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COMUNE   DI   LUBRIANO 
Provincia di Viterbo 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.10 DEL  09-09-14  
 
Lubriano, li  09/09/2014            Il Segretario Comunale    

            F.to  Fazio Vito Antonio  
 
 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 18:40, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
Giuseppe Pagliaccia P Massimiliano Corradini P 
Paola Donati P Tiziano Muzzi P 
Giuseppe Fraticello P Adamo Grancini P 
Roberto Pagliaccia P Alessandro Lattanzi P 
Catia Fraticelli P Giacomo Spaini A 
 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  
 
Partecipa alla seduta l'Assessore esterno  Massimo Ricciarello - si        - no 
 

Assume la presidenza il Signor Roberto Pagliaccia in qualità di Presidente assistito dal Segretario 
Signor Fazio Vito Antonio. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
    

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 

tariffe e dei prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

006 n.296, il quale dispone 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 
purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In 
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 è differito 
al 30 settembre 2014; 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 , il quale dispone che, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

Oggetto: Tariffa servizi indivisibili (TASI). Determinazioni . 
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abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

Preso atto che le aliquote riferite all’Imposta Municipale Propria (IMU) ed alla tassa sul 
servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (TARI), per l’anno 2014 sono approvate con apposite 
specifiche deliberazioni in data odierna; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’adozione delle aliquote applicabili nel 2014 per il 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 
669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f) D.L. 16/2014, prevede che 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; 

Considerato che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota base della TASI 
è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, 
ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per 
finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

Considerato che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il 
Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai comuni viene attribuita la 
possibilità di introdurre aliquote inferiori all’ 1 per mille, graduandole in relazione alle diverse 
tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al 
quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

Rilevato che, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle 
aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, 
mentre con l’art.1 comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali 
limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatasi con riferimento all’IMU relativamente 
alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 
201/2011; 

Considerato che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota 
massima TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

Considerato che i terreni agricoli sono esentati dal pagamento della TASI ai sensi dell’art. 2 
del D.L. 06/03/2014 n. 16; 

Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L: 147/2013 prevede che, nel 
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario dell’unità 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, 
rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura 
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

Ritenuto necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi 
indivisibili prestati dal Comune con indicazione dei relativi costi che sono i seguenti: 
Servizi Indivisibili Costi 
- Manutenzioni patrimonio   Euro  27.000,00 
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- sgombero neve    Euro    1.500,00 
- Illuminazione pubblica   Euro  20.000,00 
- pubblica sicurezza e vigilanza  Euro  19.300,00 
- Servizi scolastici    Euro  22.950,00 
 - Servizi Sociali    Euro    3.000,00 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui Servizi indivisibili 
(TASI) adottato con propria deliberazione in data odierna; 

Dopo breve discussione durante la quale: 
- Il Sindaco illustra il punto; 
- Il Consigliere Grancini chiede spiegazioni  in merito alla spesa per  manutenzione del patrimonio; 
- Il Consigliere Fraticello spiega che gli importi sono dedotti dal Conto del patrimonio 2013;  

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Settore 
Economico Finanziario ha ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  contabile, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, della legge 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Con  voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 2 (cons. Grancini e Lattanzi) espressi in forma palese, 
 

D E L I B E R A 
 
1°) – di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) con decorrenza dal 1° gennaio 2014: 

a) aliquota 1,5 per mille  per gli immobili iscritti all’Agenzia del Territorio alle Categorie  A – 
B – C – D; 

b) aliquota 1,5 per mille  per le aree fabbricabili; 
c) aliquota 1 per mille  per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

2°) – L’importo della TASI stabilita su tutti gli  immobili diversi dall’abitazione principale pari 
all’1,5 per mille e viene ripartito nella misura del 90% a carico del proprietario e10% a carico del 
locatario; a questo proposito i proprietari dovranno comunicare entro il termine del 30 settembre il 
nominativo dei locatari e gli estremi del contratto di locazione, in caso di inadempienza si presume 
l’assenza di locazione. 
 
3°) - Di dichiarare il presente atto, con distinta votazione avente il seguente esito: Favorevole n. 7 e 
astenuti n. 2 (cons. Grancini e Lattanzi),  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.  
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs  18/8/2000, n. 267 e s.m.i., il sottoscritto esprime parere  di 
REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE, per quanto di propria competenza, sulla proposta di deliberazione  n. 10 del  
09-09-014 . 
Data:            Il Responsabile del Settore 

 F.to Giuseppe Fraticello 

 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
            Il Segretario                                                  Il Presidente 
       F.to Fazio Vito Antonio F.to Roberto Pagliaccia 
 
 
 
Prot. n. Approvata                                      Lubriano, li *******  
 

  
 

 
 
____________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO ESECUTIVITA`  
 

La  presente  deliberazione  è divenuta esecutiva il *******, per il decorso termine di 30 giorni dalla data di 
trasmissione della stessa, ai sensi dell'art.17 comma 40 della legge 15.5.1997, n.127. 
 
Lubriano, li           
 

IL SEGRETARIO COMUNALE      
 

Prot. n. Approvata                                        Lubriano, li *******  
 
____________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che la presente 
deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune oggi                       e vi rimarrà in 
pubblicazione per quindici giorni  consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, dl D.lgs 18/8/2000, n. 267. 

Lubriano, li                                 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

       
 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il          ai sensi  dell'art. 134 del D.lgs.18/8/2000, n. 267. 

Lubriano, li               
IL SEGRETARIO COMUNALE       

        
 

____________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il *******, per il decorso termine di 30 giorni dalla data di 
ricevimento da parte del CO.RE.CO., ai sensi dell'art.17 comma 40 della legge 15.5.1997, n.127. 

Lubriano, li           
IL SEGRETARIO COMUNALE  

 
____________________________________________________________________________ 
 


