

(Per i nucleifamiliari con componenti diversamente abili, la cui invalidità è del 100%).

3. di confermare per I'anno 2011, i valori per le aree fabbricabili approvati con la deliberazione

consiliare n. 17 del27lÙ312007;

4. Di stimare in €uro 3.700.000100 (tremilionisettecentomila/00) il gettito complessivo dell'Imposta

Co-un-ale sugli Immobili per l'anno 20LL derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate,

comprensivi di trasferimenti dello Stato, erogati a copertura del minor gettito, per l'esclusione

dellimposta Comunale sugli Immobili adibiti ad abitazione principale e, per le abitazioni concesse in

uso gratuito ai parenti di primo grado.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi

Con la seguente votazione:
Consiglieri favorevoli n. 19

Consiglieri astenuti n. 8 (Forte Antonio, Turchetta Egidio, Paparello Maria Civita, Faiola Arnaldo,

Fiore Bruno, de Luca Luigi, Trani Vincenzo Rocco e Di Manno Giancarlo)

DELIBERA

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

D.Lg.vo n.267/2000



awto modo di spiegare nella rispettiva Commissione consiliare quando ne abbiamo parlato sarà

un valido Sttr-"otó" ,op-thrtto per il Consiglio . ómtinate ,,;Èr..,veriiidare,,,quanto

I'amministrazione rispetto al programma di mandato è riuscito di anno in anno a mettere in

campo, tant'è vero che se avete arnrto modo di leggerlo sono riportate sinteticamente le linee

programmatiche del mandato 2010 -2015 e nella versione dell'anno prossimo troverete come vi

dicevo prima questa specifica individuazione di quelle che sono le attività previste dal momento

dall'insediamento e re,alizate nell'anno in corso o quelle in corso di realizzaaone. Questo si

integra perfettamente con il resto della programmazione che viene esplicitata nel documento di

relazione previsionale e programmatica di cui ai punti successivi e rappresenta poi un ulteriore

elemento che deve essene letto parallelamente anche per quanto riguarda la valutazione che

I'organisno di vatutazione e il coltegio dei revisori può porre in essere proprio per garantire un

modello che sia imprcntato sull'efficienza e la funzionalita e h ftasparenza

Vi lascio tgtte le considerazioni che ritenerc opportuno fare anche con il mio ausilio, ma penso di

interpretare che la proposta che solleitava il Pr,esidenrc voleva essere organica di una

discgssione perché questo rappresenta un punto isolato così come fitti gli altri nrccessivi punti

all'ordine del giorno sono gli uni legati agli altri, tutti e comunqrrc propedeutici all'app'rovazione

del bilancio quindi en pr non ripetere alcune discussioni che potevano ricondursi a una

discnssione generale sepprre poi procedere a distinte votazioni Punto per punto, gtaàe.

PRESIDENTE

Allora ci sono interventi? No. Passiamo alla votazione. Allora per

favorevoli? Contrari? Astenuti? Consigliere Faiola astenuto, okay.

Per l'ímmediata eseguibilità" Contrari? Ast€nuti? Okay.

Passiamo al prrnto numeno cinque.

PT]NTO N. 5 ALL'ORDIIYE DEL GIORNO IMPOSTA

IMMOBILI . DETERMINAZIOIìTE ALIQUOTE AI{NO 201 T

PRESIDENTE

La parola al Presidente della Commissione bilancio.

il punto quattro,

COMTINALE SUGLI

CONS. GENTILT,

Crrazie Presidente. Io la rclazione che mi ero preparato era relrtiva a tutti i puti che poi hanno

dato anche seguito al bilancio di previsione, e il bilanèio di prwisione per cui rispettando la

votòàA cUe it Consiglio ba 
'espndqso.A 

esaninar.e punto ngr pg$g.,e prpq-e.C.g89, gíggtqpènte alla

votazione punto per ptmto io in ogni caso la leggo complessivamente.

vcrbalc del Consiglio CtlrH;" di data 3 febbrab 201t



Il Consiglio comunale questa sera è riunito in seduta ordinaria per esaminare il bilancio di

previsione 2011, il bilancio',,pluriennale 2011..- 2013 e la-relativa relazione previsionale e

programmatica. Prima di analizzarc i documenti contabili il Consiglio comunale dowà esaminare

le deliberazioni propedeutiche alla approvazione del bilancio stesso che sono I'articolo 165

appena approvato, comma 7 del Tuel, piano generale di sviluppo per il mandato amministrativo

