
 
 ORIGINALE 

 
 

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

 

 

 - DELIBERAZIONE  CONSIGLIO  COMUNALE - 
 n. 29 del  15.07.2014 

  
 

L’anno duemilaquattordici   il giorno quindici  di luglio  alle ore 18,00  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                            Qualifica                     Presenti    Assenti  
 
1.  SOLDATELLI     PIETRO                Sindaco     X                      
2. GIOVANALE     MAURO    Consigliere                 X   
3.  GAY                          ELIANA    Consigliere                                           X           
4.  BIANCALANA   SARA     CONSIGLIERE      X                             
5.  BURDESE    SUSANNA CONSIGLIERE      X                
6. BACCHIOCCHI  FRANCESCO CONSIGLIERE     X                                                                    
7. ADOLINI   MORALDO   Consigliere     X                  
8.  CAVALIERI        UMBERTO   Consigliere                 X   
9.  MARUCCI   LUCA        Consigliere     X                        
10. DE FAZIO   FRANCESCO Consigliere                 X 
11. ARCANGELI   ANNALISA    Consigliere     X               
12.  VITA    FRANCO CONSIGLIERE                   X                 
13. CIAVATTA         CLAUDIO         CONSIGLIERE     X                  

 
Totale               12                  1 
 

       
 
 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria -  Imu. 
 

  
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. 1  dell’ordine del giorno avente oggetto: 
   “Approvazione nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria -  Imu “. 
 
  

Su richiesta del consigliere Sara Biancalana, assessore al Bilancio, il Sindaco Presidente 
Pietro Soldatelli sottopone al consiglio comunale la proposta di discussione congiunta dei punti 
all’ordine del giorno in considerazione del fatto che trattasi di argomenti tutti relativi all’Imposta 
Unica Comunale. Precisa che gli interventi dei consiglieri potranno essere più ampi e che ci sarà la 
possibilità di intervenire più volte in relazione ai vari temi in discussione. 

 
 
Il cons.re com.le Franco Vita richiede che vengano esaminati separatamente in 

considerazione dell’importanza che gli argomenti rivestono per la cittadinanza. Sottolinea inoltre 
come la discussione sia necessaria anche per il fatto che su tali importanti temi non sono state 
coinvolte le commissioni consiliari. 

 
Il Sindaco Presidente replica che se il consiglio si trova ad approvare con queste modalità i 

presenti argomenti è in gran parte dovuto alla precedente amministrazione che non ha affrontato 
queste tematiche. Per quanto riguarda le commissioni consiliari non ci sono stati i tempi tecnici per 
il loro insediamento essendo state costituite nell’ultimo consiglio durante il quale il presente è stato 
convocato. 

 
Il cons.re com.le  Franco Vita fa presente che i regolamenti in esame sono stati fatti perché 

c’è stato l’impulso della precedente amministrazione e che quest’ultima ha ritenuto che queste 
decisioni doveva prenderle la nuova amministrazione  al quale i cittadini ha riconosciuto il diritto di 
legiferare, di stabilire le tasse ecc. Inoltre considerato che il termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione è stato ulteriormente spostato, si ha tutto il tempo per discutere di questi regolamenti ed 
invita la dott.ssa Cristina Barbagiovanni a pronunciarsi sulla possibilità che questi argomenti 
possano essere discussi congiuntamente. 

 
Il Segretario comunale fa presente che la votazione degli argomenti posti all’ordine del 

giorno rimane separata ma che il Consiglio può legittimamente discutere i punti congiuntamente se 
vota la proposta in tal senso.  

 
 
Il Sindaco Presidente mette quindi a votazione la proposta di discussione congiunta dei 

punti nn. 1), 2), 3), 4),  5), 6), 7) e 8 posti all’ ordine del giorno. 
 
Con voti favorevoli n. 8, Contrari n. 4 (Vita, De Fazio, Arcangeli, Ciavatta) espressi nelle 

forme di legge e verificati dal Sindaco Presidente il Consiglio Comunale delibera la discussione 
congiunta dei punti nn. 1), 2), 3), 4),  5), 6), 7) e 8 posti all’ ordine del giorno. 

