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COMUNE DI PIANSANO 
(Provincia di Viterbo) 

 
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Delibera n. 17 del 30/07/2014 
 
Oggetto:  APPROVAZIONE TARIFFE TASI 2014 (INDIVIDUAZIONE COSTI SERVIZI 

INDIVISIBILI)           
 

L’anno   duemilaquattordici e questo dì trenta del mese di luglio alle ore 16,30 in Piansano nella 

Sala delle adunanze posta nella sede Comunale in seduta ordinaria partecipata ai Sigg. Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  

DI VIRGINIO ANDREA SINDACO s  

MELARAGNI ROSEO CONSIGLIERE s  

FORTI MARIO CONSIGLIERE s  

CIOFO VALENTINA CONSIGLIERE s  

DI FRANCESCO GIULIANO CONSIGLIERE s  

MELARAGNI MICHELE CONSIGLIERE s  

VETRALLINI PAOLA CONSIGLIERE s  

CECCARINI LUCA CONSIGLIERE s  

COLELLI AURA CONSIGLIERE s  

MARTINELLI ALESSANDRO CONSIGLIERE s  

ZAMPETTI ANGELO CONSIGLIERE s  

 
                                                                                    Presenti 11            Assenti 0 

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. DI VIRGINIO ANDREA - 

SINDACO. 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Piccoli. 

 

La seduta è pubblica 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la seguente proposta di deliberazione: 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, è 

stata istituita 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. 

 

La IUC è composta da: 

- IMU (Imposta Municipale Propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili o da titolari di diritti reali 

sull’immobile. 

- TASI (Tributo Servizi Indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore o titolare di diritti reali che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali. 

- TARI (Tributo Servizio Rifiuti)  

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge 147 del 27/12/2013 ha stabilito l’abrogazione 

dell’art. 14 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 

214 del 22/12/2011 (TARES); 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 convertito con modificazioni con Legge  n. 68 del 

02/05/2014; 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge  n. 147 del 27/12/2013 come 

attualmente formulati: 

669. Il presupposto impositivo della TASI è 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. 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di 

cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 

stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione 

finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di 

riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 

676. L'aliquota di base della TASI è 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. 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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. Per il 2014, l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 

delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 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 o inferiori a quelli determinatisi 
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con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto 

di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 

limite di cui al comma 676 del presente articolo. 

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma 

obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel 

regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, 

calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal 

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 

 

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma 

delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate 

in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. 

 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 

n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 

disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. (…) Il versamento della TASI 

è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 

2011, n. 23. (…) E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito 

sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento 

della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base 

degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di 

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni 

di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 

esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento 

del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso 

di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per 

l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad 

inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni 

assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo 

disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero 

procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al 

settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato 

entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 

detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, 

mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 
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alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto 

termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 

16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché 

dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo 

n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad 

effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 

settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale 

del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto 

termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione 

entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, 

nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al 

quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di 

immobile non può essere 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. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato 

invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di 

mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento 

dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del 

titolare del diritto reale. (…) Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente 

comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla 

base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel sito 

informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; 

a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, 

esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo 

delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato 

invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della 

prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni 

concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito 

informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 

2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, 

esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo 

delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato 

invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta 

applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite 

massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in 

un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro 

il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero di mancata determinazione della 

percentuale di cui al comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella misura del 10 per 

cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni 

del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto 

termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario e alla 

Regione siciliana e alla regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, 

eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento 

del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con 

decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno 

comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da 

recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate 

siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà 

comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni 

interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento 
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unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi 

recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo 

dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione 

per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo anno. 

 

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU. 

 

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, e 

quindi di conseguenza il termine per l’approvazione della disciplina dei tributi comunali per l’anno 

2014 con Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014 è stato differito al 31/07/2014 e 

successivamente con Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 è stato differito al 

30/09/2014; 

 

TENUTO CONTO  che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, 

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

tariffa; 

 

RITENUTO opportuno, anzitutto, individuare la tipologia e l’entità dei servizi indivisibili come 

richiesto dalla Legge, anche ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2014; 

 

DATO ATTO del continuo evolversi della normativa in materia di fiscalità locale, sia nella 

determinazione della disciplina delle entrate tributarie che nella ripartizione delle risorse a titolo di 

fondo di solidarietà comunale per l’anno 2014; 

 

VISTA l’articolazione delle aliquote predisposte dall’ufficio tributi su indicazione 

dell’Amministrazione che prevede l’applicazione dello 0,2 per mille sulla categoria D/1 a copertura 

della minore entrata conseguente alle assimilazioni delle unità immobiliari così come previste dal 

comma 677, art. 1, Legge n. 147 del 27/12/2013; 

 

VISTA la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 della seduta odierna, con la quale 

è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000; 

 

CON VOTI unanimi; 

 

d e l i b e r a 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI per l’anno 2014: 

 

- aliquota 0,00 (zero) per i fabbricati rurali strumentali 

- aliquota 0,00 (zero) per le unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali e relative 

pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da 

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
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ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità 

immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari, la 

predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. 

- aliquota 0,2 per mille per tutti gli immobili in categoria catastale D/1; 

- aliquota 1,5 per mille per le aree edificabili, altri fabbricati, abitazioni principali e relative 

pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, e tutti gli altri immobili non compresi nei punti 

precedenti; 

 

3. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal proprietario o titolare 

di altro diritto reale, l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, 

mentre il proprietario o titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo. 

 

4. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte: 

 

- servizi cimiteriali € 42.563,00; 

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica € 

165.569,00; 

- servizi socio-assistenziali € 64.966,39; 

- servizi pubblica istruzione € 130.854,00; 

- servizio di protezione civile € 1.500,00; 

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 27.000,00. 

 

5. di dare atto che le aliquote sopra individuate decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 

6. di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo e 

degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 28/09/1998. 

 

Successivamente , su invito del Presidente, con apposita separata votazione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti unanimi, 

delibera 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 el Decreto Legislativo 

n.267/2000. 

 

 



Pareri di cui all’art.49 del D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to DI VIRGINIO ANDREA 

 
_______________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Elena Piccoli 

 

_______________________________ 
 

                               
 
                            

______________________________________________________________________ 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito 
istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal       16/08/2014       al       31/08/2014       
al n. 604       del Registro delle Pubblicazioni 
 
     Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Elena Piccoli 
 

 
___________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  30/07/2014     

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3); 

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 



 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              F.to Dott.ssa Elena Piccoli  
 
 
___________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Elena Piccoli 

___________________________________________________________________________ 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato 

 

Firma _________________________________ 


