
COMUNE DI ACQUASPARTA 
 

Provincia di Terni 
        
  
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

NUM. 27   DEL  30-07-15 
 

 

Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

ANNO 2015 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 17:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di 
legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

ROMANI ROBERTO P CIMINI ELEONORA A 

RICCI CLAUDIO P CIUCHI MASSIMO P 

PAMBIANCO GILDO P MORICHETTI GUIDO A 

PERSICHETTI ELVIRA P PAMBIANCO MASSIMILIANO A 

TONDI AMEDEO P PASTURA ROSSANO P 

TRINETTI GERARDO A SPEZZI GIOACCHINO A 

CARPINELLI MAURIZIO P   

 
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  
 
Risulta P il signor PROIETTI BRUNO in qualità di Assessore esterno. 
Risulta P il signor BARTOLUCCI SIRIO in qualità di Assessore esterno. 
 
Assume la presidenza il Signor ROMANI ROBERTO in qualità di SINDACO 
Assistito dal SEGRETARIO Signor STEFANANGELI CINZIA. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
Nominati scrutatori i Signori: 
CARPINELLI MAURIZIO 
CIUCHI MASSIMO 
PASTURA ROSSANO 
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 

 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

 il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; 
Hanno espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 
PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/00 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
 

 

 

 
Data: 23-07-15     Il Responsabile del servizio 
       ARMADORI FABIO 

 

 
 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 

 

 

 
Data: 23-07-15     Il Responsabile del servizio 
                                                                                         Cami Marco 

 

 
 



Il Sindaco relaziona sull’oggetto. 
 
Il Consigliere Pastura anche in questo caso lamenta il mancato confronto con la minoranza su un 
argomento per il quale  ci sarebbe stato anche un maggior margine di manovra. Ci sono 70 mila Euro 
in più di spese per servizi da coprire e vengono applicate le stesse tariffe. 
 
L’Assessore Proietti afferma che se sono aumentati i costi dei servizi per miglioramento degli stessi e 
le tariffe rimangono invariate, i cittadini dovrebbero essere contenti. Chiede che nella delibera venga 
specificato che la copertura dei costi non è al 100%. La TASI non prevede la copertura totale del 
servizio. Se i costi dei servizi sono aumentati e la TASI è invariata vuol dire che tra le disponibilità di 
bilancio si sono trovate le risorse. Si è voluto mantenere la TASI allo 0,15% utilizzando le economie. 
Le tasse complessivamente non sono aumentate rispetto all’anno scorso. Tutto il possibile è stato 
messo in campo. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI: 
 
L'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 
28/12/2011 n. 448 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e 
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è 
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
L'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, che stabilisce che 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; 
 
Il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 che ha previsto il differimento al 30 luglio 2015 del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali; 
 
RILEVATO 
 
Che a decorrere dall'anno 2014 è stata istituita l'imposta Unica Comunale IUC – Art.1, comma 639, 
della legge 147/2013; 
 
Che tale imposta si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e la fruizione di servizi comunali. La 
IUC è composta dall'Imposta Municipale Propria – IMI, dal tributo per i servizi indivisibili – TASI e dalla 
tassa sui rifiuti – TARI; 
 
ATTESO 
 
Che la TASI trova disciplina nell'art. 1 dai commi 669 al 681 della già citata legge 147/2013 (legge di 
stabilità 2014) e s.m.i.; 
 
Che il presupposto impositivo della TASI è il possesso e la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresi l'abitazione principale e le aree edificabili, esclusi i terreni agricoli. Nel caso in cui l'unità 



immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. I Comuni, 
nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabiliscono la quota del tributo a carico 
dell'occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della 
TASI; 
 
Che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; 
 
Che il Comune può elevare l'aliquota minima della TASI fino ad un massimo del 2,5 per mille, 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dell'aliquota della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge in materia 
di IMU; 
 
Che il comma 679 dell'art. 1 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) oltre a confermare anche per il 
2015 il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per il 2014 (2,5 per mille), conferma 
altresì, la possibilità per i Comuni di superare i limiti di legge relativi sia all'aliquota massima della TASI 
sia alle aliquote massime di TASI e IMU per “gli altri immobili”, per un ulteriore 0,8 per mille 
complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra abitazione principale ed altri immobili a 
condizione che siano finanziate detrazioni d'imposta o altre misure “tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili”. Tale ulteriore incremento non vincola il Comune all'integrale utilizzo del 
gettito da maggiorazione “straordinaria” dell'aliquota al finanziamento delle detrazioni (o delle 
agevolazioni) da introdurre per l'abitazione principale. 
 
Che competono al Consiglio Comunale, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 
446/97: 

1) La determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta di cui trattasi, secondo le 
disposizioni del D.L. 201/2011, della legge 147/2013 e della legge 190/2014; 

2) L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
RITENUTO, che stante la consistente diminuzione dei trasferimenti statali, al fine di garantire gli stessi 
standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati e il rispetto del patto di stabilità, confermare per 
l'anno in corso le aliquote TASI applicate nell'anno 2014; 
 
VISTO lo schema di relazione previsionale e programmatica e il progetto di bilancio di previsione per 
l'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 predisposto dalla Giunta Comunale con 
deliberazione n. 103 del 24.7.2015; 
 
VISTO il regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) approvato 
con delibera del C.C. n. 45 del 06/08/2014; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dei tributi e dal Responsabile del servizio 
finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49* del D. Lgs 267/2000, 
trascritti in calce alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale; 
 
VISTO il D. Lgs 267/00 e s.m.i.; 
 
Con voti espressi nei modi e forme di legge come di seguito:: 
 
Favorevoli n. 7 
Contrari n. 1 (Pastura) 



Astenuti n. - 
 

DELIBERA 
 

Di confermare per l'anno 2015 ai fini TASI le seguenti aliquote già in vigore nel 2014: 
 

Tipologia immobile aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
escluse le categorie A1, A8 e A9 

 
0,15% 

Immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D 

 
0,25% 

Immobili ad uso commerciale classificati nei 
gruppi catastali C1 e C3 

 
0,25% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 

Altri immobili 0,10% 

 
Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 
 

• Illuminazione pubblica      EURO 268.999,84 

• Servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde  EURO   60.219,70 

• Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale   EURO 187.773,81 
 
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 
al regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 45 del 06/08/2014; 
 
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del 28/02/2014 e 
dell'11/11/2013. 
 
Ed inoltre, stante l’urgenza, con voti espressi nei modi e forme di legge come di seguito: 
 
Favorevoli n. 7 
Contrari n. 1 (Pastura) 
Astenuti n. - 
 

DELIBERA 
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 
 
 
 
 
IL TESTO DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU DOCUMENTO INFORMATICO, CUSTODITO 
DALL'AMMINISTRATORE DI SISTEMA, DA INTENDERSI ALLEGATO ALLA PRESENTE 
DELIBERAZIONE. 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

                   IL PRESIDENTE                                          IL SEGRETARIO COMUNALE  
          ROMANI ROBERTO               STEFANANGELI CINZIA 
  

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione avente effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d’Ufficio, 
 
visto lo Statuto Comunale 
 

ATTESTA 
- che la presente deliberazione 
 
[ ] è stata pubblicata in data odierna sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico          per rimanervi 
per quindici giorni consecutivi dal 01-08-2015                        al  16-08-2015                           , ai sensi  dell’art. 
32, comma 1 della legge18 giugno 2009, n. 69. 
  
-  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno            
 
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134,  D.Lgs 267/2000; 
 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 134 c. 3  del T.U.  267/2000; 
 
 
 

 
Acquasparta, li   
                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO       
                                                                                            Angelici Santina 
 