 
Il Sindaco Presidente passa, quindi, la parola all’assessore al bilancio, consigliere Sara 

Biancalana la quale premette che la scelta dell’amministrazione è stata quella di redigere differenti 
regolamenti in modo che, se si dovesse rendere necessario apporre delle modifiche, si può 
intervenire sul singolo regolamento. Prosegue poi l’intervento riferendo che dal 1 Gennaio 2014, è 
stata istituita in tutti i comuni del territorio nazionale l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale si 
base su due presupposti impositivi: quello legato al possesso di immobili e collegato alla loro natura 
e valore e quello legato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. Il primo presupposto 
impositivo si esprime attraverso l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse quasi tutte le abitazioni principali. Il secondo presupposto 
impositivo si esprime attraverso: 

- la TASI, la tassa sui servizi indivisibili a carico sia dell’utilizzatore che del possessore 
dell’immobile 



- la TARI, la tassa sui rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

- La nostra scelta politica stata quella di tenere fede al programma presentato, il quale, vede al 
primo punto la riduzione della fiscalita’ locale. Nonostante l’amministrazione abbia 
incontrato oggettive difficoltà abbiamo sintetizzato al meglio una soluzione tra quelli che 
erano gli impegni della precedente amministrazione ed il primo punto fondamentale del 
programma. L’amministrazione ha dovuto fare i conti con una serie di fattori negativi quali: 
l’introduzione di una nuova imposta, la tasi; la varietà di impegni assunti dalla precedente 
amministrazione, di cui, abbiamo dovuto farci carico; gli ulteriori mancati trasferimenti da 
parte dello stato, per i quali, nell’anno 2014 non possiamo più contare (circa 1.000.000 di 
euro in meno rispetto al 2013). 

Per quanto riguarda il tributo per i servizi indivisibili, la TASI, abbiamo scelto un’aliquota pari allo 
0,1% per i fabbricati rurali strumentali pari al 2,5 per le altre tipologie di immobili, compresa 
l’abitazione principale, che comunque prima che fosse sospesa pagava un’imu pari al 5,6% sulla 
medesima base imponibile. Questa scelta è stata fatta per evitare di far gravare in maniera eccessiva 
il peso delle tasse sui possessori di altri immobili, dal momento che per alcune categorie (possessori 
di partita iva) la tasi è detraibile. Il gettito complessivo generato dalla TASI è pari a 1.390.000 euro, 
destinato a coprire in parte ciò che lo stato ci trasferiva per oltre un milione di euro. A fronte della 
TASI, è stata abbassata l’imposta municipale propria (IMU) dal 0,96 all’0,8.È stata inoltre 
introdotta, una riduzione, al momento nel limite di € 200,00 euro della rendita catastale, per 
l’abitazione principale concessa in comodato d’uso in linea diretta. 
 

Infine, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti, TARI, il consigliere Biancalana passa la 
parola al consigliere Umberto Cavalieri, assessore all’ambiente, che relazionerà in proposito. 

 
Prende la parola il cons.re com.le Umberto Cavalieri, assessore all’ambiente il quale 

spiega che per quanto riguarda la determinazione delle tariffe TARI l’indirizzo 
dell’amministrazione è stato quello di ispirarsi ad un principio di equità cercando quindi di 
eliminare quelle cause che possono portare a degli squilibri tra una utenza e l’altra. Restando nel 
campo delle utenze domestiche, pur cercando di salvaguardare le stesse, abbiamo eliminato la 
riduzione del 30 per cento per l’unico occupante così come si è deciso di eliminare la quota 
variabile sulle pertinenze che più di ogni altra cosa ha generato scompensi e contenziosi 
nell’applicazione dell’ormai abrogata TARSU. Allo stesso modo è stato indirizzo 
dell’amministrazione di non soffocare ulteriormente le utenze non domestiche facendo si che 
nessuna di quelle utenze pagasse di più del 2013; anzi in alcuni casi come quelli delle attività 
ortofrutticole, pescherie e fiori è stata prevista una riduzione di circa 2/3 euro al mq proprio perché 
erano le attività più colpite. Inoltre nell’intento di sollevare i livelli del centro storico, per le attività 
che apriranno o si trasferiranno all’interno dello stesso è prevista una riduzione del 50 per cento per 
i primi due anni. Questi in breve gli indirizzi amministrativi in base al quale è stato redatto il 
regolamento. A fronte di un capitolo di spese finanziate con la TARI di 1.300.000 euro, da ripartire 
tra utenze domestiche e non domestiche, l’obiettivo dell’amministrazione e del mio assessorato è 
quello di cercare di abbassare i costi di gestione e conferimento in discarica. Per quanto riguarda 
quest’ultimo punto inizieranno una serie di controlli sulle utenze porta a porta e quelle che sono 
situazioni di discariche abusive presenti nel territorio. Per quello che riguarda la gestione, si stanno 
individuando delle aree possibili ove avviare dei progetti pilota che interesseranno inizialmente 
piccole quantità di utenze per poi allargarle a tutto il territorio. Queste saranno le iniziative della 
nuova amministrazione atte a diminuire il capitolato e il piano finanziario del servizio. 

