
COMUNE DI ORVIETO
Provincia di Terni

        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 79 DEL  30/07/2015

OGGETTO:
TASI - CONFERMA ALIQUOTE E VARIAZIONE DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

L’anno 2015 il giorno 30 del mese di LUGLIO alle ore 11:10 e seguenti, presso la Sala Consiliare,  
a seguito di invito scritto recapitato ai singoli consiglieri, nei modi e termini di legge, partecipato al  
Prefetto  e  reso  pubblico  all’Albo  Pretorio  del  Comune,  si  è  riunito  il  Consiglio  Comunale  in 
adunanza ordinaria di 2° convocazione - seduta pubblica.
Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Presente/Assente
Germani Giuseppe Sindaco Presente
Taddei Andrea Componente del Consiglio Presente
Timperi Maria Flavia Componente del Consiglio Presente
Pettinacci Angelo Presidente del Consiglio Presente
Belcapo Donatella Componente del Consiglio Presente
Mescolini Martina Componente del Consiglio Presente
Talanti Paolo Maurizio Componente del Consiglio Presente
Cotigni Roberta Vice Presidente del Consiglio Presente
Di Bartolomeo Claudio Componente del Consiglio Presente
Vignoli Alessandro Componente del Consiglio Presente
Rosati Tiziano Componente del Consiglio Presente
Olimpieri Stefano Componente del Consiglio Presente
Tardani Roberta Componente del Consiglio Presente
Meffi Roberto Vice Presidente del Consiglio Assente
Luciani Gianluca Componente del Consiglio Presente
Sacripanti Andrea Componente del Consiglio Presente
Vergaglia Lucia Componente del Consiglio Presente

Presenti n° 16 Assenti n° 1

Assiste il Segretario Maria Perali;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Angelo Pettinacci  nella 
sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i 
Consiglieri Timperi, Vignoli e Vergaglia.

Quindi invita alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno.
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Proposta di delibera Ufficio: 3.3 - Servizio Tributi

OGGETTO:  TASI  -  CONFERMA  ALIQUOTE  E  VARIAZIONE  DELLE  DETRAZIONI  PER 
L'ANNO 2015.

Il resoconto del dibattito sull’argomento in oggetto, unificato ai punti n.ri 7, 8, 9, 10, 11, 13,  
14, 15, 16, 17 e 18 e iscritti all’o.g.g., viene rinviato all’apposito verbale di seduta in formato 
digitale.

Il  Presidente,  accertato  che  nessun  altro  Consigliere  ha  chiesto  di  intervenire,  sottopone  a 
votazione, per alzata di mano dei Consiglieri presenti, il seguente schema di atto deliberativo. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art.  1,  comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L.  06/12/2011, n.  201, convertito con modificazioni  dalla  L. 22/12/2011,  n. 214, dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l’art.1 comma 679 della Legge n. 190/2014 che estende le disposizioni transitorie previste 
per il solo anno 2014 anche per l’anno 2015;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate;

VISTE le aliquote attualmente in vigore approvate con Delibera C.C. n.  70 del 08/09/2014;

CONSIDERATO che è intendimento di  questa Amministrazione, come da delibera G.C. n° 164 del 
10/07/2015, confermare le aliquote per l’anno 2015 e variare le detrazioni per figli fino a 26 anni di 
età  appartenenti  allo  stato  di  famiglia  del  soggetto  passivo  d’imposta  portandole  da  €  25,00 
(venticinque/00)  cad. ad € 40,00 (quaranta/00);

RICHIAMATO  il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  del  Tributo  per  i  servizi  indivisibili,  
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 08/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del 
D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che  in  base  all’art.  7  del  regolamento  comunale  TASI  il  tributo  è  destinato  al 
finanziamento  dei  seguenti  servizi  indivisibili  comunali,  i  cui  costi  previsti  per  l’anno  2015, 
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di 
seguito riportati:

Servizio Importo previsto 2015 (€)
Servizio di Polizia Locale 823.904,97
Servizi correlati alla Viabilità ed Illuminazione pubblica 781.472,97
Servizi socio –assistenziali 467.000,00

