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L'anno duemilaquindici il giorno trenta di luglio alle ore 18,03 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto alla 1° convocazione di oggi, partecipata ai signori

consiglieri a norma di legge:
Risultano all'appello nominale.

Componenti

1. SOLDATELLI PIETRO
2. GIOV ANALE MAURO
3. GAY ELIANA
4. BIANCALANA SARA
5. BURDESE SUSANNA
6. BACCHIOCCHI FRANCESCO
7. ADOLINI MORALDO
8. CAVALIERI UMBERTO
9. MARUCCI LUCA
10. DEFAZIO FRANCESCO
11. ARCANGELI ANNALISA
12. VITA FRANCO
13. CIAVATTA CLAUDIO
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13

Assenti

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazione dell'imposta munic ipa le propria IMU -
anno 2015

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Pietro Soldatelli
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Barbagiovanni

la seduta è pubblica



Si passa alla trattazione del punto posto al n. 3 dell'ordine del giorno avente oggetto:
"Determinazione aliquote e detrazione dell'imposta municipal propria IMU 2015".

Su proposta del capogruppo di minoranza Franco Vita, il Sindaco Presidente mette a votazione
la discussione congiunta dei punti 2, 3, 4 e 5 dell'ordine del giorno precisando che la votazione su
ciascuno di essi rimane separata. Inoltre fa presente che lo scorso anno proprio sugli stessi punti di
discussione la minoranza si era fermamente opposta a tale prassi e aveva fatto la segnalazione alla
Prefettura di Viterbo.
Il Consiglio comunale con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge e veritìcati dal
Sindaco Presidente approva la proposta di discussione congiunta dei punti 2, 3, 4 e 5 posti
all'ordine del giorno.

Quindi il Presidente passa la parola all'assessore al Bilancio Sara Biancalana la quale illustra i
contenuti principali della politica fiscale del comune relativa all'anno 2015 soffermandosi in
particolare sull'addizionale IRPEF in merito alla quale è stata attuato il principio di progressività
previsto nella Costituzione con l'introduzione degli scagioni di reddito con aliquote che vanno dal
minimo dello 0,35 al massimo dello 0,65 per i redditi superiori ad euro 75.000. Tale modifica
regolamentare avrà come effetto, nelle stime effettuate dal Responsabile del Servizio Tributi, un
minor gettito dell'imposta pari a circa 10.000 euro. La soglia di criticità per il contribuente è stata
individuata in € 43.000 oltre la quale si registra un aumento dell'imposizione, ma più della metà dei
nepesini otterrà un beneficio in termini di riduzione del carico fiscale. Riguardo ali'IMU agricola 1'
aliquota è stata fissata in misura inferiore a quella di base prevista per legge e precisamente allo
0,70 percento mentre la TASI è rimasta invariata. Dall'esame complessivo di questa manovra si
ritiene che questa amministrazione stia perseguendo, seppur gradatamele, l'obiettivo previsto al
primo punto del suo programma elettorale di diminuzione delle imposte comunali.
L'assessore al bilancio passa poi la parola all'assessore all'ambiente Umberto Cavalieri per
illustrare i contenuti del piano finanziario e delle tariffe TARI previste al punto 5 dell'ordine del
giorno.

L'assessore U. Cavalieri illustra i contenuti del piano finanziario: i costi della raccolta
differenziata sono diminuiti attraverso una maggiore razionalizzazione del servizio. La politica di
questa amministrazione è di potenziare i controlli e recuperare l'evasione in questo settore delle
entrate.. La rideterminazione delle tariffe ha nel complesso portato ad un aumento irrisorio di 1 o 2
euro per quanto riguarda la parte variabile e questo trova giustificazione nel fatto che il servizio che
al Comune costa di più è sicuramente il porta a porta dato che è previsto per l'intero territorio
comunale. Ciò ha portato l'aumento della quota per singolo abitante soprattutto nei nuclei di un solo
componente. Con la scadenza dei contratti in essere l'amministrazione si prefigge di accorpare i
servizi in modo da ottenere dei risparmi sui relativi costi.

