
Comune di Castel Sant’Elia 
Provincia di Viterbo 

  
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Numero  15   Del  09-09-2014  
 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 18:05, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

MAZZOLINI RODOLFO P ANNIBALI UGO P 

PARMEGGIANI ELVIO P PIACENTI SEVERINO P 

SCARCELLA ANTONIO P DARIDA EZIO A 

CATI TIZIANO P   

   

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  
 

Assume la presidenza il Signor MAZZOLINI RODOLFO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE dott. AVV. ALFREDO ASSISI. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

    
 

Il Presidente a questo punto dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, 

regolarmente iscritto al quinto punto dell’O.d.g., dando atto che sulla proposta di 

deliberazione sono stati emessi i pareri dai competenti responsabili dei servizi ex art. 49 

Tuel; 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO il D.lgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali; 

 

Vista la L. n. 241/1990 e ss.mm.; 

 

sentito il consigliere Scarcella il quale illustra la proposta; 

 

esce il consigliere Darida alle ore 18.29; 

 

sentiti il Sindaco, il quale ricorda come in materia di Tasi ed in generale in tema di 

politica fiscale, non fosse possibile procedere altrimenti in virtù della già evidenziata 

(dal consigliere Scarcella) riduzione dei trasferimenti statali; nonché il consigliere 

Piacenti che dà lettura di un proprio scritto (all. n. 1) che chiede venga allegato al 

verbale di deliberazione; 

Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
  SERVIZI  INDIVISIBILI)  ANNO  2014. DETERMINAZIONI 
  RATE E SCADENZE VERSAMENTO. 
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PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 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 dall’1 gennaio 2014 

basata 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da : ‐IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo 

servizi indivisibili),TARI (tributo servizio rifiuti) 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 

del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

4 ‐commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  

4 ‐commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  

4 ‐commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  

4 ‐commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

4  

CONSIDERATO che la suddetta legge prevede che: 

‐ con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 

determina la disciplina della TASI;  

‐ 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 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili;  

‐ 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, 

fissata all’ 11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 

2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 3,3 per mille;  

‐ 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 di cui al comma 676 (1 per mille); 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  

‐disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento”; 

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC) approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n.ro 11 in data odierna; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale  N 14  in data odierna  di determinazione aliquote IMU; 

 

VISTO il D.L. 66/2014 convertito con modificazioni nella legge n.ro 89 del 23/06/2014; 
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VISTA la legge 2 maggio 2014 n.ro 68; 

 

DATO ATTO che il minor gettito dell’IMU relativo all’abitazione principale, imposta soppressa e 

sostituita dalla TASI, è quantificato dal MEF in € 117.646,10;  

 

DATO ATTO che per l’esercizio 2013 tale minor gettito è stato rimborsato dallo Stato mentre per 

l’esercizio 2014 nessun rimborso a tale titolo è stato previsto; 

 

DATO ATTO che nel calcolo di quanto spettante per fondo di solidarietà effettuato dal MEF lo Stato 

detrae dalle risorse di riferimento, a prescindere dalle aliquote applicate dall’Ente, l’importo di € 

135.587,37 calcolato sul gettito TASI stimato ad aliquote base; 

 

VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse 

assimilate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti sia per 

la soppressione dell’IMU abitazione principale sia per le maggiori decurtazioni dei trasferimenti erariali a 

seguito dei tagli previsti (anno 2014  € ‐ 73.065,71) e dai contributi regionali per servizi sociali e funzioni 

delegate nonché provincia per diritto allo studio (anno 2014 ‐ € 13.821,45), che al momento si ritiene 

opportuno recuperare parzialmente attraverso l’applicazione della TASI, le somme (secondo le stime 

operate dal MEF)  di € 110.148,25  le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 54 %  dei costi 

dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dal redigendo schema del bilancio di previsione 2014: 

 

 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi €   46.226,92 

Illuminazione pubblica e servizi conessi €  75.000,00   

Parchi e servizi per la tutela ambientale, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente €    3.799,28 

