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COMUNE  DI  TARQUINIA 
Provincia di Viterbo 

- - - - - -  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

n°  27  del  25-08-2014 
 
Oggetto: 

 

TASI anno 2014-. Determinazione  aliquote  

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

 

L’anno Duemilaquattordici, addì Venticinque del mese di Agosto, alle ore 09:00, a seguito di 
determinazione del Presidente del Consiglio e previo avviso scritto notificato ai consiglieri nei tempi e nelle forme 
previste dal vigente Regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria 
ed in seduta pubblica di prima convocazione.  
 

Risultano presenti ed assenti i consiglieri qui di seguito indicati: 
 

PRESENTI: ASSENTI: 

MAZZOLA MAURO 
PALMINI ARMANDO 
BLASI ALBERTO 
VALERI MARIA ELISA 
CENTINI ANGELO 
GENTILI MARCO 
CAPITANI GIANCARLO 
REGOLO CAROLA 
BALDONI PAOLO 
SERAFINI PIETRO 
DINELLI MARCO 

LEONCELLI MAURIZIO 
RABUFFI GIUSEPPE 
MERAVIGLIA ALFIO 
MINNITI CRISTIANO 
MANESCHI MARCELLO 
VOCCIA LAURA 

Totale Presenti: n° 11 Totale Assenti: n° 6 
 

Assiste il Segretario Generale  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI. 
 

Presiede PALMINI ARMANDO in qualità di Presidente del Consiglio. 
 

Sono presenti gli Assessori Signori: RANUCCI Anselmo, CELLI Sandro. 
 

E’ presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti dott.:  ******* 
 
Sono designati scrutatori i signori consiglieri: CAPITANI Giancarlo, DINELLI Marco, REGOLO Carola. 
 



Rientra il consigliere Leoncelli: Presenti n. 12 

 

Il consigliere Baldoni, in qualità di Presidente della Commissione Bilancio, relazione la proposta 

depositata agli atti, già esaminata nella commissione consiliare. 

 

Il Presidente, constatato che non ci sono interventi, dichiara chiusa la discussione. 

Quindi,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla 

Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO in particolare l’art. 1, comma 683, della L. 147 del 27/12/2013  il quale stabilisce che il 

Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi 

costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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 all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

169 del 23/07/2014, che  fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 

2014 al 30/09/2014; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del IUC- Titolo 4° Tributo per i servizi 

indivisibili, approvato nella seduta odierna con deliberazione del Consiglio comunale n.25 del 

25.08.2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 

27/12/2013, n. 147; 

 

Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede: 

 all’ art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI é 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; 

 all’ art. 1, comma 677, che 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. 

 all’ art. 1, comma 678, che 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, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’ 1 

per mille; 

 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 convertito in legge n. 68 del 02/05/2014, art. 1 comma 1 

lettera a) con il quale è aggiunto al comma 677 citato il seguente periodo «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 e purché 

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 con 

riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011»; 

 
RILEVATO che in base all’art. 46 del regolamento comunale IUC- Titolo IV Disciplina del Tributo 

comunale per i servizi indivisibili con la delibera di determinazione delle aliquote TASI il Consiglio 

Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI concorre; 

 

Dato atto che per quanto sopra il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi 

indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, così come desunti dallo schema del 

bilancio di previsione per l’anno 2014, sono dettagliatamente di seguito riportati: 

 
Polizia Municipale €   793.901,00 

Viabilità e trasporti €   250.765,00 

Ambiente e Verde pubblico €   157.480,00 

Illuminazione pubblica €   645.886,20 

Anagrafe e Stato civile €   156.980,00 

Protezione civile €     84.350,00 

TOTALE € 2.089.362,20 

 

DATO ATTO che in base alla deliberazione del Consiglio comunale n.26 del 25.08.2014, le 

aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2014 sono le seguenti: 

 

a. aliquota del 0,4% per l’abitazione principale classificata in categoria  A/1, A/8 e A/9 e per le 

relative pertinenze; 

b. aliquota del 0,71% per i terreni agricoli; 

c. aliquota del 0,71% per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A10, B e C, a 

condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per 

lo svolgimento della propria attività lavorativa o che siano utilizzate dal conduttore, in base a 

regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa; 

d. aliquota del 0,76% per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D; 

e. aliquota del 1,06% per le aree fabbricabili  

f. aliquota del 1,06%  per tutti gli immobili  diversi da quelli dei punti precedenti a), b), c), d) e 

e). 

g. detrazione annuale per l’unità immobiliare classificata in categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo pari a € 200,00 (duecento); la suddetta detrazione 

si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case  popolari 

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 



finalità degli IACP, istituiti in attuazione  dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.  