Il Consigliere Franco Vita ritiene di fare alcune osservazioni che sono in totale dissenso con
quanto riferito dall'assessore Biancalana. In particolare la differenziazione in scaglioni delle
aliquote dell'addizionale IRPEF porterà sicuramente ad un aumento del gettito dell'imposta e non
una diminuzione come affermato perché si tratta di imposta che colpisce i redditi fissi. Prende
comunque atto della buona volontà dell'amministrazione anche se con l'ultimo decreto ministeriale
da poco pubblicato il Comune di Nepi si è visto riconoscere un rimborso per l'IMU agricola da
parte dello Stato pari ad € 105.000. Tale somma consentirebbe la restituzione ai cittadini di quanto
versato sottoforma di diminuzione dell'aliquota anche fino allo 0,40 per cento. Per il resto la TASI
è rimasta invariata con l'aliquota al massimo.
Il problema della TARI è a monte cioè nella capacità di differenziazione dei rifiuti. I cittadini
devono essere stimolati in tal senso in quanto meno differenziata si fa e più alti saranno i costi del
servizio.
Quindi il proposito dell'amministrazione di diminuire le tasse non viene realizzato in questi
provvedimenti ma anch'essa si scontra con i problemi di una realtà difficile e che la precedente



amministrazione ben conosceva. Fa presente che alcuni Comuni che godono di entrate particolari
(fa l'esempio di Montalto di Castro e di Civita di Bagnoregio) hanno tolto la TASI; anche il comune
di Nepi, viste le entrate derivanti dall'acqua di Nepi, avrebbe potuto fare altrettanto destinando le
entrate extratributarie alla copertura del minor gettito delle imposte.

II consigliere Moraklo Adolini si sofferma sulla gravita del momento economico che l ' I tal ia
affronta in questo periodo e ricorda come il Comune di Nepi è il quarto comune della provincia ad
avere l'aliquota IRPEF più bassa. In pochi inoltre hanno adottato la tassazione per scaglioni scelta
da questa amministrazione. Per la situazione che vivono i Comuni, già non variare le aliquote è un
successo: in questo consiglio si propone invece l'abbassamento dell'aliquota dell ' IMU agricola.
Il consigliere Francesco De Fazio spiega di voler fare un'osservazione di carattere politico: a sentire
il premier Renzi questo non è il paese delle tasse. Ma dove vive? Fa l'esempio del Comune di
Bagnoregio che non ha la TASI e sull'addizionale comunale afferma essere una tassa iniqua: c'è già
quella regionale ed il gettito è inconsistente. La precedente amministrazione non aveva la bacchetta
magica, ma neanche l'attuale. Alcune tasse sono di diretta competenza comunale e servono alla
sopravvivenza dell'ente.

Il Sindaco Presidente risponde nel merito di alcuni interventi. Si sta vivendo una realtà difficile: il
Comune di Nepi contribuisce alle casse dello Stato con 1.200.000 euro. Ci sono molte iniquità e la
volontà è di portare avanti una battaglia che doni autonomia all'ente. Un esempio per tutti : comuni
come Civita Castellana contribuiscono con una somma di molto inferiore a Nepi mentre Velletri
addirittura riceve dallo Stato 2,5 milioni di euro in quanto tali importi vengono calcolati sulla base
della spesa storica. Nepi è penalizzato perché comune virtuoso. In questo quadro tutt'altro che
roseo, la rimodulazione dell'IRPEF comporterà una diminuzione del gettito di imposta per il
comune. Per l ' IMU agricola la riduzione è vero è modesta ma lo Stato ha rettificato le stime sul
gettito dell'IMU agricola(€ 408.000 previsti contro i € 170.000 incassati, con previsione dell'anno
corrente di € 300.000) ma è sempre un segnale di attenzione nei confronti del settore
dell'agricoltura. Anche la TARI vive un contesto non semplice. Il piano finanziario si riferisce ai
costi del servizio dell'anno 2014: la maggiorazione illustrata dall'assessore Cavalieri è dovuta
all'accantonamento obbligatorio delle somme non incassate pari a circa € 85.000. Questo è
certamente da stimolo per intraprendere la lotta all'evasione ed allargare la base imponibile.
Complessivamente si può dire che l'aumento è pari all'adeguamento all'indice ISTAT. Alla luce di
quanto sopra si ritiene che comunque si è in linea con il punto 1 del programma amministrativo di
riduzione delle tasse pur auspicando un miglioramento per l'anno prossimo.

