
COMUNE DI MONTEFIASCONE
Provincia di Viterbo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  22   del  05-09-14

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 10:00, in Montefiascone, nella

Sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale

in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Assume la presidenza il Signor TRAPE' MARIO in qualità di CONSIGLIERE COMUNALE assistito dal

SEGRETARIO COMUNALE Signor GOGLIORMELLA ROSSELLA.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune sono intervenuti:

TRAPE' MARIO P CIUCCI MASSIMO P
TISBO MARCO P TRAPE' RENATO P
FUMAGALLI FERNANDO P CONTESTABILE UMBERTO P
CIMARELLO LUCIANO P FOSCARINI ANNA RITA P
MOSCETTI GIULIA P PAOLINI MASSIMO P
BATINELLI DOMENICO P CECCARELLI MASSIMO P
CACALLORO GIORGIO P BELLACANZONE LUCA P
BALESTRI MARCO P MORLESCHI RAFFAELE P
BACCHIARRI GIOVANNI P

Risultano presenti n.  17 e assenti n.   0.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle

persone dei Signori:

TISBO MARCO

BALESTRI MARCO

BELLACANZONE LUCA



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

che l’art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27/12/2013 istituisce, con decorrenza-
01/01/2014, l’Imposta Municipale Unica (I.U.C.) che si compone dell’imposta municipale
unica (IMU) , del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

che l’art. 1 comma 682 della legge n. 147 del 27/12/2013 prevede che proprio  regolamento-
determina la disciplina della TASI

che 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
conformita’ con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilita’ di
differenziarle in ragione del settore di attivita’ nonche’ della tipologia e della destinazione
degli immobili;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, il quale dispone che:

il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per-
l’approvazione del Bilancio di previsione. Con la medesima deliberazione puo’ essere
deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a
settori di attivita’ e tipologie e destinazione degli immobili
con la deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio Comunale provvede all’individuazione-
dei servizi indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali  servizi, dei relativi
costi la cui copertura TASI e’ diretta

Considerato che la legge n. 147/2013 prevede:

che, ex art. 1 comma 676, l’aliquota di base della TASI sia pari allo 0,1%. Il Comune, con-
propria deliberazione, puo’ ridurre l’aliquota fino all’azzeramento
che, ex art. 1 comma 677, il Comune con propria deliberazione, possa determinare una-
aliquota diversa non superiore allo 0,25%,  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
31/12/2013 fissata allo 1,06% ed altre minori aliquote in relazione alle diverse tipoligie di
immobile
che all’art. 1 comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, cosi’ come definiti-
dal’art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima della TASI non puo’
eccedere il limite dello 0,1%,

Visto il D.L. n. 16 del 06/03/2014 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 0,08%  e perche’ siano finanziate, relativamente  alle
abitazioni principali e alle unita’ immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L.
06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 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 D.L. n. 201 del 2011”



Visto che dal 1 gennaio 2014 non si applica piu’ l’IMU sulle abitazioni principali ed a quelle a
queste equiparate con legge o regolamento e che pertanto il Comune dovra’ reperire le risorse
mancanti attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura dei sotto
indicati servizi indivisibili:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI
Manutenzione del patrimonio € 216.780,56
Polizia Locale € 385.053,32
Anagrafe-trasporti-illuminazione € 127.191,34
Gestione verde pubblico € 112.968,89
TOTALE COSTO € 841.994,11
GETTITO TASI € 827.000,00
% copertura costi servizi
indivisibili

98,22%

Ritenuto opportuno applicare l’aliquota dello 0,23%  solo alle abitazioni principali appartenenti alle
categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze nei limiti stabiliti dall’IMU in modo da
garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune,
attraverso il pagamento dell’IMU e della TASI;

Ritenuto opportuno applicare l’aliquota dello 0,20% solo sulle abitazioni principali per gli immobili
accatastati nelle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, al fine di rispettare il vincolo posto
dall’art. 1 comma 677 della L. 147/2013;

Ritenuto non avvalersi della facolta’ introdotta dal D.L. n. 16/2014 di aumentare dello 0,08% le
aliquote della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali;

Accertato che, in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito attesto applicando le aliquote
e le detrazioni sotto indicate ammonta ad € 827.000,00 e puo’ essere ottenuto assoggettando ad:

aliquota TASI dello 0,23% le abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alleo
categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unita’ immobiliari ad
esse equiparate dall’art. 13 comma 2 lettere a), c) e d) del D.L. n. 201 del 2011, escluse dal
pagamento dell’IMU;
aliquota TASI dello 0,20% le abitazioni principali  di lusso di cui alle categorie catastalio
A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
aliquota zero per tutte le altre fattispecie immobili diverse da quelle di cui ai puntio
precedenti

Visto il parere del Responsabile del Servizio interessato, incaricato con atto sindacale n. 3382 del
12/02/2014,. attestante, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della
sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il parere del  Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;



Su proposta del Presidente del Consiglio Comunale;

Con voti:
presenti e votanti: n. 17
favorevoli: n. 12
contrari: n. 5 ( Paolini Massimo, Foscarini Anna Rita, Ceccarelli Massimo, Morleschi Raffaele e
Bellacanzone Luca)
astenuti: 0

DELIBERA

Di approvare per l’anno 2014 le aliquote sotto indicate per il Tributo sui Servizi Indivisibili1-
(TASI) :

Fattispecie Aliquote/detrazioni

Abitazione principale categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 ed
assimilate con  relative pertinenze- una per ciascuna categoria- (C/2, C/6
C/7) 0,23%

Abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze- una
per ciascuna categoria (C/2, C/6 C/7) 0,20%

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10%

Immobili censiti in categoria C/3 0%

Fabbricati categoria C/1 0%

Altri fabbricati 0%

Aree Fabbricabili 0%

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 169,2-
della legge n. 296 del 2006, il 1̂ gennaio 2014;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI e’3-
diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicazione dei costi complessivi di
riferimento ed il tasso di copertura:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI
Manutenzione del patrimonio € 216.780,56
Polizia Locale € 385.053,32
Anagrafe-trasporti-illuminazione € 127.191,34
Gestione verde pubblico € 112.968,89
TOTALE COSTO € 841.994,11
GETTITO TASI € 827.000,00
% copertura costi servizi
indivisibili

98,22%

Di dare atto che la presente deliberazione sara’ inviata al Ministero dell’Economia e delle4-
Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini di legge



IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione avente il seguente risultato:

Con voti:
presenti e votanti: n. 17
favorevoli: n. 12
contrari: n. 5 ( Paolini Massimo, Foscarini Anna Rita, Ceccarelli Massimo, Morleschi Raffaele e
Bellacanzone Luca)
astenuti: 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.L.gs 267/2000 e
s.m.i.



Letto, approvato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio     Il Segretario
                 F.to TRAPE' MARIO                F.to GOGLIORMELLA ROSSELLA

QUESTA DELIBERAZIONE

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 08-09-14 al 23-09-014 ai sensi dell’art.

124 D.Lgso del 18/08/2000, N.267.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale

F.to GOGLIORMELLA ROSSELLA

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-09-14, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgso 18/08/2000,

N.267

Montefiascone, li 05-09-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
         F.to GOGLIORMELLA ROSSELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo

Pretorio di questo Comune dal giorno 08-09-14 al giorno 23-09-014 e che contro la stessa non è stato

presentato alcun reclamo.

Montefiascone, li          Il Segretario Comunale
F.to GOGLIORMELLA ROSSELLA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, addì Il Segretario Comunale
*******


