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L’anno duemilaquattordici e questo dì quattro del mese di settembre, alle ore 21,10  in Civitella 

d’Agliano, nella Sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunito il Consiglio comunale 

per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. 

 

Preside l’adunanza il sig. SINDACO -  Giuseppe MOTTURA 

Componenti Qualifica Presenti Assenti 

GIUSEPPE MOTTURA SINDACO X  

TIZIANO BIANCHINI CONSIGLIERE  X  

ROBERTO PROFILI CONSIGLIERE X  

RAFFAELE BURLA CONSIGLIERE  X 

STEFANO LUCARINI CONSIGLIERE X  

PIETRO MARIA FERRI CONSIGLIERE X  

DANILO BELELLA CONSIGLIERE X  

MARCO SCIPIONI CONSIGLIERE X  

FRANCESCA FIORDIGIGLI CONSIGLIERE X  

GIAN MARCO LUPACCINI CONSIGLIERE X  

ANTONIO MECARONI CONSIGLIERE X  

 

Presenti 10 Assenti 1           

         

 

Partecipa il sottoscritto dr. Vito Antonio Fazio, SEGRETARIO del Comune incaricato della 

redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta. 

 
  



Il Sindaco Presidente illustra la proposta di deliberazione specificando che l’intenzione 

dell’amministrazione, nel definire la politica fiscale del Comune per l’anno 2014, è quella di non 

comportare un aumento della imposizione fiscale a carico dei cittadini, attesa la impossibilità di 

sancirne una sensibile diminuzione. 

Infatti, come sarà più evidente al momento della discussione sul bilancio di previsione, si è 

mantenuta un entrata fiscale invariata rispetto a quanto già accadeva con la Tares del 2013 che 

tuttavia quest’anno deve essere ripartita sulle due componenti della Imposta Unica Comunale, Tasi 

e Tari. Considerato che le spese per la gestione del servizio di igiene urbana ammontano ad euro 

260.000 e che tali spese devono essere integralmente coperte dai proventi della Tari, rimanevano da 

coprire i restanti 120.000 euro con la Tasi, la cui aliquota è stata definita appunto nel 1,6 per mille. 

Indi il Presidente concede la parola al consigliere Lupaccini il quale interroga sui criteri e le 

modalità di scelta con le quali si sono individuati i servizi indivisibili da coprire mediante TASI. 

Autorizzato dal Presidente, il Responsabile del Settore Finanziario risponde che tale scelta è 

indubbiamente politica, ma che necessariamente ogni scelta doveva tenere conto dell’importo 

rimasto scoperto una volta garantito il pagamento del servizio di igiene urbana. 

Indi il Presidente mette a votazione la proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639. 

l'istituzione a decorrere dal 1^ gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su 

due presupposti impositivi:uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e 

valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  

- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore 

dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

RILEVATO CHE  il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 

titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale 

propria, di aree scoperte nonchè di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;  

- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è 

costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5,6 del D.Lgs. n. 

504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei 

moltiplicatori ivi previsti;  

DATO ATTO CHE  i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 

52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della 

L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:  

• modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per 

mille, l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;  

• ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n.147/2013, l'articolazione 

delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima 

consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;  

ATTESO CHE  ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con 

Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernete, tra l'altro, quanto previsto 



espressamente all'art. 1 comma 682 della L. n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la 

TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della L. n.147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenza di 

pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo 

differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI;  

RITENUTO, per quanto concerne la TASI di determinare le aliquote per l'anno 2014 come segue:  

aliquota unica omnicomprensiva del 1.65 per mille 

RITENUTO  altresì di dover definire la quota di contribuzione d’imposta a carico del conduttore di 

immobili nella percentuale del 10% dell’intero importo dovuto; 

- di approvare , con il presenta atto, i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è 

diretta,di cui all'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

UDITO gli interventi dei sigg.ri consiglieri come riportati a verbale; 

ACQUISITO  il parere di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Settore 

Tributi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000; 

Visto il seguente esito della votazione espresso per alzata di mano e verificato dal Presidente 

Presenti: 10 favorevoli 7, astenuti 3 (Fiordigigli, Lupaccini, Mecaroni), contrari 0 

DELIBERA 

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui 

richiamata;  

2. di determinare le aliquote per l'applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 

2014 come segue:  

Aliquota unica omnicomprensiva pari al 1,65 per mille 

3. di definire la quota di contribuzione d’imposta a carico del conduttore di immobili nella 

percentuale del 10% dell’intero importo dovuto; 

4. di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della 

Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non deve superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile, è rispettato;  

5. di approvare , con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i costi dei 

servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta,di cui all'allegato "A" che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto;  

Indi, visto il seguente esito della votazione espresso per alzata di mano e verificato dal Presidente 

Presenti: 10 favorevoli 7, astenuti 3 (Fiordigigli, Lupaccini, Mecaroni), contrari 0 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000  

  



Allegato “A” 

Previsione di spesa servizi indivisibili Bilancio 2014 – SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI 

Personale 01 26.640,00 

Acquisto di beni 02 7.900,00 

Servizi 03 31.000,00 

Beni da terzi   

Trasferimenti 05 4.000,00 

Interessi passivi   

Ammortamenti   

Oneri straordinari   

Imposte – IRAP 07 1.790,00 

   

Totale  71.330,00 

 

SPESE PER VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE 

Personale   

Acquisto di beni 02 2.000,00 

Servizi 03 99.000,00 

Beni da terzi   

Trasferimenti   

Interessi passivi   

Ammortamenti 06 5.667,00 

Oneri straordinari   

Imposte – IRAP   

   

Totale  106.667,00 

  

SPESE PER POLIZIA LOCALE 

Personale 01 5.350,00 

Acquisto di beni 02 800,00 

Servizi 03 2.000,00 

Beni da terzi   

Trasferimenti   

Interessi passivi   

Ammortamenti   

Oneri straordinari   

Imposte – IRAP 07 360,00 

   

Totale  8.510,00 

 

SPESE PER SERVIZI SCOLASTICI 71.330,00 

SPESE PER VIABILITA’ E ILLUMINAZIONE 106.667,00 

SPESE PER POLIZIA LOCALE 8.510,00 

TOTALE GENERALE 186.507,00 

 



Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE                                                                                                 

FINANZIARIO - TRIBUTI 

F.TO Rag. Fiorenzo Basili 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

IL SINDACO                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO Giuseppe Mottura                                                                             F.TO dr. Vito Antonio Fazio 

 

 

 

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 

sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

F.TO Rag. Fiorenzo Basili 

 

 

 

Relazione 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 della legge n. 69/2009 dal 04/09/2014 al 19/09/2014                      

al n. 278 del Registro delle pubblicazioni. 

 

Civitella d’Agliano, 04/09/2014                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   Dr. Vito Antonio Fazio 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

o E’ stata trasmessa in elenco con lettera n.          in data          ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

o E’ stata trasmessa con nota n.         in data        alla Prefettura U.T.G. di Viterbo; 

 

 

La presente deliberazione è diventata esecutiva in data  04/09/2014  ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Vito Antonio Fazio 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Il Segretario comunale 

F.TO Dr. Vito Antonio Fazio 