Il consigliere Franco Vita fa dichiarazione di voto contrario con la motivazione che non c'è nessun
segnale di diminuzione delle tasse e che la rimodulazione dell'addizionale IRPEF porterà ad un
aumento del gettito. L'IMU agricola è stata portata allo 0,70 come in realtà richiede il decreto
ministeriale mentre la TASI è ancora ai massimi livelli. Afferma inoltre che questa amministrazione
è stata eletta per fare cambiamenti non per fare come la precedente. Precisa poi che lo stesso
Responsabile del Servizio Tributi Cignini ha riferito che l'aliquota massima per l ' I M U agricola è lo
0,70 per cento.

Il Sindaco Presidente verifìcato che nessun altro consigliere voglia intervenire, mette a votazione
la seguente proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convcrtito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa
sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'ari. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in



vigore della IUC lascici salva la disciplina dell 'IMU":

VISTO l'ari. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta
Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTE le disposizioni dell'ari. 8 e dell'ari. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13,
nonché le norme dell'ari. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'ari. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728 della
L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'ari. 1, commi 161-170, della L.
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'ari. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'ari. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'ari. 1, comma 729, della
L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:
è soppressa la quota di riserva statale di cui all'ari. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convcrtito con modificazioni dalla L.
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale
Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 13 comma 9bis introdotto dall'ari. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il
quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintante che permanga tale destinazione e non siano
in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, tra l'altro,
con decorrenza dal 01/01/2014:
l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non
classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatali; dei
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero
delle Infrastnitture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio; dell ' immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011. n. 201;
la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di
figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la
conferma della detrazione di cui all'ari. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate
ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'ari. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell 'ambito
dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il
comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le
aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
del l"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;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in



materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle
norme dell'ari. 13 del D.L. 201/2011 e dell'ari 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall 'art. 1
comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 15.07.2014 , con la quale sono state
stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 :
il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.
52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili
soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad
uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali,
l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali,
prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati
montani o parzialmente montani nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione
oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni;
il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative
pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione
d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire
in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte
dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione
principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento
degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari
tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;
RICHIAMATO, altresì, il D.L. 24.01.2015 n. 4 convcrtito nella Legge 24.03.2015 n. 34 recante:
"Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga eli termini concernenti l'esercizio della
delega in materia di revisione del sistema fiscale. ";

DATO ATTO CHE:
presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del

D.L. 201/2011;
a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per

tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli

immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi,
nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali
ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;

l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale
approvato con D.M. 23/11/2012;

il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16
dicembre, di cui la prima, da calcolarsi sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell'anno precedente e la seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale
conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28
ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o
{scrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagrafìcamente, stabilendo che, nel caso in cui
i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze
dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura



massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo;

a norma dell'alt. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per
l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti
autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà
indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

in base all'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale,
scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo
dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai
soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;

TENUTO CONTO che la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze n. 5/Df del 28/03/2013, la quale ha chiarito che in virtù delle modifiche
apportate dalFart. 1, comma 380, della L. 228/2012 sono divenute incompatibili con la nuova
disciplina dell'Imposta Municipale Propria le disposizioni che ammettono la facoltà per i Comuni di
ridurre al di sotto dello 0,76% l'aliquota applicabile agli immobili ad uso produttivo appartenenti
alla categoria catastale D, stante la presenza della nuova quota di riserva statale;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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 decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 il quale ha ulteriormente differito al
30.07.2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2015

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'alt. 10, comma 4,
lettera b, del D.L. 35/2013, convcrtito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A
decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione
del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1.
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifica-ioni. I comuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo
le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base
degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta: a tal fine
il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati
per l'anno precedente ":

VISTO altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: "A decorrere
dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrale
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze.
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qua/siasi titolo dovute agli enti
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale.



delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, ferzo
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per
la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere
di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1 ° comma dell'ari. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dai responsabili dei Settori
competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

con la seguente votazione espressa nelle forme di legge e verificata dal Sindaco Presidente:

Presenti e votanti n. 13; Favorevoli n. 9; Contrari n. 4 (F.Vita; F. De Fazio; A. Arcangeli; C.
Ciavatta); Astenuti n. O

DELIBERA

1) Di determinare, per l'anno 2015, le aliquote, e le relative detrazioni, per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU), come segue:

0,50% aliquota per l'abitazione principale classificata nella categoria catastale A/1, A/8 e
A/9 e relative pertinenze (ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo);

0,80% aliquota per gli immobili ad uso produttivo, classificati nella categoria catastale D (di
cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f, della L.
228/2012 e lo 0,04 % è la quota di competenza comunale;

0,70% aliquota per terreni agricoli;
0,80% aliquota di base, di cui all'art. 13 comma 6 del DL 201/2011 (per tutti gli altri

immobili , ivi comprese le aree fabbricabili);

euro 200,00 detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze;

euro 200,00 detrazione per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e gli
imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, fino a concorrenza
dell'ammontare dell'imposta stessa.

2) Di confermare, per l'anno 2015, l'assimilazione, a norma dell'art. 13 comma 2 D.L. 6 dicembre
2011 n. 201, dell'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, nel limite di € 200,00 della
rendita risultante in catasto, sulla base di apposita dichiarazione dei requisiti richiesti da parte del
soggetto passivo da presentarsi secondo le modalità indicate dall'art. 12, comma 4, del regolamento
IMU. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola
unità immobiliare.

3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n.
147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, 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 e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4) Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2015.



5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità
previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli
effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.

6) Di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Ente.
Di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere alla pubblicazione
nei modi e termini previsti.

Di conferire alla presente deliberazione la eseguibilità immediata ai sensi dell'art 134 comma 4 - del
D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 a seguito di apposita separata votazione con il seguente esito:
Favorevoli n. 9; Contrari n. 4 (F.Vita; F. De Fazio; A. Arcangeli; C. Ciavatta) Astenuti n. O

presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pietro Soleteteli!

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cristina Barbagianni



COMUNE DI NERI

PARERI DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 30.07.2015 n.

Determinazione aliquote e detrazione dell'imposta municipale municipale propria IMU - Anno
2015

PARERE REGOLARITÀ' TECNICA

I I sottoscritto Maurizio Cignini, Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica concernente la
valutazione dell'idoneità della proposta di deliberazione indicata in oggetto, esprime il seguente parere ai
sensi deH'art.49, comma 1 , del D. Lgs. 267/00;

X FAVOREVOLE
SFAVOREVOLE

Nepilì 23/07/2015 IL RESPONSABILE
( Rag. Ma

L SERVIZIO
Cignini )

PARERE REGOLARITÀ' CONTABILE

II sottoscritto Bergantini Biagio, responsabile del servizio finanziario, esprime il seguente parere
in ordine alla regolarità contabile concernente la valutazione della regolarità sotto l'aspetto
contabile e di bilancio della proposta di deliberazione indicata in oggetto, parere ai sensi
dell'art.49, comma 1 , del D. Lgs. 267/00;

X FAVOREVOLE
SFAVOREVOLE

Nepilì 23/07/2015
IL RESPONSABILE DEL SE

( Rag. Biagi
IO FINANZIARIO

antini )



Dott. Mauro Barlo/zini Commercialista
Studio: Tuscania Via (sonzo 10 - Monterosi Via Prato del Portone 32

Ordine Dott. Commercialisti di Vi n.204
c.f. BRLMRA63A09L310X - P.IVA 01504240563

Al Sig. Sindaco del Comune di Nepi

Al Responsabile del Servizio

LJJ

Oggetto: Parere su proposte di approvazione da parte del Consiglio Comunale delle aliquote e
detrazioni IMU, delle aliquote TASI e de! Piano Finanziario e delle Tariffe TARI.

