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Comune di Bagnoregio    Provincia di Viterbo 

 
Verbale deliberazione del Consiglio Comunale 

___________________ 

N.  15 

 

Del  06-06-2015 

 

OGGETTO 

 

 

ALIQUOTE TASI 2015. PROVVEDIMENTI 

  

L’anno  duemilaquindici, il giorno  sei del mese di giugno alle ore 12:00 
nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale convocato 

nei modi di legge. 
 Risultano all’appello nominale: 
 

Consiglieri  Presente/Assente 

BIGIOTTI Francesco SINDACO Presente 

PROFILI Luca CONSIGLIERE Presente 

AGOSTINI Paola CONSIGLIERE Presente 

CAVALLORO Claudio CONSIGLIERE Presente 

PANASITI Maurizio CONSIGLIERE Presente 

CIRICA Raffaele CONSIGLIERE Presente 

CENTOSCUDI Giuseppina CONSIGLIERE Presente 

Papalini Emilio Maria CONSIGLIERE Presente 

GENTILI Luigi CONSIGLIERE Presente 

POMPEI Maria Consiglia CONSIGLIERE Presente 

VALENTINI Massimiliano CONSIGLIERE Presente 

CROCOLI Settimio CONSIGLIERE Presente 

ARCANGELI Luana CONSIGLIERE Presente 

Presenti      n°    13 Assenti n°     0 

  

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il  
Francesco BIGIOTTI in qualità di SINDACO del Consiglio Comunale. 

 Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DR. Franco COLONNELLI. 
 Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Sigg.ri: 
 

 La seduta è aperta. 



 

 
DELIBERA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 15  del  06-06-2015 - Pag. 2 di 5 - Comune di BAGNOREGIO 

 
            Il Sindaco invita a discutere in via unitaria il Bilancio di Previsione con le tariffe relative ai 
tributi.  

In particolare si specifica che le tariffe idriche sono state ridotte rispetto al 2015 e in 
riferimento alle tariffe di ambito(gestite da TALETE spa) con correzioni in ribasso per le utenze 
domestiche e le fasce dei consumi in linea con la normativa vigente e con i costi del servizio che 
devono obbligatoriamente essere coperti in via integrale. 

Il Consigliere Valentini chiede di inserire sul sito del Comune le tariffe. 
Il Sindaco illustra i dati di Bilancio ed in particolare i tagli dei contributi dello Stato e la 

quasi autosufficienza dell’Ente in materia finanziaria. 
Si confermano le tariffe tra le più basse in assoluto in materia di addizionale IRPEF(0,2), 

IMU e Servizi a domanda individuale con la gratuità confermata dello scuolabus. E’ previsto 
l’azzeramento delle aliquote TASI con un vantaggio per i cittadini di circa 225.000,00 euro anche 
attraverso risparmi di spese come per l’energia elettrica.   

Per quanto concerne le sanzioni del codice della strada le stesse risultano vincolate come 
previste dalla legge per interventi di viabilità, ecc. 

Si ringraziano i Consiglieri del lavoro svolto per gli importanti risultati ottenuti. 
Il Consigliere Valentini chiede se sia stato conferito incarico per il ricorso al TAR contro la 

diffida per ingresso in TALETE spa, con il Comune di Montalto di Castro Capofila.  
Il Sindaco replica che l’Ente non ha aderito al ricorso associato di Montalto, in quanto è 

stato  
Proposto di una semplice diffida e comunque si è aderito alla iniziativa del Comune di 

Corchiano sulla salvaguardia dell’acqua pubblica, tenuto conto comunque che l’Ente farà di tutto 
per non affidare il servizio a TALETE spa, facendo presente che l’adesione è avvenuta nel 2006 
dalla precedente Amministrazione.   

Il Consigliere Pompei interviene ritenendo sbagliato non aver aderito al ricorso associato 
trattandosi di un documento di eccellente fattura giuridica, tenuto conto che TALETE spa non da 
garanzie economiche e le tariffe. 

Si sottolinea inoltre che la minoranza non può avere fiducia nell’Amministrazione tenuto 
conto ad esempio della diffida dell’autorità di garanzia circa gli inadempimenti del Comune sulle 
tariffe dell’acqua come da delibera del Comune stesso e ad esempio sugli errori di conteggi di 
consumi che hanno comportato un calcolo aggiuntivo dei relativi tre mesi dell’anno 2015 per le 
tariffe 2014. 

Il Sindaco Bigiotti fa presente che l’Ente è intervenuto in materia immediata per risolvere 
l’anomalia anche attraverso uno sportello ad hoc  e chiede al Consigliere Pompei se ad esempio nel 
suo caso sia stata ridotta la tariffa da pagare. 