 
Il cons.re com.le Franco Vita  prende la parola e spiega che per quanto riguarda 

l’intervento dell’assessore ai tributi Sara Biancalana, di cui elogia l’impegno, deve fare alcune 
osservazioni: quando viene riferito che l’IMU viene ridotta all’8 per mille, ha omesso di dire che la 
somma tra l’aliquota TASI e l’aliquota IMU non può superare l’aliquota IMU massima pari al 10,6 
così come previsto dalla legge e quindi non si poteva fare diversamente visto che per la TASI è stata 
prevista l’aliquota massima del 2,5. Per quanto riguarda i fabbricati rurali l’esenzione non è stata 



decisa da questa amministrazione ma è la legge che contiene questa previsione pertanto la 
previsione di queste ipotesi nel regolamento non è stato altro che un mero adeguamento normativo. 
Per quanto riguarda il discorso delle detrazioni per le abitazioni date in comodato d’uso ai figli, è 
prevista di ammontare pari a 200 euro ma la legge prevede una detrazione massima pari a 500 euro. 
Riferendosi poi all’intervento di Cavalieri, fa presente che per esperienza l’unico modo per ridurre i 
costi del servizio di raccolta è quello di ridurre i costi di smaltimento dei rifiuti: quando per smaltire 
l’organico si deve andare da Nepi a Pontinia i costi di trasporto determinano una crescita continua 
dei costi del servizio.  
Si è parlato poi di una riduzione delle tariffe della TARI per alcune categorie di attività 
commerciali:  non è stato merito dell’amministrazione ma della legge che si è accorta che per 
alcune categorie erano stati fissati dei moltiplicatori troppo elevati e che andavano di conseguenza 
rideterminati. Quindi anche qui non ci sono state grosse novità essendo sempre la riduzione una 
conseguenza dell’applicazione della legge. L’unica novità è quella che ha portato il consigliere 
Moraldo Adolini che ha giustamente cercato di favorire l’insediamento del centro storico 
prevedendo per le attività che si insediano o trasferiscono nel centro storico l’abbattimento delle 
tariffe del 50 per cento.  

Replica poi all’assessore Biancalana che quando afferma che l’amministrazione ha dovuto 
agire in questo senso per gli impegni presi dalla precedente amministrazione, dovrebbe anche dire a 
quali specificatamente si riferisce. 

 
Il Sindaco Presidente replica che tutta l’amministrazione si riserva di portare all’attenzione 

