
 
COMUNE DI CAPODIMONTE 

  Provincia di Viterbo 
ORIGINALE 

 

Deliberazione n. 9 

Del 13-04-2017 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto Conferma aliquote IMU e TASI per l'anno 2017. 

 
L’anno  duemiladiciassette il giorno  tredici del mese di aprile alle ore 12:15 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 

CATANESI ANGELA Vice Sindaco Presente 

CARDARELLI VANDA Consigliere Presente 

IPPOLITI MASSIMO Consigliere Presente 

MANETTI STEFANO Consigliere Presente 

DE ROSSI ANTONIO Consigliere Presente 

FAINA MARIA Consigliere Assente 

MARGIORE ANTONIO Consigliere Presente 

DI MARCO ADA Consigliere Presente 

MOSCHINI IRENO Consigliere Presente 

GOVERNATORI LUCA Consigliere Assente 

 
                                                                                Presenti    9 Assenti    2 

 
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.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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 il Regolamento Comunale IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale 

n. 22 del 28.09.2012 e successivamente modificato con delibere C.C. n. 12 del 21.08.2014 e n. 23 

del 30.07.2015; 

 

VISTO il comma 703 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che conferma la disciplina per 

l’applicazione dell’IMU introdotta dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con 

modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, l’aliquota di base 

dell’IMU è pari allo 0,76% con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o 

diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

1. Aliquota di base: 0,76% - Aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 

2. Aliquota abitazione principale 0,4%-Aumento o diminuzione sino a 0,2 punti 

percentuali; 

 

RICHIAMATO il comma 707 lettera b) punto 2 della Legge 27.12.2013 n. 147 che rettifica l’art. 13 

del D.L. n. 201/2011 che stabilisce che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e 

relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate catastalmente nelle categorie A/1, A/8 e A/9 

per le quali continuano ad applicarsi le aliquote di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 

10; 

 

RICHIAMATO altresì il comma 708 della Legge 27.12.2013 n. 147 che stabilisce che non è dovuta 

l’IMU relativa ai fabbricato rurali ad uso strumentale; 

 

DATO ATTO che a decorrere dall’anno 2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli in quanto il 

Comune di Capodimonte è considerato parzialmente montano; 

 

RICHIAMATO altresì il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 21/08/2014; 

VALUTATO che l’aliquota Tasi consente la copertura, anche in quota parte, delle spese inerenti i 

servizi indivisibili come di seguito indicati, stanziate nel bilancio di previsione 2017: Illuminazione 

pubblica, Ambiente e verde pubblico, Manutenzione strade, Manutenzione patrimonio comunale; 

tutti servizi e prestazioni dei quali beneficia l’intera collettività e per i quali non si può quantificare 

il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro; 

RICHIAMATA inoltre la Legge 28/12/2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 

tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI ha previsto l’esenzione dall’imposta a 

favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell’utilizzatore, 

a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9 e la riduzione del 75% a 

favore degli immobili locati a canone concordato; 
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RITENUTO, al fine di assicurare la copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili, di 

confermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote del tributo in oggetto già in vigore 

nell’anno 2016;  

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;  

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «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»;  

 

CONSIDERATO che l’art. 1 comma 42 della legge di Bilancio 2017 (Legge 232/20169, attraverso 

la modifica del comma 26 della legge di stabilità 2016, estende al 2017 il blocco degli aumenti dei 

tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali eccezion fatta per la tassa sui rifiuti TARI); 

 

VISTO il D.L. n. 244 del 30.12.2016 (Decreto Milleproroghe) con il quale è stato disposto il 

differimento del termine per l’approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per 

l’anno 2017 al 31 marzo 2017; 

 

RAVVISATA la necessità di confermare, per l’anno di imposta 2017, le aliquote IMU e TASI  in 

vigore nell’anno 2016; 

 

VISTO il parere favorevole espresso secondo i termini di legge dal responsabile del Servizio Tributi 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali»; 

 

All’unanimità dei presenti, 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni in premessa, 

 

1) di confermare per l’anno 2017 le aliquote IMU già vigenti dall’anno 2016 nelle misure di cui 

al prospetto che segue: 

 Aliquota abitazione principale 

Categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: 0,40% 

 Aliquota altri fabbricati ed aree fabbricabili: 1,06%; 

 

2) di confermare per l’anno 2017 le detrazioni d’imposta per l’IMU, queste ultime espresse in 

euro, come dal prospetto che segue: 

 Aliquota abitazione principale  detrazione €. 200,00 

Categoria catastale A/1, A/8 e A/9; 

 

3) Di confermare per l’anno 2017, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di 

cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, già vigenti nell’anno 2016 nelle misure di cui 

al seguente prospetto:  

- abitazioni principali appartenenti alle categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze  

aliquota 0,20%  
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- fabbricati rurali strumentali aliquota 0,10%. 

 

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 i termini previsti ai sensi di legge. 

 

Di dichiarare, con voti favorevoli espressi con separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per dare corso 

immediato agli adempimenti di gestione. 
 
 

 
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 
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    28-04-2017    al     13-05-
2017    al n.     391    del Registro delle Pubblicazioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 28-04-2017. 

 Il Segretario Comunale 
ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
 

 
il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13-04-2017 essendo stata 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

Capodimonte  lì 15-05-2017 Il Segretario Comunale 

ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
 

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

n.39/1993 

Il Presidente 
Mario Fanelli 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
ROSSELLA GOGLIORMELLA 

 
_____________________ 

 