2010 - 2015, poi I'imposta comunale sugli immobili determinazione aliquote anno 2011, tariffa,

smaltimento rifiuti solidi urbani, determinazione aliquote per I'anno 2011, addizionale comunale

imposta sulle persone fisiche, determina'ione aliquota anno 2011, tariffe per il canone

occupazione spazi ed aree pubbliche determinazione canone 2011, trasporto alunni

determinazione tariffe 2011, definizione del livello di copertura dei servizi a domanda

individuale anno 201l, articolo 172 conwrauno lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000

numero 267, indisponibilità di aree da destinarsi alla residenza nei piani di zona per I'edilizia

economico e popolare, alle attivita produttive e terziarie, esercizio finanziario 20ll, articolo 58

comma uno della legge 6 agosto 2000 numero 133 disposizioni urgenti per lo sviluppo

economico, la semplíficazione, la competitività, la stabilizzazione della frnanza pubblica e la

perequazione tributari4 ricognizione e valonzzazione del patrimonio ***, esercizio 2011.

Approvazione progranrma triennale delle opere pubbliche per il triennio 20ll - 2013, piano

triennale di razionaliz.aàone di spese di funzionamento, articolo 2 comma 594 e seguenti della

legge 22 drcembre2007 numero 244, e basta così.

Il bilancio di previsione da un lato assume una rilevanza politico amministrativa in quanto

racchiude i programmi e gli indinz-zi di gestione che la Giunta municipale deve attuare nell'arco

dell'anno. Dall'altro è anche vincolante poiché si pone come uno strumento giuridico necessario

per l'effettuazione delle spese e il reperimento delle entrate. Il bilaqcio di previsione come

stabilito dall'articolo 164 del decreto legislativo 267 12000 ha carattere autonzzatono

costituendo limite agli impegni di spesa. Da informazioni assunte il Comune di Fondi è tra i

pnmi Comuni della Provincia di Latina ad approvare il bilancio di esercizio 2011,

I'amministrazione ha ritenuto opportuno approvare il bilancio subito dopo la frnanaiwia20ll per

avere una gestione operativa fin dall'approvazione del bilancio stesso per evitare una gestione

rigda e fuazionatain dodicesimi delle sole spese obbligatorie dell'anno precedente.

Il bilancio del Comune di Fondi come il bilancio di tutti i Comuni d'ltalia è stato influenzato

dagli obiettivi di frnanzapubblica volti al miglioramento dei conti pubblici, al contenimento del

debito e al raggiungimento degli obiettivi del patto di sîabilità. Al fine del risanamento della

finagza,pubblica a livello nazionale il decreto legge numero 78 del 3l maggio 2010 ha imposto

un intervento correttivo sui conti pubbtici indirizzato al contenimento della spesa pubblica. Tale

normativa ha previsto una riduzione dei trasferimenti per gli enti logali ma I'amnninistraTione

onde evitare di gravare eccessivamente sulle famiglie in questo periodo di crisi ha ridotto le

verbale del consiglio a":lfiÍ, di data 3 febbraio 201I



taritre di alcuni servizi a domanda individuale come la mensa scolastic4 il trasporto scolastico e

non ha proceduto ad aumentare. le,tariffe dei tributi comunali, L'arnminishazione. ha,.mant€quto

inalterato il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti alla collettivita.

Il bilancio di previsione 201I è stato esaminato dal collegio dei revisori dei conti che ha espresso

il parere favorevole, prima che I'Assessore Capasso più in là illustri i dati del bilancio in maniera

più dettagliata mi sento in obbligo di ringraziare il Sindaco e gli Assessori e i Consiglieri

comunali, il dirigente dottor Cosimo Mitrano, il personale settore bilancio che hanno collaborato

fattivarriente alla predisposizione del documento contabile, grazie.

PRBSIDENTE

Allora" per gli interventi per quanto relazionato dal Presidente della Commissione bilancio la

parola al Consigliere Bruno Fiore.

