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C I T T À  D I  C A P R A N I C A  
( P r o v i n c i a  d i  V i t e r bo )  

 
 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

ORIGINALE N° 28 del 29/07/2015 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E RIDUZIONI TASI. 

ANNO 2015. 
 

 

 

L'anno duemilaquindici, addì  ventinove del mese di luglio  alle ore 12:38, 
nella  Sala delle Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in 
seduta di prima convocazione.   
 
All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome P A Cognome e Nome P A 

CAPPELLI ANGELO SI  LUCARONI GIOVANNI SI  
PIETRINI MASSIMO SI  VALENTINI SILVIA  SI 

TASTE KATIA SI  SALVITTI LUCIANO SI  
ORONI PAOLO  SI CHIASSARINI LUCILLA SI  

NOCCHI PIETRO SI  VIRGILI FRANCESCO SI  
INNAMORATI PIETRO SI     

 
Presenti : 9      Assenti: 2 

 
 
Assiste  Il Segretario Comunale  Dott.ssa Rossella GUIDA la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente del Consiglio Giovanni 

LUCARONI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 Premesso che: 

o l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1°Gennaio 2014 

l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’ imposta municipale propria (IMU), del tributo per 

i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

o l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

o l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 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; 

 

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

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

o 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.  

o all’ art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.13, comma 8, del 

decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, 

e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’ 1 

per mille. 

 

DATO ATTO che l’art.1 comma 679 della Legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha confermato i limiti 

massimi anche per l’anno 2015, trovando applicazione il limite imposto dai commi 676 e 677 ex art.1 della 

Legge 147/2013; 

 

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, modificato dal comma 679 art.1 

L.190/2014 «Per lo stesso anno 2014 e 2015, 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 ». 

 

Visto che dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art.13, comma 2, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 22/2011 n. 124, l’IMU 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, e 

che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, attraverso l’applicazione della TASI, le quali 

saranno rivolte alla copertura parziale, dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo 

schema del bilancio di previsione per l’anno 2015:  

 

Gestione Beni Patrimoniali: € 107.495,14 

Servizio di Polizia Locale:  € 225.817,76 

Verde Pubblico:  € 50.000,00 

Illuminazione Pubblica:  € 339.261,00 

Anagrafe:    €  83.313,47 

TOTALE    € 722.573,90   
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Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato con deliberazione consiliare n.6 del 

27/03/2015;  

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09/08/2014, con la quale sono state stabilite le aliquote e la 

detrazione della TASI  - Tributo per i servizi indivisibili per l’anno 2014; 

 
 

RITENUTO che anche per l’anno 2015 si prevede di non operare nessun prelievo oltre che sull’abitazione principale 

prevedendo l’azzeramento dell’aliquota per gli immobili diversi da quelli adibiti ad abitazione principale, comprese le aree 

edificabili; 

 

VALUTATO che anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di 

federalismo municipale, tenendo conto del gettito presumibilmente derivante dalle aliquote IMU così  

come determinate, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delle 

seguenti aliquote TASI:  

 1.ALIQUOTA 2,50 PER MILLE per : 

l’ abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, 

intendendo l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 

quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 
 

DATO ATTO che dall’applicazione delle suddette aliquote, sulla base della banca dati anagrafica dei contribuenti, 

è possibile stimare un gettito TASI  di € 453.343,30, garantendo una copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 

pari all’ 62,74 %; 

 

VISTI il Decreto 24/12/14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 30/12/14,ed il Decreto  16/03/15, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n.67 del 21/03/15, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 

locali, per l’anno 2015, è stato dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015, con successivo Decreto 

Ministeriale del 13/5/15, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 è stato 

ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente 

acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

VISTO l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 

del presente atto; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Uditi gli interventi come riportati nei verbali allegati alla presente (allegato 1); 

Con il seguente esito di votazione: 

favorevoli: 6; contrari : 3 ( Chiassarini, Virgili, Salvitti); astenuti : 0; 
 

D E L I B E R A 
 

di approvare quanto espresso in premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente e di adottare 

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

di approvare per l'anno 2015, le seguenti ALIQUOTE per il tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

1.ALIQUOTA 2,50 PER MILLE per : 

l’ abitazione principale e relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9, 

intendendo l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel 

quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; 

 

l’unità immobiliare assimilata all’abitazione principale come previsto nel vigente Regolamento Comunale 

per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale – IUC - approvato con delibera Consiliare n. 21 del  
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26/07/2014 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, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24/6/2008; 

