
COMUNE DI BOMARZO
Provincia di Viterbo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE

Numero  17   Del  30-07-15

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI

INDIVISIBILI-TASI.DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015

----------------------------------------------------------------------

L'anno   duemilaquindici  il giorno  trenta del mese
di luglio alle ore 18:30 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 :
======================================================================

Cialdea Ivo P Lamoratta Romano P
Stella Emanuela P Sciarra Simone P
Guglielmo Carlo P Furano Roberto P
Cianchi Domenico P Perniconi Marco A
Zena Alessandra P Arconi Marzia P
Rosati Moreno P

======================================================================
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assume  la  presidenza il Signor Cialdea Ivo in
qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor SPINUCCI
CLAUDIA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

======================================================================
Immediatamente eseguibile S                 Soggetta a controllo N
----------------------------------------------------------------------
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Espone il Sindaco che illustra il contenuto della delibera avente ad oggetto la
determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI), soffermandosi
sulla previsione di una detrazione in favore dei contribuenti con reddito ISEE inferiore
ad Euro 6.795,38;
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
01/01/2015, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale
Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo
per i servizi indivisibili (TASI);
 VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n.
147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni
dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai
sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si
prevede 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 purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell’anno di riferimento.
VISTO  il D.M. 13/05/2015 che ha prorogato il termine per l’approvazione del Bilancio
di Previsione dell’anno 2015 al 31/07/2015;
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale
degli Enti Locali in materia di entrate;
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi
indivisibili, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 4.09.2014, ai sensi
dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013,
n. 147;
RICHIAMATA la Delibera consiliare n.14 del 4.09.2014 con cui venivano determinate
le aliquote per l’anno 2015;
TENUTO CONTO che:

il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura
del 1 per mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con
deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446,
la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento;
il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di
determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di
immobile non deve essere 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 base al comma di cui sopra, per l’anno 2015, l’aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille;
il Comune può, per l’anno 2015, superare i limiti di cui sopra per un
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure tali da
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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 D.L.
06/12/2011, n. 201;
l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13,
comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per
mille;
a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote
della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili
comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, determinati secondo quanto indicato
dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Descrizione servizio Voci di costo Copertura TASI
Pubblica Illuminazione 76.825 72.000
Pubblica sicurezza e
vigilanza

35.618 32.000

Servizi correlati alla
viabilità e alla
circolazione stradale

35.375 33.000

Manutenzione tutela
patrimonio artistico e
culturale degli edifici
ed aree comunali

40.000 30.000

TOTALE 187.818 167.000

RICHIAMATA
la deliberazione del Consiglio comunale in data 28.11.2013 con la quale sono state
determinate le aliquote dell’imposta municipale propria

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.
49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del
Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del
Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Il Cons. Furano preannuncia l'astensione del gruppo dichiarando di non aver avuto
tempo sufficiente ad approfondire il contenuto del documento di cui si chiede
l'approvazione.
CON voti favorevoli n. 8 astenuti n. 2 (Roberto Furano e Marzia Arconi);

D E L I B E R A

Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili1)
(TASI):

Aliquota 2,5‰(due virgola cinque per
mille)

Abitazioni principali (escluse
A/1-A/8-A/9)

Aliquota 2‰(due per mille) Abitazioni principali A/1-A/8-A/9
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Aliquota 1‰(uno per mille) Tutti gli immobili classificati A non
adibiti ad abitazione principale ed ogni
altro fabbricato ed immobile

Di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto2)
diverso dal proprietario, l'occupante versa la TASI nella misura del 10%
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote
determinate con il presente atto e la restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reale sull'immobile;

di stabilire, ai sensi dell’art.8 del Regolamento TASI, per l’anno 2015, una3)
detrazione di Euro 50,00 a favore delle abitazioni principali e relative pertinenze
per i contribuenti con reddito ISEE inferiore ad Euro 6.795,38; per aver diritto alla
detrazione i contribuenti dovranno presentare apposita dichiarazione agli Uffici
comunali entro il 30 novembre 2015;

di dare atto che il gettito della TASI è stimato in € 167.000,00 e di individuare i4)
seguenti servizi indivisibili con i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:

Descrizione servizio Voci di costo Copertura TASI
Pubblica Illuminazione 76.825 72.000
Pubblica sicurezza e
vigilanza

35.618 32.000

Servizi correlati alla
viabilità e alla
circolazione stradale

35.375 33.000

Manutenzione tutela
patrimonio artistico e
culturale degli edifici
ed aree comunali

40.000 30.000

TOTALE 187.818 167.000

Di dare atto che:5)
le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e
678 della L. 27/12/2013, n. 147;

di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita6)
sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente7)
deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il
termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di
emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.
di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi8)
risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita
l’ANCI;
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con separata votazione avente medesimo esito di cui sopra, delibera di dichiarare la9)
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cialdea Ivo F.to SPINUCCI CLAUDIA
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P A R E R I

Visto si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000.

PARERE: Favorevole del 24-07-2015 IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE

Il Responsabile del servizio
F.to  CURZI MARIO

PARERE: Favorevole del 24-07-2015 IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio
F.to CURZI MARIO

======================================================================
P U B B L I C A Z I O N E

Attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
13-08-2015 ai sensi del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Bomarzo, 13-08-2015
Il Messo Comunale

F.to CARATELLI DANIELE

====================================================================
C E R T I F I C A Z I O N I

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
30-07-2015 ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs 267/2000;

Bomarzo, 13-08-2015

Il Segretario Comunale
F.to SPINUCCI CLAUDIA

====================================================================
C O P I A  C O N F O R M E

Per copia conforme all'originale.
Bomarzo, 13-08-2015

Il Responsabile Amministrativo
             Perini Francesco
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