del consiglio le voci previste in bilancio con cui l’amministrazione ha dovuto fare fronte e che 
hanno determinato un intervento solo simbolico e non sostanziale della riduzione del carico fiscale. 
Inoltre l’aliquota dell’IMU al 9,6 avrebbe determinato, ove pure applicata la TASI nella misura 
minima dello 0,1 per cento, un’aliquota complessiva del 10,60 mentre per come configurata l’IMU 
all’8 e la TASI al 2,5 si arriva ad una aliquota massima del 10,5 per cento che fa emergere una 
riduzione dello 0,1%. L’IMU e la TASI vanno a colpire le seconde case e le attività produttive: un 
elemento importante è che la TASI offre maggiori vantaggi rispetto all’IMU perché è detraibile. 
Inoltre per quanto riguarda la detrazione per le abitazioni date in comodato d’uso, che oggi non è 
stato possibile portare oltre ai 200 euro, si ricorda che quella relativa all’ICI riguardava il singolo 
immobile mentre in questo caso la detrazione viene applicata alla rendita catastale  quindi quello 
che il contribuente usufruisce di un risparmio finale netto che si è quantificato in € 270. 
Infine per la TARI è importante sottolineare che anche qui è stata fatta una scelta politica ben 
precisa: si è passati a diminuire la contribuzione per quelle che erano le attività produttive in quanto 
l’istanza più sentita nel nostro territorio è quella dei posti di lavoro; ciò ha comportato una 
rimodulazione delle tariffe tra le attività non produttive e quelle produttive e cercare di favorire 
queste ultime per liberare risorse che possono essere reinvestite nell’occupazione. Il rapporto 
previsto del 70 per cento a carico delle unità abitative ed il 30 per cento a carico delle attività 
produttive è stato portato rispettivamente al 79 per cento e al 21 per cento. La diminuzione delle 
bollette TARI è anche dovuta al fatto che la quota dei 30 centesimi al mq che lo scorso anno era 
previste per i servizi indivisibile è oggi assorbita dalla TASI. L’elemento comunque che caratterizza 
il regolamento è che la quota variabile non viene calcolata sulle pertinenze andando così ad incidere 
sostanzialmente su alcune situazioni in cui si erano verificate delle iniquità. Ultimo riferimento per 
quanto riguarda l’aliquote IMU; la riduzione dallo 0,96 allo 0,8 per cento anche se unito all’aliquota 
TASI che porta la tassazione complessiva al 10,5,è stato in parte compensato con le riduzioni, 
almeno per quanto riguarda le partite iva, che si è riusciti ad operare nella determinazione delle 
tariffe TARI. 
 

Il Sindaco Presidente passa la parola al consigliere Franco Vita il quale fa presente che la 
TASI viene applicata a tutti i possessori di immobili sia quelli che sono proprietari sia gli affittuari; 
pertanto prevedere per tutti il pagamento della TASI equivale a togliere ai poveri per dare ai ricchi. 
Questa è una scelta politica precisa. Per quanto riguarda la TARI le scelte che l’amministrazione 
dice di fare in realtà le ha imposte la legge in quanto il legislatore nell’istituzione della TARI si è 
accorto che l’applicazione della TARES aveva generato anomalie e alcune lacune ed è intervenuto a 
correggerle. Il moltiplicatore previsto per le varie categorie, anche se diminuito in alcuni casi, è 



aumentato per tutti gli altri. Lo scorso anno il rapporto tra le tariffe a carico delle famigli e quelle a 
carico delle attività produttive era di 70 e 30 per cento. Quest’anno avendo spostato il rapporto in 
favore delle attività produttive, le famiglie pagheranno circa l’80 per cento ed il resto alle attività 
produttive. Cosa unica che sicuramente va a danno delle famiglie e a vantaggio delle aziende. 

 
Il cons.re com.le Annalisa Arcangeli chiede al Sindaco di prendere in considerazione la 

proposta fatta dal Sindaco di Montalto di non far pagare la TASI ai cittadini. 
 
Il Sindaco Presidente risponde invita a presentare un emendamento in tal senso e la 

maggioranza lo prenderà in considerazione. 
 
Chiede la parola il consigliere Francesco De Fazio il quale sottolinea come la TASI sia una 

tassa iniqua e che i comuni sono costretti ad applicare ai cittadini questi balzelli. Cita come esempio 
il fatto che molti cittadini sono costretti a pagare per questi servizi indivisibili per i quali, invece, 
non usufruiscono affatto e quindi occorrerebbe dar voce a questa esigenza, anche tramite l’ANCI, 
per poter esonerare almeno una parte della cittadinanza dal pagamento di questa tassa. 

 
Il cons.re com.le  Claudio Ciavatta esprime poi l’opinione che la riduzione applicata ai 

commercianti del centro storico in materia di TARI dovrebbe essere estesa a tutte le attività presenti 
nel comune di Nepi. Tutti i negozianti allo lo stesso diritto. Condivide l’iniziativa ma non vede il 
motivo della differenziazione. 

 
Il cons.re com.le  Moraldo Adolini risponde che le esigenze del centro storico non sono 

una particolarità propria ma è una esigenza sentita dalla cittadinanza e dell’amministrazione. Non si 
tratta di favorire i commercianti del centro storico: il problema è un altro e cioè che il centro storico 
ha le sue particolarità che non hanno le attività poste all’esterno le quale hanno altre problematiche 
per le quali verranno studiate soluzioni diverse. 