 

 

DATO ATTO che: 

 

 a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, 

comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 

dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 

pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 

sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla 

casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile 

di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del 

comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, 

comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati 

dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano 

in ogni caso locali; 

 tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.133 del 07.07.2014, di proposta delle 

aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014; 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 

servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 

mantenimento dell’erogazione degli stessi di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi 

indivisibili per il 2014, nella misura seguente: 

 

a) aliquota 2,50 per mille per : 

 l’ abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A/1 – 

A/8 e A/9; 

 l’unità immobiliare assimilata all’abitazione principale con l’art. 14 del vigente 

Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC – Titolo 2 - Imposta Municipale 

Propria, approvato con delibera consiliare n. 25 del 25.08.2014 e precisamente l’ unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; 

 alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 all’immobile di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 

b) aliquota 2,00 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale e relative 

pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9; 

 



c) aliquota 1,00 per mille per : 

 le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A10, B, e C a condizione che siano 

utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della 

propria attività lavorativa o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, 

per lo svolgimento della propria attività lavorativa; 

 le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D;  

 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, di cui al comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 

06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 31/08/2013, n. 

102; 

 

d)  aliquota zero  per mille per : 

 aree edificabili; 

 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 

convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994 aventi la certificazione di dichiarata 

sussistenza dei requisiti di ruralità;  

  tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai precedenti punti a), b) e c). 

 

 

TENUTO CONTO che le aliquote 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;  

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad 

€ 1.620.00,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 77,54%, così 

determinata: 

 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 1.620.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 2.089.362,20 

Differenza (B-A) €   469.362,20 

 

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B            77,54% 

 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario (all.1); 

 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 

239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 (all.2); 

 

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità 

VISTO il seguente esito della votazione, effettuata per alzata di mano, accertato e proclamato dal 

Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

Presenti:   n. 12 

Voti favorevoli:  n. 10 

Voti contrari:  n.  2 (Serafini, Dinelli) 

 



D E L I B E R A 

 

1) Di approvare quanto espresso in premessa che forma parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione e di adottare il presente atto ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n.446/1997; 

 

2) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

 

a) aliquota 2,50 per mille per : 

 l’ abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A/1 – 

A/8 e A/9; 

 l’unità immobiliare assimilata all’abitazione principale con l’art. 14 del vigente 

Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC – Titolo 2- Imposta Municipale 

Propria approvato con delibera consiliare n. 25 del 25.08.2014 e precisamente l’ unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata; 

 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; 

 alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 all’immobile di cui alla lettera d) del comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 

b) aliquota 2,00 per mille per  gli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze 

classificati nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9; 

 

c) aliquota 1,00 per mille per : 

 le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A10, B, e  C a condizione che siano 

utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della 

propria attività lavorativa o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, 

per lo svolgimento della propria attività lavorativa 

 le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali D; 

  i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati,  di cui al  comma 9-bis, dell’art. 13, del 

D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, lett. a) del D.L. 31/08/2013, 

n. 102; 

 

d)  aliquota zero  per mille per : 

 aree edificabili; 

 fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993 

convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994 aventi la certificazione di dichiarata 

sussistenza dei requisiti di ruralità; 

 tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai precedenti punti a), b) e c). 

 

 

3) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote TASI 2014, è stato rispettato il disposto 

normativo di cui all’art.1 comma 677 e 678 della legge n. 147/2013; 

 



4) Di dare atto che il gettito stimato del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura 

del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  

premessa, pari al 77,54 % ed iscritti nello schema del  bilancio di previsione anno 2014; 

 

5) Di inviare la presente deliberazione tramite procedura telematica, mediante inserimento 

dell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione sul sito 

informatico di cui all’art.1 comma 668 della legge n. 147 del 17/12/2013. 

 

Considerati i motivi di urgenza, stante quindi la indifferibilità, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. n. 267/2000, 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il seguente esito della successiva e separata votazione effettuata per alzata di mano, 

accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori: 

Presenti:   n. 12 

Voti favorevoli:  n. 10 

Voti contrari:  n.  2 (Serafini, Dinelli) 

   
   

DELIBERA 
 

Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 

 

 

 



 

ALLEGATO N. 1 alla  deliberazione di Consiglio N. 27 del 25.08.2014 

___________________________________________________________________________  
 

 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 

________________ 
 

 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  IN  DATA __11.08.2014__ DAL SETTORE 7° 

TRIBUTI ED ENTRATE EXTRATRIBUTARIE ALL'OGGETTO:  

TASI  anno 2014-. Determinazione  aliquote 

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

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia, _11.08.2014 

Il Responsabile del Settore 
 

F.to D.ssa Anna Befani 
 
 

 

==================================================================== 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 

 
 
Tarquinia, __11.08.2014__ 

Il Responsabile della Ragioneria  
 

F.to Dott. Stefano Poli 
 

 

 

M O T I V A Z I O N I  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

 







Verbale fatto e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to Sig. PALMINI ARMANDO 

 
F.to  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

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

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso  all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
  30-08-2014                                   14-09-2014 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              30-08-2014 
Tarquinia, …………………………………….. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          30-08-2014 
Tarquinia, ………………………………..………….. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  

 

 

Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                            
 comma 3, il presente atto  diventerà  esecutivo il giorno      10-09-2014    

 

 
 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
 

Tarquinia,  30-08-2014 
Il Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI  
 