Vista le proposte di deliberazione da parte del Consiglio Comunale trasmesse allo scrivente sugli
argomenti in oggetto;

onsiderato che l'ari.239, comma 1, lettera b, del D.Lgs.267/2000, modificato dall'ari.3, comma
2bis, del D.L. 174/2012, prescrive che il revisore dei conti esprima il proprio parere sulle delibere
(guardanti i regolamenti relativi ai tributi locali;

Esaminate le valutazioni svolte in relazione alla volontà dell'Amministrazione di intervenire a
modificare, per quanto di propria competenza, il piano delle aliquote e tariffe riferito ai tributi IMU,
TASI e TARI;

Valutate altresì le considerazioni svolte in merito alla necessità di sopperire anche con maggiori
jntrate proprie ai progressivi tagli intervenuti negli ultimi anni sui trasferimenti erariali, laddove
ìsulta altrimenti incomprimibile, oltre certi livelli, una ulteriore razionalizzazione delle spese;

Preso atto della determinazione delle nuove alìquote proposte per l'IMU e la Tasi e del piano delle
tariffe riferite alia TARI;

II sottoscritto revisore dei conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per l'adozione della deliberazione di cui in oggetto, così come predisposta per l'approvazione del
Consiglio Comunale.
Monterosi, 28/07/2015.

// Revisore
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Da: "Per conto di: maurobarlozzini@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>
Data: martedì 28 luglio 2015 18:20
A: <comune.nepi.vt(«)legalmailpa.it>
Allega: daticeli.xml; postaceli.eml
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: parere nuove tariffe IMU TASI TARI

Messaggio di posta certificata

II giorno 28/07/2015 alle ore 18:20:33 (+0200) il messaggio "parere nuove tariffe IMU TASI
TARI" è stato inviato da "maurobarlozzini@legalmail.it" indirizzato a:
comune.nepi.vt@legalmailpa.it

II messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio:
1283278615.1202234941.1438100433650vliaspec008@legalmail.it

L'allegato daticeli.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

Legalmail certified email message

On 2015-07-28 at 18:20:33 (+0200) thè message "parere nuove tariffe IMU TASI TARI" was sent by
"maurobarlozzini@legalmail.it1 and addressed to:
comune.nepi.vt@legalmailpa.it

The originai message is attached with thè name postacert.eml or parere nuove tariffe IMU TASI TARI

Message ID: 1283278615.1202234941.1438100433650vliaspec008@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on thè transmission

29/07/2015



C O M U N E D I N E P I
(Provincia di Viterbo)

A T T E S T A T O d i P U B B L I C A Z I O N E
Deliberazione C.C. del 30.07.2015 n. 28

II Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata
pubblicata in data odierna all'albo pretorio comunale e nel sito
informatico di questo Comune ( ai sensi dell'ari. 32 - comma 1 - Legge
18.06.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

I L M E S S O C O M U N A L E
F.to Maurizio Santini

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai
sensi dell'art. 32-1° comma - Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito
informatico di questo Comune il giorno 7.08.2015 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi dal 7.08.2015 al 22.08.2015.

I L SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Cristina Barbagiovanni

CERTIFICATO di ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il
per:

1. Decorrenza termini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
2. Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134 -
comma 3° - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

I L S E G R E T A R I O C O M U N A L E



C O M U N E D I N E P I
(Provincia di Viterbo)

A T T E S T A T O d i P U B B L I C A Z I O N E
Deliberazione C.C. del 31.07.2015 n. 28

II Messo Comunale attesta che la presente Deliberazione è stata
pubblicata in data odierna all'albo pretorio comunale e nel sito
informatico di questo Comune ( ai sensi dell'ari. 32 - comma 1 - Legge
18.06.2009 n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

I L M E S S O C O M U N A L E
Santini Maurizio

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa Deliberazione, ai
sensi dell'art. 32-1° comma - Legge 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata nel sito
informatico di questo Comune il giorno 7.08.2015 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi dal 7.08.2015 al 22.08.2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Cristina Barbagiovanni

CERTIFICATO di ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il
per:

1. Decorrenza termini art. 124 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
2. Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134 -
comma 3° - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

I L S E G R E T A R I O C O M U N A L E


