
  ORIGINALE 

 
 

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

  

 

 - DELIBERAZIONE  CONSIGLIO  COMUNALE - 
 n. 05 del 02.03.2017 

  
 

 L’anno duemiladiciassette   il giorno  due  di  marzo   alle ore 18,30  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:  Conferma delle aliquote  IMU e TASI in vigore nell’anno 2016 per anno 2017. 

  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Presidente del Consiglio Eliana Gay 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Barbagiovanni   

la seduta è pubblica 
 

 



Si passa alla trattazione del punto posto al n. 3 dell’ordine del giorno avente oggetto: 
“  Conferma delle aliquote  IMU e TASI in vigore nell’anno 2016 per anno 2017”. 
 
 Il Sindaco P. Soldatelli illustra il punto all’ordine del giorno  spiegando che è un atto 
propedeutico al bilancio con il quale tutti gli anni si definiscono le aliquote dei tributi locali. 
Vengono confermate  quelle dello scorso anno in quanto c’è un preciso obbligo di legge che non 
consente di aumentarle. Precisa poi che la TASI sulla prima casa è abolita così come l’IMU agricola 
mentre per il comodatario in linea diretta è confermata una decurtazione del  50% dell’importo 
complessivo. 

Il Piano finanziario TARI e le relative tariffe saranno oggetto di una prossima seduta del 
consiglio comunale. 

 
 Il cons.re com.le F. Vita: il sindaco ha correttamente riferito che sia l’IMU che la TASI non  
possono essere aumentate. Però possono essere diminuite. In proposito la minoranza ha 
presentato una mozione in cui chiedevamo una risoluzione dell’IMU sulle aree fabbricabili. 
Chiaramente questa deliberazione va contro la nostra proposta 
Pertanto visto che l’unica possibilità che l’ente può esercitare è quella di diminuire le aliquote, 

la minoranza voterà contro in quanto non ci sono i presupposti per diminuire le imposte nella 
direzione richiesta. 

  
Rientra il cons.re com.le M. Adolini ed esce il cons.re com.le L. Marucci. 
Presenti n. 12, assenti n. 1. 
 

Non avendo nessun cons.re com.le chiesto di intervenire il Presidente pone a votazione il punto 
all’ordine del giorno. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Viste: 
• la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) la quale ai commi da 639 a 731 

dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per 
la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 

• la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) con la quale sono state apportate 
importanti variazioni alla IUC in particolare per IMU e TASI; 

• la Legge di Bilancio 2017 definitivamente approvata il 7.12.2016 che ha stabilito al comma 
42, che il blocco alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali (IMU e TASI), introdotto dal 
comma 26 della Legge di Stabilità 2016, venga  disposto anche per il 2017; 
Richiamata la risoluzione n. 2/DF del 22.03.2016 nella quale il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ha precisato che il blocco delle aliquote/tariffe è stato introdotto dal legislatore 
all’esplicito fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria; 

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 30 del 26.09.2014 con la quale è stato 
approvato il “Regolamento Imposta Unica Comunale (IUC); 

Dato atto che: 
• a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffari e 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 ; 

• per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni 
della normativa regolanti la specifica materia; 



Considerato che, per quanto sopra detto, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla 
conferma, per l’anno 2017, delle aliquote IMU e TASI deliberate rispettivamente per l’anno 2016 
nella seduta consiliare del 28.05.2016 e, n ella fattispecie,: 
• con  deliberazione n. 28 all’oggetto: “Aliquota IMU anno 2016: presa d’atto disposizioni Legge 

Finanziaria n 208/2015; 
• con  deliberazione n. 29 all’oggetto: “Aliquota TASI anno 2016: presa d’atto disposizioni 

Legge Finanziaria n 208/2015; 
Acquisiti i pareri favorevoli  di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei 

servizi ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
Richiamati: 

• il D. Lgs. del 18.8.2000, n. 267; 
• la LB17 (Legge di Bilancio 2017); 
• la L. del 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014); 
• la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); 
 

Con voti Favorevoli n. 8, Contrari n. 4 (F. De Fazio,  F. Vita, A. Arcangeli C. Ciavatta), 
astenuti n. 0,   resi per alzata di mano e verificati dal Presidente; 

 
DELIBERA 

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

deliberativo. 
2. Confermare per l’anno 2017, e per le motivazioni in premessa espresse, le medesime aliquote 

IMU e TASI applicate nel Comune di Nepi (VT) con Deliberazioni del C.C. nella seduta del 
28.05.2016 e precisamente nn. 28 e 29 in premessa citate. 

3. Dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 tali aliquote 
e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017. 

4. Trasmettere il presente atto deliberativo al Ministero dell’Economica e delle Finanze – 
Dipartimento delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017 per la 
pubblicazione, di cui al D. Lgs. n. 360/1998, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo 
Fiscale. 

 
Di poi, su proposta del Presidente del Consiglio Comunale si passa a votare  per il 

conferimento dell’immediata eseguibilità al presente provvedimento; 
 

Rientra il cons.re com.le L. Marucci. 
Presenti tutti. 

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

 
DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto.  
 
    IL  PRESIDENTE                                                              IL  SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to   Eliana Gay                                                   F.to  Dott.ssa Cristina Barbagiovanni    



 

COMUNE DI NEPI 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA  
 
 
OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO  COMUNALE SEDUTA DEL  02.03.2017  N. 05   
   

Conferma delle aliquote  IMU e TASI in vigore nell’anno 2016 per anno 2017 

 
 

 

PARERE  REGOLARITA’  TECNICA  

La sottoscritta  Dott.ssa Antonella Bianchi Fasani responsabile del Settore 5 “ Tributi ed Entrate 
Extratributarie Comunali, Economato e Provveditorato “ 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 Decreto Legislativo n°267/2000; 

 
 

Parere    FAVOREVOLE     
 
 

  

 
Nepi, lì 22/02/2017 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5 
 F.to  dott.ssa Antonella Bianchi Fasani  

 
 

 
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   27/02/2017             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  02.03.2017   n. 05 
           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  Rita Di Curzio    

 
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 04.04.2017 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi dal 04.04.2017   al  19.04.2017. 

 
 

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 
 
 
 


