
L’anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di
luglio alle ore 19:00 in Cellere nella Sala delle adunanze posta
nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta Straordinaria  per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.

Presiede l’adunanza il SINDACO -  EDOARDO
GIUSTINIANI.

Presenti   10 Assenti    1
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune  ROSSELLA
GOGLIORMELLA, incaricato della redazione del verbale.

Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli
intervenuti per poter delibera, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CELLERE
(Provincia di Viterbo)

Oggetto:
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta 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
 26-08-2015   al   10-09-2015    al n. 355
del Registro delle Pubblicazioni.
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ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta
esecutiva il

■ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio
pubblicazione, non  essendo pervenute
richieste di rinvio a controllo (art.134
comma  3 T.U. 2000);

□ Perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art.134 comma 4 T.U. 2000);

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 13 DEL 29-07-2015

ROSSINI CONCETTA Presente

GIUSTINIANI EDOARDO Presente

Il Presidente Il Segretario Comunale

RENZI MARSILIO Presente

 EDOARDO GIUSTINIANI  ROSSELLA GOGLIORMELLA

MERLO MAURO Presente

Parere di regolarita’
contabile

(art.48 T.U. 2000)
Favorevole

Copertura Finanziaria
(Art.151 comma 4
T.U.2000)
Favorevole

Parere regolarità
Tecnica
(art. 48 T.U.
2000)

Favorevole

OLIMPIERI MARIO Presente

Componenti Presenti/Assenti

Il RESPONSABILE ALBO PRETORIO

TELLURI BARBARA Presente  ROBERTA OTTONI

CRABOLU ANTONIO Presente

Il SEGRETARIO COMUNALE

OLIMPIERI STEFANIA Assente

 ROSSELLA GOGLIORMELLA

LUCIANI DOMENICO Presente

PIERMATTEI BERNARDINO Presente

PERELLO DANIELE Presente



PREMESSO che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto

l'istituzione dell'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;

TENUTO CONTO che la IUC (imposta unica comunale) è composta:

• dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;

• del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore

dell’immobile;

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

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

CHE il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale

propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

CHE la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) di cui
all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;

CHE l’aliquota di base della TASI è pari al 1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento;

CHE il comune, con deliberazione, 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 per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

CHE con deliberazione di C.C. n.11 del 08/09/2014 è stato  approvato il regolamento per la disciplina della
IUC (imposta unica comunale);

CHE il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per

l’approvazione del bilancio di previsione le aliquote dei tributi locali;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio
di previsione;

 CONSIDERATO che in fase di predisposizione degli atti propedeutici all’approvazione del bilancio di
previsione 2015 è emerso che questo Ente ha subito ulteriori tagli nei trasferimenti erariali;

RITENUTO necessario reperire le risorse necessarie per procedere alla quadratura di bilancio, per un totale
complessivo pari ad € 52.000,00 le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 66,17 % dei costi dei
seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2015:



Polizia Municipale € 12.263,00

Viabilità e trasporti € 33.302,00

Gestione beni demaniali e patrimoniali € 21.768,00

Verde pubblico € 14.499,00

Anagrafe € 49.052,00

Illuminazione pubblica € 79.500,00

TOTALE € 210.384,00

Gettito TASI € 139.212,00

copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 66,17%

VISTI:
• il D. L. 201/2011 convertito in legge 214/2011;
• l'art. 1 della legge di stabilità n. 147/2013;
• il D. Lgs. 267/2000;
• lo statuto comunale;
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla
regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla responsabilità contabile;

Illustra la proposta agli atti il Sindaco. Sulle conclusioni, prende la parola il consigliere Rossini Concetta
evidenziando l'opportunità di prevedere delle detrazioni per situazioni di maggiore difficoltà o disagio, per
esempio tenendo conto del numero di figli a carico. Replica il Sindaco precisando che laddove dovessero
aumentare i trasferimenti statali nel corso dell'anno è intenzione dell'Amministrazione valutare la possibilità di
riduzioni della TASI. .

Con il seguente esito della votazione, espresso per alzata di mano e verificato dal Presidente:
presenti 10, assenti 1 (Olimpieri Stefania), favorevoli 8, contrari 2 (Piermattei e Rossini);

. 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 2015 come segue:

1) ALIQUOTA 2,50 PER MILLE per :



 L'abitazione principale classificata in categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e
relative pertinenze classificate in categoria catastale C/2, C/6, C/7;
2) ALIQUOTA 2,50 PER MILLE PER FABBRICATI DI CIVILE ABITAZIONE DESTINATI AD
ALLOGGI SOCIALI, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008 come segue:
90 % al proprietario
10% dall’inquilino, detentore o occupante.
3) ALIQUOTA 2,50 PER MILLE per:
L'ABITAZIONE PRINCIPALE classificata in categoria catastale A/1 – A/8 e A/9 e relative
pertinenze classificate in categoria catastale C/2, C/6, C/7;
4) L’ALIQUOTA DEL 1,50 PER MILLE per:
 Seconde abitazioni e loro pertinenze;
5) ALIQUOTA (zero) 0,0 PER MILLE per :
I fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole classificati nella categoria catastale D/10;
I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 557/1993

convertito con modificazioni dalla legge n.133/1994 aventi la certificazione di dichiarata
sussistenza dei requisiti di ruralità;
Aree edificabili;
Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai precedenti punti.

3. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di
legge ed al Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI);

4. DI DARE ATTO che le aliquote di cui ai punti precedenti, unitamente alle riduzioni e esenzioni previste dal
regolamento comunale, garantiranno per l’anno 2015 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili
appresso indicati, nella misura stimata del
66,17 % e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità
generale da reperire nell’ambito delle entrate del bilancio comunale:

- 5. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale
per l’IMU al 31 dicembre 2013,fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile;
5. DI DARE ATTO che tali aliquote e riduzioni decorrono dal 1 gennaio 2015;
6. di definire che la quota di compartecipazione all’imposta da parte del locatario è pari al 10% dell’imposta;
7. DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ;