 
Il cons.re com.le  Claudio Ciavatta però ribadisce che la crisi oggi è generale e ha colpito 

da qualche anno indistintamente tutte le attività presenti nel territorio comunale pertanto se si 
vogliono fare delle agevolazioni per i commercianti devono essere fatte per tutti. 

 
Il cons.re com.le M.  Adolini insiste nel ribadire che le problematiche del centro storico 

sono diverse e legate all’ubicazione particolari delle attività mentre per le attività esterne sono allo 
studio soluzioni diverse. 

 
Il cons.re com.le U. Cavalieri spiega che l’intervento fatto non mira a sconfiggere la crisi 

del centro storico ma è un piccolo segnale che mira a rilanciare il centro storico del Comune di 
Nepi. Fa presente che la lista espressa dalla maggioranza è una lista civica. 

  
 
Il Sindaco Presidente precisa che il vantaggio relativo ai commercianti del centro storico 

non è stato fatto perché l’amministrazione pensa che questi siano migliori ma solo perché 
l’amministrazione si è prefissa l’intento di rilanciare il centro storico e quindi ha creato un piccolo 
incentivo  per chi decide di investire all’interno di questo  e incrementa i servizi all’interno del 
tessuto urbano. Inoltre è vero che la crisi è stata generale e ha colpito tutti i settori ma è indubbio 
che a soffrirne di più siano stati i piccoli commercianti rispetto alla media grande distribuzione. C’è 
un altro fattore che è stato considerato: spesso i piccoli commercianti erogano credito ai clienti che 
proprio in virtù della crisi si trovano a non poter fare neanche la spesa per il pranzo. 

Per quanto riguarda l’intervento del consigliere Arcangeli,  Montalto si può permettere un 
certo tipo di  politica innanzitutto perché ci sono tantissime seconde case e poi perché comunque ha 
fissato l’IMU all’aliquota massima e quindi non poteva applicare la Tasi sulle seconde case. 
L’istanza avanzata invece dal consigliere De Fazio di esentare i cittadini che vivono all’esterno del 
centro abitato, ha un fondamento ma fino ad un certo punto perché anche chi vive in zone come 
Grezzano usufruisce dei servizi indivisibili di Nepi. Ad ogni modo non ci sono i presupposti 



legislativi per poter ridurre la TASI per gli abitanti delle zone esterne ma qualora ci fosse un 
intervento del genere sarà preso in considerazione. 

Contesta infine per quanto riguarda la TARI che si tratti di un mero adeguamento legislativo 
perché il caos che il comune ha vissuto nel 2013 per l’applicazione della TARES si è verificato solo 
in questo e pochissimi altri comuni. Non è altrettanto vero che  si tratti di un mero adeguamento 
legislativo la minore tassazione delle frutterie, pescherie perché è prevista un’ulteriore riduzione. Lo 
Stato quest’anno poi non trasferisce un milione di euro che l’anno scorso compensava l’IMU prima 
casa ed è per questo che oggi non si rivendica una sostanziale riduzione del carico fiscale ma 
sicuramente si possono leggere dei segnali in tal senso. 

 
Alle ore 18,50 entra il consigliere Eliana Gay. 

 Presenti n. 13, assenti n. 0 
 

Il cons.re com.le A. Arcangeli invita l’amministrazione a prevedere anche per gli utenti dei 
Servizi Sociali delle agevolazioni, come i voucher, da poter spendere presso i piccoli commercianti. 
Il Sindaco Presidente non essendoci altri interventi mette a votazioni i punti dell’odg facendo 
presente che la votazione dei punti 6 e 7 sarà invertita perché l’approvazione del piano finanziario è 
propedeutica alla determinazione delle tariffe TARI e che quindi deve essere approvata prima. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE   
 

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è 

stata istituita e disciplinata l’imposta municipale propria; 

 

Visti i successivi provvedimenti modificativi del tributo, quali: il D.L 2 marzo 2012 n.16 

convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44; l’art. 91bis D.L. 24 gennaio 2012 

n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; la legge 24 dicembre 2012, 

n.228 (legge di stabilità per l’anno 2013) e ogni s.m.i.; il D.L 21 maggio 2013, n. 54, convertito 

con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito 

con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124; il D.L del 30 novembre 2013 n. 133 

convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n.5; la legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(Legge di stabilità per l’anno 2014) e s.m.i; l’art. 11 bis D.L. 28 dicembre 2013, n. 149 convertito 

con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 13; l’art. 1 comma 1 del D.L. 6 marzo 2014 n. 