Il Consigliere fa presente ha ottenuto una riduzione e ricorda anche la questione 
dell’arsenico che ha inciso sulla qualità delle acque. 

Il Sindaco Bigiotti fa presente che l’Ente interverrà anche con la realizzazione di un nuovo 
pozzo per garantire l’efficienza del servizio idrico. 

Il Consigliere Pompei illustra l’altro motivo per la mancanza di fiducia nella 
Amministrazione sulla questione della gestione rifiuti, facendo presente che GESTA ha proposto 
ricorso contro la rescissione del contratto e chiedendo perché il Consorzio Teverina non abbia 
messa in campo un proprio legale,anche tenuto conto dell’inchiesta in corso. Sempre nella speranza 
che siano i Comuni a riuscire vincenti nella causa in corso. 

Il Consigliere Arcangeli fa presente un clima pesante per la minoranza. Auguriamo pertanto 
che la esenzione della TASI non comprometta gli equilibri di Bilancio da verificare a Novembre, 
con nuove imposte per i cittadini. 

Il Sindaco ricorda che le tariffe non possono essere modificate successivamente 
all’approvazione del Bilancio e che gli equilibri vengono esaminati a Settembre e non a Novembre. 

A conclusione della discussione vengono sottoposti a votazione separata le proposte relative 
alle varie aliquote da approvare e successivamente il Bilancio di previsione 2015.      
   Vista la proposta sulla approvazione aliquote TASI 2015 di cui a seguito 
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 Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale 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 I.U.C. si compone di : 
- I.MU. componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni 
principali; 
- TA.SI. componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali; 
- TA.RI componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
Visto l’art. 1, comma 669 della L. n. 147/2013, cha ha istituito la TA.SI ; 
Visti gli art. 1 e 2 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, che apportano modifiche all’art. 1 della L. n. 
147/2013, per quanto riguarda la TA.SI; 
Considerato che i servizi indivisibili sono tutte quelle attività che l’Ente rivolge indistintamente a 
tutta la comunità: il servizio di manutenzione delle strade e servizi connessi, l’illuminazione 
pubblica e servizi connessi, il servizio di manutenzione del verde pubblico e servizi connessi, il 
servizio di protezione civile, la polizia municipale e che la TASI è diretta a coprire i costi di 
gestione di tali attività. 
Ritenuto di esentare dal pagamento della TASI per l’anno 2015, tenuto conto della capacità del 
Comune di incremento delle risorse per entrate autonome;  
 Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale dispone che il termine per fissare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, 
è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
Visto il D.M. 13 maggio 2015, che ha stabilito il differimento al 30 luglio del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
Visto il regolamento comunale I.U.C. per l’applicazione della TA.SI, adottato in data odierna; 
Considerato che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inserite nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze costituendo adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art. 
52 co. 2 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 13, co. 13-bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla L. 
214/2011; 
 

DELIBERA 
 

1) Di applicare per l’anno 2015 lo zero per mille le tariffe TASI e pertanto esentare i 
contribuenti dal pagamento della TASI.       

 
    2) Di delegare gli uffici finanziari a trasmettere copia della presente, al Ministero dell’Economia 
e Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti favorevoli n. 09 e n.4 astenuti(Pompei, Arcangeli, Crocoli, Valentini),  
approva la proposta di cui sopra  
 
Il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti dell’urgenza e, pertanto, con voti  
favorevoli n. 09 e n.4 astenuti(Pompei, Arcangeli, Crocoli, Valentini), separatamente resi, alla 
stessa viene conferita l’immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs 18/08/2000, n° 267 , il sottoscritto 

esprime parere  di Regolarita' tecnica, per quanto di propria competenza, sulla 
proposta di deliberazione n° 26-05-2015 del . 
 Bagnoregio li            

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to DR.SSA Paola SERAVALLE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs 18/08/2000, n° 267 , il sottoscritto 

esprime parere  di Regolarita' contabile, per quanto di propria competenza, sulla 
proposta di deliberazione n° 26-05-2015 del . 
 Bagnoregio li            

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to DR.SSA Paola SERAVALLE 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue. 

IL SINDACO 
F.to  Francesco BIGIOTTI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR. Franco COLONNELLI 

 
 

N.  580     Registro di Pubblicazione 
 
 Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
On-Line del sito istituzionale dell’Ente dal  16-06-2015  al  01-07-2015, ai sensi 
dell’art. 32, L. 69/2009 e s.m. 

  
Bagnoregio li 16-06-2015 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to DR. Franco COLONNELLI 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 267/2000, è 
divenuta esecutiva il            
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D.L.gs. 
18.08.2000 n. 267; 

    
Bagnoregio li            

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DR. Franco COLONNELLI 

 
 
 
 

Per copia conforma all’originale. 

 
Bagnoregio, ____________________  

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
_______________________________ 