CONS. FIORE BRIJNO

Ma il Presidente della Commissione, il Consigliere Gentile ci ha fatto uq Qxcursus praticamente

su tutti gli altri puntÍ che dowemo discutere, quando c'eravamo dati sostanzialmente come

diciamo metodo di lavoro la discussione punto per punto, va beh, non..., comunque visto che,

considerato che stiamo parlando di imposta comunale sugli immobili I'unica cosa che

probabilmente i nostri cittadini non hanno ben compreso dall'esposizione del Consigliere Gentile

è che le aliquote per quanto riguarda il2}ll dell'imposta comunale sugli immobili rimangono

identiche a quelle dell'anno precedente, quindi 5, 5 per mille sulla abitazione principale, 7 per

mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili anche e tereni agricoti che i terreni agricoli,

scusate, 5, 5 per mille, con le detrazioni dell'anno precedente, sostanzialmente non viene

ritoccata al ribasso, non vengono previste magari agevolazioni particolari se non quelle normali

per quanto riguarda i nuclei familiari che hanno al loro interno i diversamente abili o portatori di

invalidità al 100 per cento, siamo rimasti a quello che era lnanno precedente. E non poteva essere

diversamente considerato che il nostro, ripeto e qui dowemo ripeterci, mi dispiace ma anche per

i prossimi punti, che evidentemente i vincoli, la rigidita del.bilancio anche di previsione non

poteva prevedere una riduzione delle aliquote.

euindi sostanzialmente il dato di fatto è questo, I'amministrazione comunale ha dovuto

riconfermare le aliquote dell'anno precedente, quindi i cittadini pagheranno I'I.C.I. così come

I'hanno pagatanella stessa misura dell'anno 2010. Grazìe.

PRESIDENTE

Allora se non ci

Astenuti?

sono interventi si pfissa subito alla votaTione. Chi. è favorevole? Contrari?
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Per I' immediata eseguibilita. Contrari? Astenuti? Grazie.

a _ -''':-'. ..

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO - TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI

SOLIDI URBAI\il . DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2011

PRESIDENTE

La parola all'Assessore Capasso.

ASS. CAPASSO

Buonasera a tutti. Il Presidente di Commissione anticipando tutti i punti ha toccato anche quello

che è il punto 6, tariffa smaltimenti rifiuti solidi ubani ed essenzialmente il mio intervento è per,

semplicemente per ribadire che le tariffe non hanno subito nessun aumento, anzi abbiamo,'com'è

nella programmazione di questa amminìstrazione, abbiamo cercato di prevedere delle riduzioni

per il centro storico, ricordo ai componenti della Commissione che questo punto è stato

ampiamente sviscerato nella seduta dove all'unanimita ognuno ha espresso il proprio voto

favorevole, cioè quello di tentare di dare vita at centro storico con delle iniziative che vanno

appunto nella direzione di semplificare quello che è se non altro il carico fiscale limitato alla

Tarsu. Cosa che poi abbiamo fatto anche per quanto riguarda I'occupazione suolo pubblico di cui

vedremo più avanti, grazie.

PRESIDENTE

Ci sono interventi? Allor4 Consigliere Maria Civita Paparello.

CONS. PAPARELLO MARIA CIVITA
per quanto riguarda la tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani owiamente noi come

abbiamo gia espresso anche in Commissione siamo fondamentalmente d'accordo, ma quello che

volevamo sottolineare e fare notare apprezzando I'impegno che I'Assessore Pietricola sta già

mettendo in atto perché si riducano i costi e si migliori la qualita della raccolta differenziata sul

territorio, vorremmo sottolineare il fatto che lo smaltimento dei nostri rifiuti costa 7 centesimi al

chilo senza contare le tasse. Quindi per chi ragiona con le vecchie lire intorno a200lire al chilo

ci costa lo smaltimento, semplicemente dei rifiuti. E questo alla fine dell'anno ha un peso

rilevantissimo sia sulle finanze comunali e di tutti quanti i cittadini, sia sull'ambiente perché

com'nque lo smaltimento cosi come awiene con i procedimenti attuali significa conferire in

discarica tutti gli scarti che noi produciamo. Quindi con rm rischio ambientale che è

notevolissimo.
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to dott.ssa Maria Luigia Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Francesco Loricchio

-opia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal al

e contro la stessa 

- 
sono stati presentati

reclami

COMUNALE

Copia det presente verbale viene affissa all'albo

t' 18FEB2g11
per restarvi 15 giorni ai sensi di legge

Addìf__J_8_F€B ?t:,j

CNNTTT CATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto' visti gli
comunale:

IVITA'
d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo

ATTESTA

PARERI DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
(art. 49 D.Lg.vo 26712000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarita tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Cosmo Mitrano

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to dott. Cosmo Mitrano

E' copia conforme all'originale
Fondi lì. 

18F[82Ù11

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del

Comune a norma dell'art. 124 delT.U.
26712000 per 15 giorni consecutivi a

tr E' divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni datla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134,

ma 30 del T.U. 26712000

IL SEGRETARIO GENERALE

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'art. 134' 40

comma del T.U. 26712000

Addì 18FFB2011

ARIO INCARICATO


