
 

C O M U N E  D I  O R T E  
PROVINCIA DI VITERBO 

 

DELIBERAZIONE   ORIGINALE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
________________________________________________________________________ 
 

    N°    23       del Reg. 

     

       Oggetto: 

 

    Data      10/09/2013 
_________________________________________________________________________ 
 

L’anno    duemilaquattordici    il giorno   dieci     , del mese di    settembre                 

alle ore    18,30     nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune. 

Alla  Prima  convocazione Straordinaria e Urgente di oggi, partecipata ai Sig. Consiglieri, a norma 

di Legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1. POLO MORENO X  11. CLAUDIANI ANTONELLA X  

2. PRIMIERI DINO X  12. GIULIANI ANGELO X  

3. CORRADI GIULIA X  13. TOFONE MARCO X  

4. MACCAGLIA ROBERTA X     

5. SAVOIA ROBERTA X     

6. MARTELLINO SANDRO X      

7. LALLINI SILVIA X      

8. BOCCI VALTER X     

9. DELLA MELINA SELENA X     

10.MADONNA ALDO X     

 
PRESENTI  N° _____13_____  ASSENTI  N° ___0____ 

 

Risultato legale  il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig.   Moreno Polo 

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Marziali.                  

 

La seduta è  pubblica 

 

 

Tassa sui servizi indivisibili (TASI). 

Approvazione aliquote anno 2014. 

Tabella formattata



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n.147 del 27/12/2013, che ha istituito l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) 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; 

Dato atto che la IUC si compone di: 

� I.M.U. 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 683, della Legge n.147 del 27/12/2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con 

possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili; 

Visto l’art.1, comma 677, della Legge n.147 del 27/12/2013, così come modificato dall’art.1, comma 

1 della Legge 68/2014 che impone il vincolo per cui 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 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti, 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0.8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni di imposta o 

altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 

con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili; 

Visto l’art.1 comma 688 delle Legge 147/2013 , così come sostituito dall’art.1 comma 1 della 

L.n.68/2014, così come modificato dall’art.4 comma 12-quater delle Legge n.89/2014; 

Visto l’art.1, comma 678, della Legge n.147 del 27/12/2013, secondo cui l’aliquota massima TASI 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n.214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’1 per mille; 

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 

approvato in data odierna; 

Considerato che il gettito TASI presunto per l’anno 2014 è destinato ad assicurare la copertura 

finanziaria delle spese correnti dei sotto elencati servizi indivisibili i cui importi sono stimati come segue: 

• Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico  € 143.444,54 

• Polizia Municipale       € 265.118,24 

• Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi   € 201.029,64 

• Illuminazione pubblica e servizi connessi    € 181.784,47 

• Trasporti pubblici locali e servizi connessi    €   33.958,11 

• Urbanistica e gestione del territorio     € 169.962,90 

• Parchi e servizi per la tutela ambientale e del verde   €   60.600,00 

TOTALE        €        1.055.897,90 

Gettito stimato TASI (stima da Portale Federalismo Fiscale/stima TASI/Imposta Media 

stimata)        € 906.543,47 

Grado di copertura 85,86% 

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 dall’art. 52 c.2 del D.Lgs. 

446/1997 e dell’art.13, commi 13 bis e 15 del D.L. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011; 

Il Consigliere di minoranza Giuliani dichiara di votare contro la presente deliberazione; fa rilevare 

tuttavia che la propria presenza alla presente seduta ha consentito la approvazione del tributo TASI, e 

conseguenzialmente il pagamento della tassa in due soluzioni. 



Il Sindaco Polo rileva la piena legittimità della presente seduta, e che la presenza delle minoranze 

non si è rilevata affatto determinante per quanto attiene al numero legale per la validità della seduta. 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000; 
Con n. 9 voti favorevoli resi per alzata di mano, n.4 voti contrari (Madonna, Claudiani, Giuliani, 

Tofone) 

 

 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 

del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

N. Tipologia di Immobile Aliquota 

1 Abitazione principale e relative pertinenze diverse da cat.A1,A8,A9 e 

relative pertinenze 

2,30 per mille 

2 Abitazione principale e relative pertinenze di cat. A1,A8,A9  1,50 per mille 

3 Immobili di cat. C3 1,00 per mille 

4 Immobili di cat. C1 (nuove aperture per n. 2 anni) 1,00 per mille 

5 Immobili locati 1,50 per mille 

6 Aree edificabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori 

agricoli professionali di cui all’art.1 del DLgs 99/2004 iscritti nella 

previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzo agro-silvo-pastorale 

 

2,50 per mille 

7 Aree edificabili 1,50 per mille 

8 Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o 

disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 

di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione risulti non locata 

 

1,00 per mille 

9 Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille  

10 Aliquota ordinaria 1,50 per mille 

 

 
 

 

2. Di determinare per l’anno 2014 una detrazione di imposta TASI di € 20,00 per ciascun figlio di età 

non superiore ai 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente 

nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione non può superare € 100,00; 

3. Di stabilire, in caso di immobili locati, che l’imposta è dovuta per il 70% dal proprietario e per il 

30% dal locatario dell’immobile; 

4. Di stabilire che in caso di immobili concessi in uso gratuito a parenti di primo grado che li utilizzano 

come abitazione principale, con nucleo familiare separato, con le limitazioni previste dal vigente 

Regolamento IMU, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente 

dovuto, la restante parte è dovuta dal proprietario; 

5. Di prendere atto che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014; 

6. Di dare mandato al Responsabile del Settore II°-Contabilità e Tributi di effettuare la pubblicazione 

della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze nei termini di legge; 

 

 

 

 

 
Successivamente: 



 

stante l’urgenza di  provvedere, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 c.4 del DLgs 267/2000, con n. 9  voti favorevoli, espressi per alzata 

di mano, n.4 voti contrari (Madonna, Claudiani, Giuliani, Tofone ) 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile  

 
 