Servizi di protezione civile €    2.000,00 

Servizio Polizia Locale (con esclusione di spese finanziate da sanzioni al codice della 

strada) 

€   79.249,50 

TOTALE €  206.275,70 

 

CONSIDERATO CHE: 

‐ l’incremento della aliquota TASI al 3,3 è applicabile soltanto per il 2014;  

‐ dalle stime operate sulle basi imponibili del MEF, il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere 

soddisfatto, adottando le seguenti aliquote e detrazioni: 

 

1) aliquota TASI del 2,50 per mille per le abitazioni principali  e relative pertinenze, diverse da 

quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8, A9, e relative pertinenze, ivi comprese le 

unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all’abitazione principale 

escluse dal pagamento dell’IMU; per gli immobili sopra indicati e soggetti al tributo è  prevista 

una detrazione base di € 50,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 

destinazione d’uso maggiorata di euro 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale; 

 

2)aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura; 

 

3)aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita e non locati;  
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4) aliquota 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai 

punti precedenti; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 18/07/2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito 

al 30 settembre 2014  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 

all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

             

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi 

dell’art. 49 del DLgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché il parere del Revisore dei Conti;  

 

DATO ATTO altresì che sono presenti n. 6 consiglieri; 

 

con voti favorevoli  n. 5 , contrari: 1 , astenuti: nessuno 
 

DELIBERA 

 

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

provvedimento ;  

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2014 : 

 

‐  aliquota TASI del 2,50 per mille per le abitazioni principali  e relative pertinenze, diverse da 

quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8, A9, e relative pertinenze, ivi comprese le 

unità immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all’abitazione principale 

escluse dal pagamento dell’IMU; per gli immobili sopra indicati e soggetti al tributo è  prevista 

una detrazione base di € 50,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la 

destinazione d’uso maggiorata di euro 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei 

anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale; 

 

‐ aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura; 

 

‐ aliquota del 1,00 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita e non locati;  

 

‐  aliquota 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti; 

 

3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, così come desunti dallo schema del 

bilancio di previsione 2014 alla cui copertura la TASI è diretta anche in quota parte:  

 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi €   46.226,92 

Illuminazione pubblica e servizi conessi €  75.000,00   

Parchi e servizi per la tutela ambientale, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente €    3.799,28 

Servizi di protezione civile €    2.000,00 
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Servizio Polizia Locale (con esclusione di spese finanziate da sanzioni al codice della 

strada) 

€   79.249,50 

TOTALE €  206.275,70 

 

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014 ;  

5) di stabilire il termine del versamento del TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) anno 2014 

come disciplinato dal D.L. 66/2014  convertito con modificazioni nella  Legge  N. 89 del 

23/06/2014 pubblicata in G.U. n. 143 del 23/06/2014  , in due rate di pari importo entro il 16 

ottobre e  16 dicembre salvo diversa  disposizione di legge; 

 

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

rimanda al Regolamento  IUC (Imposta Unica Comunale ) approvato con Deliberazione Consiliare n 11 in 

data odierna,    in vigore dal 01 gennaio 2014;  

7) di inviare,  telematicamente la presente deliberazione , al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 

settembre 2014 e di pubblicarla altresì sul sito istituzionale dell’Ente;  

8) di incaricare il Responsabile del tributo all’assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza; 

 

 

9) Di dichiarare la presente delibera, stante la notevole urgenza determinata dalle circostanze in fatto 

ed in diritto desumibili dall’atto e fin qui rappresentate, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del Tuel a seguito di apposita e separata votazione con voti favorevoli  n. 5 , contrari: 1 , 

astenuti: nessuno 

 

 

 

  

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente       Il SEGRETARIO COMUNALE 
MAZZOLINI RODOLFO     AVV. ALFREDO ASSISI 
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___________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta  che la presente deliberazione è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on line 
dal__________ al_______________  
                                                            

                                                                        L’Incaricato______________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-09-2014   e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Castel Sant’Elia, li 09.09.2014 
 

  F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE  
  AVV. ALFREDO ASSISI 

 
 




