
 
COMUNE DI CAPODIMONTE 

  Provincia di Viterbo 
COPIA 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto 
TASI - Tassa Servizi Indivisibili - Approvazione indirizzi e aliquote per 
l'anno 2015. 

 
L’anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Pubblica convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

CONSIGLIERI Qualifica Presenti  Assenti  

FANELLI MARIO Sindaco Presente 

CARDARELLI VANDA Vice Sindaco Presente 

CATANESI ANGELA Consigliere Presente 

IPPOLITI MASSIMO Consigliere Presente 

MANETTI STEFANO Consigliere Presente 

DE ROSSI ANTONIO Consigliere Presente 

FAINA MARIA Consigliere Presente 

MARGIORE ANTONIO Consigliere Presente 

DI MARCO ADA Consigliere Presente 

MOSCHINI IRENO Consigliere Presente 

GOVERNATORI LUCA Consigliere Presente 

 
                                                                                Presenti   11 Assenti    0 

 
Presiede il Sig. MARIO FANELLI nella sua qualità di Sindaco; 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale ROSSELLA 
GOGLIORMELLA; 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

Deliberazione n. 20 

Del 30-07-2015 
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Illustra il punto il Sindaco evidenziando lo sforzo fatto dall’amministrazione che, tagliando il più 

possibile le spese, è riuscita a chiudere il bilancio evitando aumenti alle tasse dei cittadini. Il 

consigliere Di Marco Ada dichiara che la minoranza voterà contro perché le aliquote sono troppo 

alte e si poteva fare di meglio, come già evidenziato lo scorso anno in sede di approvazione del 

bilancio. Non ci sono altri interventi. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014) e ss.mm.ii., è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con 

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) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali  

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

RICORDATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21/08/2014 avente ad oggetto: 

“TASI – Tassa Servizi Indivisibili – Approvazione indirizzi e aliquote per l’anno 2014”; 

RICORDATA, inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/08/2014 avente ad 

oggetto “Approvazione Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”;   

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 l’art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 (Finanziaria 2014) ed evidenziato che, 

diversamente dagli anni precedenti, la competenza alla modifica degli importi tariffari è ora 

trasferita al Consiglio Comunale;  

VISTI i decreti del 24 dicembre 2014 e del 16 marzo 2015 con i quali il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali , per l’anno 2015, è stato 

dapprima differito al 31 marzo e successivamente al 31 maggio 2015;   

DATO ATTO che con successivo decreto del 13 maggio 2015 il termine per la deliberazione del 

Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali è stato ulteriormente differito dal 31 maggio al 30 

luglio 2015; 

CONSIDERATO: 
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- che, sempre nell' ambito della TASI, l' art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede la necessità 

di procedere all' individuazione dei servizi indivisibili con l' indicazione, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- che si ritiene di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad 

individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che 

sono i seguenti: 

 
Servizi indivisibili Costi (€) 

Pubblica illuminazione €. 100.00,00 

Manutenzione del verde €. 30.000,00 

Manutenzione delle strade €. 10.000,00 

TOTALE €. 140.000,00 

 

RITENUTO di confermare, per l’anno 2015, le aliquote della componente TASI già in vigore 

nell’anno 2014; 

RICHIAMATO l' articolo 1, comma 688, ultimo periodo della legge 27.12.2013 n. 147 nella 

versione attualmente in vigore, che stabilisce che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 

decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

Fiscale;  

VISTA la Legge n. 147/2013; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTI i pareri espressi dal Responsabile del Settore Tributi, dal Responsabile del Servizio 

Finanziario nonché dal Revisore dei conti; 

Con voti: 

presenti e votanti: n. 11; 

favorevoli: n. 8; 

astenuti: n. 0; 

contrari: n. 3 (Di Marco Ada- Moschini Ireno- Governatori Luca); 

 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2. Di confermare, per l’anno 2015 le aliquote della componente TASI (già in vigore nell’anno 

2014) così come approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21/08/2014; 

3. di individuare, ai sensi dell' art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2014 ed ai sensi dell'art. 52 

del D. Lgs. n. 446/1997, i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei 

relativi costi, così come da prospetto che segue: 

 
Servizi indivisibili Costi (€) 
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Pubblica illuminazione €. 100.000,00 

Manutenzione del verde €. 30.000,00 

Manutenzione delle strade €. 10.000,00 

TOTALE €. 140.000,00 

 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 

data di esecutività e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell' articolo 13, comma 

13-bis e comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge 214/2011 e dell’art. 

1, comma 688, della Legge n. 147/2013 nella versione attualmente in vigore; 

5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul 

proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, al fine di facilitare i contribuenti nel 

versamento della TASI entro le scadenze di legge. 

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

Stante l’urgenza a provvedere in merito; 

Con voti: 

presenti e votanti: n. 11; 

favorevoli: n. 8; 

astenuti: n. 0; 

contrari: n. 3 (Di Marco Ada- Moschini Ireno- Governatori Luca); 

 

D E L I B E R A 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del Testo 

Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 
 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Regolarita' contabile. Visto il procedimento che precede se ne attesta la regolarità 
contabile e finanziaria con impegno a valere nell'intervento sopra descritto nell'ambito 
delle disponibilità finanziarie accertate in conformità all'art. 151 del T.U. Ordinamento Enti 
Locali. 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
Regolarita' tecnica. Ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il sottoscritto 
ROSSELLA GOGLIORMELLA, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Capodimonte esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata 
in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile del Servizio 
ROSSELLA GOGLIORMELLA 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

 
 il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito 
istituzionale dell’ente ai sensi dell’Art.32  L.69/2009 e s.m. dal  06-08-2015 al  21-08-2015 
al n. 702 del Registro delle Pubblicazioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 06-08-2015. 

 Il Segretario Comunale 
F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
 

 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-07-2015 essendo stata 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Capodimonte lì 22-08-2015  

Il Segretario Comunale 
 F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA 
 
 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

 
Capodimonte lì 06-08-2015  

F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA 
 

 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs 

n.39/1993 

Il Presidente 
F.to MARIO FANELLI 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
_____________________ 

 