 

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

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 

a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate 

e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla 

carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica; 

 

Sono inoltre previste le seguenti detrazioni: 

1. Riduzione del 10% del tributo per nuclei familiari con ISEE inferiore a € 10.000,00; 

2. Fermo restando il requisito di cui al punto 1) la riduzione è estesa al 20% per: 

o famiglie con tre figli a carico; 

o giovani coppie (max 35 anni) con due figli a carico; 

o comodato gratuito 1^ casa entro il primo grado di parentela (genitori/figli) 

3. Riduzione del 20% del tributo per nuclei famigliari con figli disabili con riconoscimento della stessa 

al 100%, aventi un reddito ISEE inferiore a € 20.000. 

 

2. Per tutti gli altri immobili, aree edificabili, nonché per le abitazioni principali iscritte alle Cat. A1 – 

A8 e A9 l’aliquota viene azzerata; 
 
Di dare atto che nella determinazione delle aliquote TASI 2015, è stato rispettato il disposto normativo di cui 

all’art.1 comma 677 della legge n. 147/2013; 

 

Di dare atto che l’aliquota stabilita ai commi precedenti, decorre dal 1°gennaio 2015; 

  

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di legge ed 

al Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI); 

 

Di dare atto che l’aliquota di cui al punto precedente, garantirà per l’anno 2015 un gettito a copertura dei 

costi dei servizi indivisibili appresso indicati, nella misura stimata del 62,74 % e che alla copertura della quota 

mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle 

entrate del bilancio comunale: 

 

Gestione Beni Patrimoniali:€ 107.495,14 

Servizio di Polizia Locale:  € 225.817,76 

Verde Pubblico:  € 50.000,00 

Illuminazione Pubblica:  € 339.261,00 

Anagrafe:    €  83.313,47 
TOTALE    € 722.573,90    
 

Gettito TASI € 453.343,30 
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Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata 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. 

 

Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione che consegue il seguente esito: favorevoli: 6; 

contrari : 3 ( Chiassarini, Virgili, Salvitti); astenuti : 0, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. 

Lgs 267/2000, attesa l’urgenza di provvedere. 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Presidente del Consiglio 
   Giovanni LUCARONI 

Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Rossella 

GUIDA 

Il Sindaco 
    Dott. Angelo CAPPELLI  

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 
Ai sensi dell'art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni 

 
 

Città di Capranica, li 22/07/2015   IL RESP. DEL SETTORE TRIBUTI 
       GEOM. BASILI EMILIO 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Ai sensi dell'art.20 del Regolamento Comunale Controlli Interni 
 
Città di Capranica, li 29/07/2015 Il Responsabile del Settore I  

      Dott.ssa Giulia SIMONETTI 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data        , per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).  

 
Il Segretario Comunale  

     Dott.ssa Rossella GUIDA 

 

 
 

ESECUTIVITA' 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. – D.Lgs. 18 
agosto 2000 n° 267 in data     
 

Il Responsabile della Segreteria e Affari Generali 
   Dott.ssa Patrizia TORSELLI 

 
 
 

PARERE SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA 

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

 
 
 

Il Segretario Comunale  
     Dott.ssa Rossella GUIDA 
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Verbale dell’adunanza di  Consiglio Comunale del 29.07.2015 

Punto 2 all’ordine del giorno:  Approvazione delle Aliquote e riduzioni TASI. anno 2015. 

Presenti: 9 ; Assenti: 2 (Oroni ; Valentini). 
Il Segretario Comunale illustra la proposta. 

Interviene il Consigliere Virgili il quale legge il proprio intervento che consegna al Segretario Comunale 

affinché venga allegato in atti (allegato 2). 

Il Segretario Comunale fornisce alcuni chiarimenti in merito alla diversità dei dati contabili riportati 

negli anni 2014 e 2015.  

Il Consigliere Chiassarini insiste affinché venga costituita una commissione per la razionalizzazione 

delle spese. 

Dichiarata chiusa la discussione si pone a votazione la proposta che consegue il seguente esito: 

favorevoli: 6; contrari : 3 ( Chiassarini, Virgili, Salvitti); astenuti : 0; 

Successivamente si procede alla votazione in merito all’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 

comma 4 D. Lgs 267/2000, con il seguente esito: 

favorevoli: 6; contrari : 3 ( Chiassarini, Virgili, Salvitti); astenuti : 0; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


