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ADUNANZA DEL 11.08.2015 

L’anno DUEMILAQUINDICI  il giorno undici del mese di Agosto alle ore 9,30   nella sala del Palazzo 

Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco in data 28.07.2015 Prot. n°  4497  si è riunito il Consiglio  

Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^ convocazione. 

Presiede l’adunanza il Sindaco TESTA MAURIZIO. 

Sono presenti il Sindaco e  n.  10  Consiglieri comunali    come segue:   

    P.      A.     P.        A.   

Maurizio TESTA   SI  Roberto  PAOLI  SI      
Ostilio BONAVENTURA  SI  Marco PAPAROZZI  SI 
Ugo BUZZI    SI  Lorenzo RINALDI  SI 
Umberto FIORUCCI   SI  Valeria VARCHETTA SI 
Loredana GABRIELLI  SI 
Roberto  GABRIELLI  SI 
Giovanni GASBARRI  SI 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa SALIMBENE Sara incaricato della redazione del processo 

verbale.   

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti all’Ordine del 

Giorno. 

 

 

 



COMUNE DI MONTE ROMANO   
PROVINCIA DI VITERBO 

 

 

DELIBERAZIONE N° 14        DEL 11.08.2015 

 

ILCONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta della Giunta comunale; 

Premesso che: 
- 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 sui servizi indivisibili (TASI) e 
della tassa sui rifiuti (TARI); 
- 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; 
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 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 : 
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; 
- 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; 
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall' art. 9, comma 3 
-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI  non può comunque eccedere il limite dell' 1 per 
mille. 
 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunge al comma 677 citato 
il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, 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 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 ». 
 

Considerato che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 
equiparate per legge o regolamento comunale 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 servizi 
indivisibili; 

 

Tenuto conto che per servizi indivisbili  si intendono , in linea generale , i servizi, le attivita’, le prestazioni  
fornite dai Comuni alla collettivita’ per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, così come desunti dallo 
schema del bilancio di previsione per l'anno 2015 e sottoriportati : 

 

 
Gestione e Manutenzione Patrimonio €7.000.00 
Anagrafe, Stato civile € 26.360,00 
Teatri, attivita’culturali e servizi diversi nel settore culturale € 36.900,00 
Stadio, e impianti sportivi € 15.320,00 
Assistenza scolastica  € 59.700,00 
Illuminazione pubblica e servizi connessi € 43.000,00 
Viabilità , circolazione stradale e servizi connessi € 21.440,00 
Ambiente e verde pubblico € 12.200,00 
Servizi socio-assistenziali € 78.800,00 
Servizi cimiteriali € 40.610,00 
Totale € 341.330,00  
 

Accertato che , in base alle stime operate dal Servizio Tributi ed in conseguenza dei tagli subiti sul FSC per l’anno 
2015, il gettito necessario al pareggio di bilancio pari ad euro 110.000,00  può essere ottenuto attraverso le 
seguenti misure: 

1) aliquota Tasi del 2,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate 
dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, e dall’art. 9 del Regolamento 
comunale  IMU escluse dal pagamento dell'IMU. ; 

2) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti; 
 

 

Ritenuto opportuno pertanto confermare le aliquote gia’ vigenti nell’anno 2014 , come segue: 
1) applicare l'aliquota del 2,0 per mille solo alle abitazioni principali ,diverse da quelle di lusso di cui alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse 
equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011 e dal Regolamento 
comunale ,escluse dal pagamento dell'IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al 
pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell' IMU, della TASI e 
dell'addizionale comunale all'Irpef; 

2) di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della 
Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale verificato che il prelievo TASI è 
nettamente inferiore al prelievo IMU; 

 
 
Visto il   Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale  n. 18 in data 27 Giugno 2014; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all'originale del presente atto a farne parte 
integrante e sostanziale; 



Presenti n° 11, votanti n° 11; 

Con voti favorevoli unanimi,  resi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A 
 

A)  di confermare per l'anno 2015 le  aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) applicate per l’anno 
2014: 

1) aliquota Tasi del 2,0 per mille per le abitazioni principali , diverse da quelle di lusso di cui alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate 
dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011 e dal Regolamento comunale 
,escluse dal pagamento dell'IMU; 

2) nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale ( come 
nel caso delle cooperative edilizie a proprieta’ indivisa ) la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% 
dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione . La restante parte è a carico del titolare del diritto 
reale; 

3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti; 

 
 
B) di dare atto del rispetto del 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 
, cosi’ come stabilito dal comma 667 art. 1 della Legge 147/2014 e modificato dall’art. 1 lettera a)  del D.L. 6 
Marzo 2014  n° 16 convertito in Legge n° 68/2014; 
 
 
C) di individuare i seguenti servizi indivisibili , con relativi costi , alla cui copertura la Tasi è diretta: 
 

Gestione e Manutenzione Patrimonio €7.000.00 
Anagrafe, Stato civile € 26.360,00 
Teatri, attivita’culturali e servizi diversi nel settore culturale € 36.900,00 
Stadio, e impianti sportivi € 15.320,00 
Assistenza scolastica  € 59.700,00 
Illuminazione pubblica e servizi connessi € 43.000,00 
Viabilità , circolazione stradale e servizi connessi € 21.440,00 
Ambiente e verde pubblico € 12.200,00 
Servizi socio-assistenziali € 78.800,00 
Servizi cimiteriali € 40.610,00 
Totale € 341.330,00  
Gettito Tasi € 110.000,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 32,22% 
  

 
D)  di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata telematicamente al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 
comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997; 
 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 



Con separata     votazione e con  voti unanimi, resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000 e s.m.i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Visto si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ,contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 
49 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 
 
Il Responsabile del Servizio            Il Responsabile della Ragioneria  
……………………….           F.to  MODANESI ROSINA  
________________________________________________________________________________________________   
 
Letto e sottoscritto 
 

             IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
    F.TO    TESTA  MAURIZIO            F.TO    DOTT.SSA SALIMBENE SARA 

             …………………………………..   ………………………………...  
__ 
______________________________________________________________________________________________  
 
Attesto che copia della presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune per  
 
15 giorni interi e consecutivi a partire dal 12.08.2015 ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267. 
  
 
                 IL SEGRETARIO  COMUNALE 
Lì  12.08.2015          
           F.TO     DOTT.SSA SALIMBENE SARA   
________________________________________________________________________________________________  
 
Si certifica: 
 
Che la presente Deliberazione diventa esecutiva il  11.08.2015 
 

� decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D. Lgs. 
18.08.2000 n° 267 ) 

 
⌧ perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 ). 

          
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì   12.08.2013       F.TO      DOTT.SSA SALIMBENE SARA 
________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale 
                    
           IL SEGRETARIO  COMUNALE 
Li …………………………………………                                                                              
         DOTT.SSA SALIMBENE SARA 



 


