
 
COMUNE DI CAPODIMONTE 

  Provincia di Viterbo 
ORIGINALE 

 

Deliberazione n. 3 

Del 28-03-2019 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto Conferma aliquote TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l'anno 2019. 

 
L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 12:00 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 

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 Presente 

MARGIORE ANTONIO Consigliere Assente 

DI MARCO ADA Consigliere Assente 

MOSCHINI IRENO Consigliere Assente 

GOVERNATORI LUCA Consigliere Assente 

 
                                                                                Presenti    7 Assenti    4 

 
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 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, 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 è composta da: 

 - IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili o da titolari di diritti reali sull’immobile; 

 - TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore o 

titolare di diritti reali 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; 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 convertito con modificazioni con Legge n. 68 del 

02/05/2014;  

VISTI, in particolare, i commi da 669 a 703 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 come 

attualmente formulati;  

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa; 

RITENUTO opportuno, anzitutto, individuare la tipologia e l’entità dei servizi indivisibili come 

richiesto dalla legge, anche ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2019;  

DATO ATTO del continuo evolversi della normativa in materia di fiscalità locale, sia nella 

determinazione della disciplina delle entrate tributarie che nella ripartizione delle risorse a titolo di 

fondo di solidarietà comunale per l’anno 2019; 

VISTE le modifiche introdotte all’art.1 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015; 

CONSIDERATO quanto stabilito dall’art.1 comma 24 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 

riguardo l’erogazione del contributo per compensare ai Comuni la perdita di gettito IMU e TASI a 

seguito della rideterminazione delle rendite dei fabbricati D cosiddetti “imbullonati”;  

CONSIDERATO che la Legge di Bilancio per l’anno 2019 (Finanziaria 2019);  

PRESO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, e 

quindi di conseguenza il termine per l’approvazione della disciplina dei tributi comunali per l’anno 

2019 è stato differito al 28/02/2019 come previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 7 

dicembre 2018 pubblicato in G.U. Serie Generale nr. 292 del 17 dicembre 2018 e successivamente 

ulteriormente differito al 31/03/2019 come previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno del 25 

gennaio 2019 pubblicato in G.U. Serie generale n. 28 del 2 febbraio 2019; 
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VISTA l’articolazione delle aliquote che prevede l’applicazione dello 1 per mille sui fabbricati 

rurali strumentali nonché l’applicazione del 2,5 per mille sulle abitazioni principali categoria A/1-

A/8 E A/9; 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione della TASI approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 14 del 21/08/2014;  

CONSIDERATO che, come previsto al comma 683, art. 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013, le 

aliquote TASI devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme 

statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e i costi individuati 

ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 

Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;  

CON VOTI: 

presenti e votanti n. 7 

favorevoli n. 6 

astenuti n. 1 (De Rossi A.) 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  

2. di confermare le aliquote per l’applicazione della componente TASI per l’anno 2019: 

- aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali; 

- aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali in categoria A/1, A/8 e A/9, e relative 

pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate; 

3. di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte: 

 - servizi cimiteriali € 38.500; 

 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica € 

120.000; 

 - servizi socio-assistenziali € 18.400;  

- servizi pubblica istruzione € 39.000; 

 - servizio di protezione civile € 9.900; 

 - servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 20.000; 

4. di dare atto che le aliquote sopra individuate decorrono dal 1 gennaio 2019; 
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5. di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

e degli stessi nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360 del 

28/09/1998. 

 Successivamente, con apposita separata votazione,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON VOTI: 

presenti e votanti n. 7 

favorevoli n. 6 

astenuti n. 1 (De Rossi A.) 

DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 

n.267/2000. 

 
 
 

 
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    04-04-2019    al     19-04-
2019    al n.     249    del Registro delle Pubblicazioni. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 04-04-2019. 

 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 28-03-2019 essendo stata 
dichiarata immediatamente esecutiva. 
 

Capodimonte  lì 20-04-2019 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 

 
_____________________ 

 


