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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°  14 del 09/04/2019

OGGETTO:   CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI IN VIGORE NELL’ANNO 2018 
PER IL 2019

L'anno 09/04/2019,  addì  nove del  mese di  aprile  alle ore 18:30 ,  nella  SALA CONSILIARE ,  previo 
esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  sotto  la  presidenza  del  
PRESIDENTE ELIANA GAY il Consiglio Comunale.

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. STEFANO SCHIRMENTI.

Intervengono i Signori:

N° Nome Funzione Presenza
1 PIETRO SOLDATELLI SINDACO PRESENTE
2 GIOVANALE MAURO CONSIGLIERE PRESENTE
3 GAY ELIANA PRESIDENTE PRESENTE
4 BIANCALANA SARA CONSIGLIERE PRESENTE
5 BURDESE SUSANNA CONSIGLIERE PRESENTE
6 BACCHIOCCHI FRANCESCO CONSIGLIERE PRESENTE
7 ADOLINI MORALDO CONSIGLIERE PRESENTE
8 CAVALIERI UMBERTO CONSIGLIERE PRESENTE
9 MARUCCI LUCA CONSIGLIERE PRESENTE

10 DE FAZIO FRANCESCO CONSIGLIERE PRESENTE
11 ARCANGELI ANNALISA CONSIGLIERE PRESENTE
12 VITA FRANCO CONSIGLIERE PRESENTE
13 CIAVATTA CLAUDIO CONSIGLIERE PRESENTE

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a 
trattare il seguente argomento:



OGGETTO:   CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU E TASI IN VIGORE NELL’ANNO 2018 
PER IL 2019

In merito alla discussione del punto n. 5  posto all’ordine del giorno avente ad oggetto:

“ Conferma delle aliquote IMU e TASI in vigore nell’anno 2018 per il 2019 ”, si rimanda al verbale 
n. 15 dell’odierna seduta consiliare così come proposto dal Presidente del Consiglio  e approvato 
all’unanimità dai consiglieri comunali presenti.

Si rammenta che i consiglieri hanno proceduto a votazioni distinte per ciascun punto di discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Viste:

 la legge 27 dicembre 2013 n. 147 nel testo vigente (Legge di Stabilità 2014) che ai commi 
da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone 
dell’IMU (per la componente patrimoniale), della TARI e della TASI (per la componente ri
ferita ai servizi);

 la legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Stabilità 2017) che all’articolo 1, comma 42, ha confer 
mato il blocco alle tariffe e delle aliquote dei tributi locali (IMU e TASI), introducendo all’articolo 1  
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016), la seguente modificazione al comma 
26,<< le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;

  la risoluzione n. 2/DF del 22.03.2016, nella quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pre
cisato che il blocco delle aliquote/tariffe è stato introdotto dal Legislatore all’esplicito fine di conte
nere il livello complessivo della pressione tributaria;

 Vista:

 la Legge di Bilancio 2019 con la quale è stato tolto il blocco delle aliquote sulle imposte lo
cali con possibilità per gli EE.LL. di decidere l’aumento dell’aliquota IMU sino all’11,4 per 
mille contro l’aliquota massima del 10,6 per mille prevista nella legge di Bilancio del 2016.

Dato atto che:

 a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relati
ve 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 la medesima ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212, ad oggetto, 
“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni 
della normativa regolanti la specifica materia;

Considerate:



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

 
 la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 27.10.2017, ad oggetto “Conferma delle aliquo

te IMU e TASI in vigore nell’anno 2017 per il 2018”, come sinteticamente riportate nelle 
seguenti tabelle:

Aliquote e detrazioni d’imposta Imu

Tipologia aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie 
A/1, A/8 e A/9)

0,50%

Aree edificabili 0,80%
Tutti gli altri immobili 0,80%
Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00

Aliquote e detrazioni d’imposta Tasi

Tipologia aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (solo 
categorie A/1, A/8 e A/9)

0,10%

Fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13 c. 8 D. L. 
201/2011

0,10%

Altre tipologie di immobili 0,25%

Considerato che, per quanto sopra rappresentato, procedere alla conferma, per l’anno 2019, delle 
aliquote IMU e TASI approvate per l’anno 2018 con delibera consiliare n. 57 del 27.10.2017;

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);
- la LB19  (legge di Bilancio 2019) – Legge 30 dicembre 2018 n. 145 “Bilancio di previsione dello  
Stato per l’anno finanziario 2019 e Bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

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

DELIBERA

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

deliberativo;



Di confermare per l’anno 2019, in relazione alle motivazioni in premessa espresse, le medesime 
aliquote e detrazioni IMU e aliquote TASI applicate nel Comune di Nepi (VT) con la Deliberazione 
del C.C. n. 57 del 27.10.2017, come sinteticamente riportate nelle seguenti tabelle:

Aliquote e detrazioni d’imposta Imu

Tipologia aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 
A/9)

0,50%

Aree edificabili 0,80%
Tutti gli altri immobili 0,80%

Detrazione d’imposta per abitazione principale e relative pertinenze € 200,00

Aliquote e detrazioni d’imposta Tasi

Tipologia aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (solo categorie 
A/1, A/8 e A/9)

0,10%

Fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 13 c. 8 D. L. 201/2011 0,10%
Altre tipologie di immobili 0,25%

di  pubblicare  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo  Fiscale  del  Ministero 
dell’Economica e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, il presente atto deliberativo, entro il 
termine perentorio del 14 ottobre 2019.

Su proposta del Presidente si passa a votare per il conferimento dell’immediata eseguibilità 
al presente provvedimento;

Con voti  Favorevoli n. 9, Contrari n. 4, (  F. Vita, F. De Fazio, 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 agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE
ELIANA GAY DOTT. STEFANO SCHIRMENTI

(atto sottoscritto digitalmente)
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