
 

 

 

COMUNE DI CANEPINA 
Provincia di Viterbo 

Sede: Piazza Garibaldi n. 23 – Canepina – (VT) C.A.P. 01030 

COD. FISC.: 00219620564 
e.mail : comunedicanepina@libero.it 

 

 

O R I G I N A L E 
______________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  31   Del  08-09-2014 

 

 

Oggetto: ADOZIONE ALIQUOTE TASI BILANCIO 2014 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 18:10, 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:  

 

MONETA ALDO MARIA P SAVI GIUSEPPE P 

PALOZZI MAURIZIO P MANINI EMANUELE P 

PALOZZI CARLO P PAPAROZZI ARMANDO P 

PAPAROZZI GIUSEPPE P BINI SANTE P 

POLI GIUSEPPE A BOCCHINO ANTONIO P 

PROIETTI RUBINO P BENEDETTI MANUELA (1983) P 

POLI AMELIA P   

 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - MAURIZIO PALOZZI, assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE - Dott. FULVIO DE SILVA. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad 

esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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Oggetto: Adozione aliquote TASI annualità 2014 

 
Il Presidente cede la parola al Sindaco che introduce l’argomento. 

Il Sindaco precisa che la deliberazione sulle aliquote Tasi non può essere disgiunta da quella 

concernente le aliquote IMU oggetto della prossima delibera, e pertanto l’argomento e la discussione 

vanno trattati complessivamente. 

  
Con i commi da 639 a 731 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 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 (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali; 

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi comunali; 

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- Visto che con apposito regolamento comunale da approvare entro il termine di approvazione 

del bilancio, ai sensi art. 1 comma 702 L. 147/2013 e art. 52 D.Lvo 446/97, sarà approvata la 

disciplina del tributo. 

 

Il comma 704 art.1 della Legge n.147 del 27.12.203 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione 

dell’art.14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214 (TARES); 

Per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, 

forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti 

definizioni: 

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune; 

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore 

o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare 

una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

 

L’Amministrazione ha ritenuto di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura è 

destinata, anche in quota parte, la TASI: 

 

- Ufficio Demografico 

- Illuminazione pubblica; 

- Tutela del patrimonio; 

-     Potatura boschi; 

- Viabilità. 

 

 

Il Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 1 comma 683 Legge di Stabilità 2014 deve approvare entro il 

termine fissato per l’approvazione del Bilancio le aliquote TASI con riferimento ai servizi indivisibili 

con l’indicazione analitica di tali servizi e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta  

 



 

E’ stato ulteriormente differito, dal 31 luglio 2014 al 30 settembre, il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Ai sensi art. 1 comma 688 L. 147/2013 per il solo anno 2014 il versamento della prima rata TASI è 

effettuato entro il 16 ottobre, sulla base della deliberazione consiliare con la quale vengono approvate 

le aliquote, da pubblicare sul sito informatico del Comune entro la data del 18 settembre e da inviare 

in via telematica entro il 10 settembre mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del 

portale del federalismo fiscale; 

 

In virtù delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, L’Amministrazione ha deciso di 

stabilire per  l’anno 2014 le aliquote della I.U.C. – componente TASI nella misura del 2,5 per mille 

come meglio descritto nell’allegato alla presente deliberazione. Tale aliquota senza detrazioni 

consente di assoggettare all’imposta per importi di scarsa entità tutte le prime abitazioni del centro 

storico che sino ad ora non pagavano le imposte a causa delle basse rendite catastali mai aggiornate. 

La TASI si applica su tutti gli immobili (prima e seconda casa) aree edificabili, fabbricati rurali 

strumentali all’agricoltura (i terreni agricoli sono esenti) con l’aliquota di base è pari all’1‰. Il 

Comune con deliberazione del Consiglio Comunale può ridurla o annullarla. Per i fabbricati rurali 

strumentali all’agricoltura l’aliquota massima non può eccedere 1‰. 

Il Comune con delibera Consiglio Comunale da adottare ai sensi art. 52 D.lvo 446/97 entro i 

termini per l’approvazione del bilancio può: 

a) Ridurre l’aliquota fino all’annullamento 

b) Aumentare l’aliquota ad un massimo per il 2014 del 2,5‰ a condizione che la somma 

aliquota TASI + IMU non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge per ciascuna 

tipologia di immobile in vigore nel 2013 (nel 2013 l’IMU sulla prima casa non di lusso venne 

sospesa, nel 2014 è stata soppressa):  

                1) prima casa 6 ‰ 

              2) immobile diversi 1° casa 10,6 ‰ 

        Per il solo anno 2014 possono essere superati i predetti limiti per un ammontare complessivo 

dello 0,8‰, a condizione che siano finanziate con le predette maggiori entrate le detrazioni per 

l’abitazione principale. 