16 convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68; l’art. 9bis del D.L. 28 marzo 

2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80; l’art. 22 comma 2 del 

D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. 

 

Visto l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, il quale stabilisce “E' 

confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 

Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, 

in base al quale “le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 



adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 

Visto l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 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 purchè entro il 

termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

Richiamato il DM 29 aprile 2014 che ha prorogato al 31 luglio 2014 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali; 

 

Visto l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 

modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale 

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa 

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, 

a carico dell'utilizzatore; 

 

Considerato che l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia comunque salva la 

disciplina per l'applicazione dell'IMU, a norma dell’art. 1 comma 703 L. 147 del 27 dicembre 

2013; 

 

Dato atto che, a norma dell’art. 1 comma 707 lettera a) della Legge di stabilità per l’anno 2014 

(art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013), l’imposta municipale propria cessa di fatto di essere 

applicata in forma sperimentale; 

 

Ritenuto di dover approvare un nuovo testo del regolamento IMU in luogo di quello approvato 

con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 41 del 21/9/2012 a fine di adeguarlo alla attuale 

normativa. 

 

Considerato che per tutto quanto non previsto dalle disposizioni concernenti l'imposta unica 

comunale (IUC) o l’imposta municipale propria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, 



commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quelle generali di cui ai 

commi 684-703 dell’art. 1 L. 147 del 27 dicembre 2013, per cui si ritiene opportuno approvare uno 

specifico Regolamento cui fare rimando per la disciplina generale delle imposte di cui al comma 639, 

 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli 

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 

n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 oltre ad intendersi 

recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed 

integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;  

 

Visto  l’allegato regolamento composto da 24  articoli. 

Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 

economico-finanziaria; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 

servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Con voti  favorevoli n. 9,   Contrari n. 4 ( F. De Fazio, A. Arcangeli, F. Vita, C. Ciavatta )  
astenuti n. 0,  resi per alzata di mano e verificati dal Sindaco Presidente;   
 

DELIBERA 

� di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 

� di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, 

denominata IMU;  

� di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 

1° gennaio 2014. Pertanto, a partire da tale data, sono abrogate tutte le disposizioni 

regolamentari con esse contrastanti; 

� di inviare la presente deliberazione e l'allegato Regolamento sulla “Imposta Municipale 

Propria” ai sensi dell’art 13, comma 13bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, entro 30 giorni, al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del 

Ministero medesimo dando atto che la pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce 

l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art 52, comma 2° terzo periodo del D. Lgs 

446/1997; 

 

 

 



 
 
Quindi con successiva votazione;  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevata l’urgenza di approvare il provvedimento stante le disposizioni legislative specifiche in 

materia: 

 

Con voti  favorevoli n. 9,   Contrari n. 4 ( F. De Fazio, A. Arcangeli, F. Vita, C. Ciavatta )  
astenuti n. 0,  resi per alzata di mano e verificati dal Sindaco Presidente;   
 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.  

 
 

 

 
 ll  presente verbale viene così sottoscritto.  
 
 
 
 
         IL SINDACO                                                          IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Pietro Soldatelli                           F.to  Dott.ssa Cristina Barbagiovanni  
 

 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI NEPI 
 

                                PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
 
OGGETTO  PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  DEL  15.07.2014 N. 29 
 
 
Approvazione nuovo regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria -  Imu. 
 

 
  

PARERE  REGOLARITA’  TECNICA 

 
Il sottoscritto Biagio Bergantini, 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 dell’art.49, comma 1 , del D. Lgs. 267/00; 

 

X FAVOREVOLE 
    SFAVOREVOLE 
 

   

 

Nepi lì  11/07/2014 
                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to  Biagio Bergantini 
 
          
 
 

 
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il 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 
 

   

 
Nepi lì 11/07/2014  
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
           F.to  Rag. Biagio  Bergantini  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 15.07.2014  n. 29 

 
           Il 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’art. 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 Lorella Colletti       
 
 

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 29.07.2014 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi dal 29.07.2014  al  13.08.2014 

 
 

I L  SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Cristina Barbagiovanni  
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

CERTIFICATO di ESECUTIVITA’ 

     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 
 

 
 
 


