
 

 
COMUNE DI CALCATA 

Provincia di Viterbo 

 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  17   Del  30-07-2014 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE  IUC 

- TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. DETERMINAZIONI 

RATE E SCADENZE VERSAMENTO. 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:50, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Calcata in Prima convocazione in seduta Pubblica di oggi 

partecipata dai Consilieri Comunali a norma di legge. 

 

Risultano all’appello nominale 

 

 

Pandolfi Sandra P Pulcini Angelo P 

Moretti Patrizia P Gomez Cadret Nahuel A 

Albani Marcello P Orsini Giuseppe P 

Sestili Luciano P Moriggi Massimo A 

Morosetti Luca P Di Giovanni Cristian P 

Minuzzi Sara P   

 

Presenti n.   9 Assenti n.   2.  

 

Assessori esterni: 

 

 

 

Assume la presidenza il Signor Moretti Patrizia in qualità di Presidente del Consiglio. 

Partecipa il Segretario Comunale  Barbagiovanni Cristina. 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 

 

 

Data: 11-07-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to Macchiavelli Eralda 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 

Data: 11-07-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to Macchiavelli Eralda 
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Il Presidente del Consiglio Moretti passa la parola al Sindaco Pandolfi il quale illustra il presente 
argomento posto all’ordine del giorno. Fa presente che la TASI è stata istituita per essere destinata al 
pagamento dei servizi indivisibili specificati nella proposta di deliberazione. L’aliquota viene fissata al 
2,5 per mille e le scadenze per i versamenti sono stabilite dalla legge. 
 
Il Presidente Moretti, non essendoci altri interventi, mette a votazione la seguente proposta 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° gennaio 2014) 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 IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : ‐IMU (imposta municipale propria), TASI (tributo servizi 
indivisibili),TARI (tributo servizio rifiuti) 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  
  ‐commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
  ‐commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
  ‐commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
  ‐commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  
CONSIDERATO che la suddetta legge prevede che: 
- con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina della TASI;  
- che 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 ed i relativi costi e possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  
- che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 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, fissata all’ 11,4 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non 
può eccedere il 3,3 per mille;  
- che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto‐legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 (1 per mille); 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  

‐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;  

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 purché entro il termine di 

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

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n.ro 

12 del 25/06/2014 in particolare gli artt. 6 e 9 ; 
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VISTO L’art. 16 C. 6 del  D.L. 95/2012; 
VISTA la deliberazione N.RO 16  del  30 luglio 2014, immediatamente eseguibile, di determinazione aliquote 
IMU; 
VISTO il D.L. 66/2014 convertito in legge n.ro 89/2014; 
VISTO il D.L. 88/2014; 
VISTA la legge 2 maggio 2014 n.ro 68; 
VISTO il gettito dell’IMU, abitazione principale soppressa e sostituita dalla TASI , attestato dal MEF pari ad € 
48.282,58;  
VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse assimilate 
con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti sia per la soppressione 
dell’IMU abitazione principale sia per le maggiori decurtazioni dei trasferimenti erariali a seguito dei tagli 
previsti, ( anno 2014 €. -30.890,69), che al momento si ritiene opportuno recuperare attraverso l’applicazione 
della TASI, le somme di € 45.061,05 le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 35,69 dei costi dei 
seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione 2014: 
 
 
 

CODICE BILANCIO : 0301 – POLIZIA MUNICIPALE €  79.631,88 

CODICE BILANCIO : 0801 – VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI €   4.980,00 

CODICE BILANCIO : 0802 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI €  38.842,00 

CODICE BILANCIO : 0903 - servizi di protezione civile €   1.400,00 

CODICE BILANCIO : 0906 – PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE €   1.400,00 

  

TOTALE €  126.253,88  

 
CONSIDERATO CHE: 
- l’incremento della aliquota TASI al 3,3 è applicabile soltanto per il 2014;  
- dalle stime operate sulle basi imponibili del MEF, il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere soddisfatto, 
adottando le seguenti aliquote: 
1) aliquota TASI del 2,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze , diverse da quelle di lusso di 
cui alle categorie catastali A/1, A/8, A9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate per 
legge e per regolamento comunale all’abitazione principale escluse dal pagamento dell’IMU; 
2) aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente , in quanto 
già gravose di IMU TARI IRPEF; 
-RITENUTO pertanto, applicare l’aliquota del 2,5 per mille; 

- VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 29/04/2014, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 è differito al 

31/07/2014  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 , ulteriore termine 30 settembre 2014; 
VISTO il decreto ministeriale del 24 giugno 2014 e aggiornato il 2 luglio 2014, emanato ai sensi dell’art. 7 del 
D.D. 16/2014 che in allegato riporta l’importo rideterminato della quota di alimentazione del fondo di 
solidarietà 2013 e constatata la somma trattenuta dallo Stato dai versamenti IMU per alimentare il F.S.C. 
ammontate ad € 57.645,23 pari al 30,76% e, per l’anno 2014 la percentuale salirà al 38,22% , su IMU base 
stimata dal Mef, pari ad € 63.760,04;  
VISTA l’assegnazione del F.S.C. 2014 che al momento risulta di un importo inferiore rispetto all’anno 

precedente pari ad € 12.615,00 ; nonché altre riduzioni di trasferimenti  per un importo complessivo 
anno 2014 pari ad  € 30.890,69 come da decreto del M.I. del 3/3/2014 aggiornato al 17 luglio 2014; 
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Considerato che non si è potuto tenere conto del taglio di cui all’art. 8 e art. 47 del D.L. 66/2014 in quanto 
verrà applicato successivamente a seguito di prossima emanazione DPCM ; 
             
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 
del DLgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché il parere del Revisore dei Conti;  
CON voti favorevoli n. 7 astenuti n. 0 contrari n. 2 (G. Orsini, C. Di Giovanni) espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 

1)di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;  

2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 

anno 2014 : 
‐ALIQUOTA 2,50 per mille da applicare alle Abitazioni Principali e relative Pertinenze escluse quelle di lusso 
di cui alle categorie A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze , ivi comprese le unità immobiliari assimilate per 
legge e per regolamento com.le all’abitazione principale, escluse dal pagamento dell’IMU; 

      - aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente , in  
quanto già gravose di IMU TARI IRPEF; 

 
3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, così come desunti dallo schema del bilancio di 
previsione 2014 alla cui copertura la TASI è diretta anche in quota parte:  
 
 

CODICE BILANCIO : 0301 – POLIZIA MUNICIPALE €  79.631,88 

CODICE BILANCIO : 0801 – VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI 

CONNESSI 

€   4.980,00 

CODICE BILANCIO : 0802 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA €  38.842,00 

CODICE BILANCIO : 0903 - servizi di protezione civile €   1.400,00 

CODICE BILANCIO : 0906 – PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE E DEL 

VERDE 

€   1.400,00 

  

TOTALE €  126.253,88  

 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;  

6) di stabilire il termine del versamento del TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) anno 2014 come disciplinato 
dal D.L. 16/2014 , D.L. 88/2014 e s.i.m. in due rate entro il 16 ottobre e 16 dicembre.  
 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento  IUC (Imposta Unica Comunale ) approvato con Deliberazione Consiliare n 12 del 25/06/2014 in 

vigore dal 01 gennaio 2014;  

8) di inviare, per effetto del DL 88/2014, telematicamente la presente deliberazione , al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 settembre 2014 e di pubblicarla altresì sul sito istituzionale 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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dell’Ente;  

9) di incaricare il Responsabile del tributo all’assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza; 
 
Stante l’urgenza, per distinta votazione,  con voti favorevoli n. 7 astenuti n. 0 contrari n. 2 (G. Orsini, C. Di 
Giovanni)  
 resi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti  
 

DICHIARA 
Immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Moretti Patrizia f.to dott.ssa Barbagiovanni Cristina 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il 

giorno 06-08-14  

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 06-08-14 al 21-08-14. 

 

Lì,  06-08-2014 IL MESSO COMUNALE 

  

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 06-08-14  

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 06-08-14 al 21-08-14. 

 

Lì,  06-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott.ssa Barbagiovanni Cristina 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18-08-2014 per: 

 

 decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell’articolo 134 del D. Lgs. 18 Agosto 

2000, n. 267; 

 

 Immediata esecutività ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 del D. Lgs. 18 Agosto 

2000, n. 267; 

 

 

Lì,  18-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Barbagiovanni Cristina 

 

___________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calcata 06-08-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 