Complessivamente la manovra tributaria del Comune aliquote Tasi 2,5 per mille, aliquote IMU 

immobili diversi dalla prima casa 9,80 per mille, comporta un aumento del gettito tributario per il 

2014 di circa € 261.767,00 rispetto al 2013, al netto dei tagli al Fondo di solidarietà e delle somme 

trattenute dallo stato sul gettito IMU. 

C’è da aggiungere che si tratta di una mera previsione in quanto difficilmente il Comune riuscirà a 

riscuotere quanto previsto a causa di un’evasione fiscale che sta diventando sempre più consistente a 

causa della crisi economica. 

Tale incremento è giudicato assolutamente necessario dall’Amministrazione per consentire il pareggio 

di bilancio senza far ricorso ad entrate straordinarie. 

Il Sindaco precisa che trattasi di una manovra di mandato che non subirà mutamenti nei prossimi 

cinque anni. 

Al termine dell’intervento del Sindaco il Presidente apre la discussione. 

Prende la parola il Consigliere Bini il quale sostiene che l’aliquota Tasi consente un gettito di € 

164.913,00 che non era previsto nel bilancio 2013. L’Amministrazione poteva azzerare l’aliquota, così 

come previsto dalla legge, come del resto hanno già fatto alcuni Comuni e indirizzare la propria 

manovra sul taglio delle spese correnti. Non è accettabile che in un periodo di crisi quale stiamo 

attraversando i cittadini siano sottoposti ad una ulteriore pressione tributaria. 

Il Sindaco risponde confermando quanto già detto nell’introduzione, aggiunge inoltre che 

l’Amministrazione ha già provveduto a tutti i tagli possibili nella spesa corrente, senza pregiudicare i 

servizi essenziali offerti dal Comune alla cittadinanza. 

Terminata la discussione il Presidente propone di procedere a votazione sulla proposta del sindaco. 

Tutto ciò premesso   

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dei Servizio  finanziario 

 

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Procedendo con votazione palese, 

Presenti e votanti n.12 

Con voti favorevoli n. 8       

 contrari n. 4(consiglieri di minoranza  ) 

astenuti n.0 

 

DELIBERA 

 

 

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

provvedimento; 

 

2. Di determinare per l’anno 2014 le aliquote I.U.C componente TASI  come da allegati A alla 

presente deliberazione 

  

3. Di dare atto che sarà rispettato 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre     

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota    

massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

 

4. Di dare atto che il gettito della TASI e stimato in circa  € 164.913,00 e di individuare i 

seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in    

quota parte: 

 

- Ufficio Demografico        €  20.875,00 

- Illuminazione pubblica;       €  74.400,00 

- Tutela del patrimonio;                  € 139.105,00 

-     Potatura boschi;        €     4.800,00 

- Viabilità.         €     5.500,00 

                       __________________________ 

       TOTALE   € 244.680,00 

 

5. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 

 

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

rimanda al regolamento I.U.C.  

 

7. Di trasmettere la presente deliberazione con le modalità citate in premessa 

 

8. Di dare atto che i modi ed i tempi del versamento del tributo sono previsti dall’art. 1 comma       

688 L.147/2013 e art. 41 Regolamento Comunale IUC 

 

Con separata votazione, di pari esito, verificata dal Presidente,  il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art, 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267/2000. 



 

 

Allegato A Delibera CC n. 31 del 08/09/2014 

 

ALIQUOTE TASI 
 

- Abitazione principale aliquota 2,5 per mille senza detrazioni   

- Altri immobili comprese abitazioni principali categoria A1 A8 A9 l’aliquota viene azzerata 

 

 

Gettito previsto  €  164.913,00 che va a coprire il costo dei seguenti servizi indivisibili: 

 
 

- Ufficio Demografico        €  20.875,00 

- Illuminazione pubblica;       €  74.400,00 

- Tutela del patrimonio;                  € 139.105,00 

-     Potatura boschi;        €     4.800,00 

- Viabilità.         €     5.500,00 

 

                               ___________________ 

       TOTALE   € 244.680,00 

 
     

 

 

Tutte le esenzioni e detrazioni sono previste nel regolamento comunale IUC che sarà adottato dal 

Consiglio Comunale. 

 

      

 

 

                                                         Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

           Dott. Fulvio DE SILVA 

 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 MAURIZIO PALOZZI Dott. FULVIO DE SILVA 

 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell’art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni 

 
Canepina, li 08-09-2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIO  

 Dott. FULVIO DE SILVA 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni 

 
Canepina, li 08-09-2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO FINANZIARIO 

 

 

Dott. FULVIO DE SILVA 

 

 

PARERE SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

Ai sensi dell’art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott. FULVIO DE SILVA 



 

__________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000  

 

Lì 09-09-2014 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. FULVIO DE SILVA 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  09-09-2014 al 24-09-2014, ai sensi dell’art.124, comma 

1 del D.Lgs. n.267/2000. 

Lì, 25-09-2014 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. FULVIO DE SILVA 

___________________________________________________________________________ 

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 

Lì, 09-09-2014 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. FULVIO DE SILVA 

 

 