Totale 2.072.377,94

RITENUTO per quanto sopra:

 allo  scopo  di  finanziare,  seppure  non  in  misura  integrale,  i  costi  dei  servizi  indivisibili  in 
precedenza  richiamati,  al  fine   di  garantire  la  loro  corretta  gestione  ed  il  mantenimento 
dell’erogazione degli stessi;

 garantire la conservazione degli equilibri di bilancio e il rispetto degli obiettivi di risanamento 
definiti nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale come approvato dalla Corte dei conti 
sez. regionale di controllo dell’Umbria;

di stabilire le aliquote e le detrazioni  relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015 (T.A.S.I), 
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nella misura seguente:

TIPOLOGIA ALIQUOTA
RENDITA 

ABITAZIONE 
PRINCIPALE

DETRAZIONE
DETRAZIONE 

FIGLI MINORI DI 
26 ANNI 

RESIDENTI
Abitazione  principale  e 
pertinenze  (ad  esclusione 
delle categorie A/1-A/8-A/9)

3,30‰ da 0 a  € 200,00 € 120,00 € 40,00

3,30‰ da € 201,00  a 
€ 400,00 € 90,00 € 40,00

Abitazione  principale  e 
pertinenze  (ad  esclusione 
delle categorie A/1-A/8-A/9)

3,30‰ superiore a 
€ 401,00 € 0,00 € 40,00

Abitazione  principale  in 
categoria  A/1-A/8-A/9  e 
pertinenze

2,50‰ € 0,00 € 0,00

Fabbricati  rurali  ad  uso 
strumentale 1‰

Altri fabbricati 0‰
Aree edificabili 0‰

RILEVATO che il gettito complessivo del tributo, stimato in via prudenziale per il 2015, ammonta 
ad euro 1.400.000,00 (al netto delle detrazioni come sopra riportate stimate in euro 340.000,00) 
con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 67,55% così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) €.  1.400.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) €.  2.072.377,,94
Differenza (A-B) € - 672.377,94
Percentuale di finanziamento dei costi (A / B) 67,55%

VISTO il  comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria per l’anno 
2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27/12/2006, in base al quale “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  da  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”;

VISTO il decreto 13 maggio 2015 del Ministero dell’Interno pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 
115 del 20 maggio 2015 con il quale viene fissato al 30/07/2015 il termine ultimo di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2015;

VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, 
del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A decorrere 
dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni 
nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati esclusivamente per 
via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale 
del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui all'articolo 1, comma 
3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, 
altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti  dalle delibere,   secondo 
le   indicazioni    stabilite   dal     Ministero dell'economia e delle  finanze - Dipartimento delle 
finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  L'efficacia  delle deliberazioni e dei 
regolamenti  decorre  dalla  data   di   pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito  informatico.  Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  14 marzo 
2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno 
precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  9  e'  eseguito,  a  saldo 
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base 

       Comune di Orvieto Delibera C.C. n. 79 del 30/07/2015                                                                               3



degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  21  ottobre  dello  
stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli 
atti adottati per l'anno precedente”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo  Fiscale  prot.  n.  4033/2014  del  28/02/2014,  la  quale  stabilisce  le  modalità  per  la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

ACQUISITI preventivamente i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei 
servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 27.07.2015;

VISTO il D.Lgs.vo  18/08/2000 n. 267;

DELIBERA

1. Di confermare per l’anno 2015 le aliquote approvate con Delibera C.C. n.  70 del 
08/09/2014.

2. Di  variare  la detrazione per figli  fino a 26 anni di  età, appartenenti  allo stato di 
famiglia del soggetto passivo d’imposta, determinandola in  € 40,00 (quaranta/00).

3. Di approvare l’elencazione dei servizi indivisibili,  di cui in premessa, con i relativi 
costi analitici, alla cui copertura la TASI è diretta.

4. Di  inviare la  presente deliberazione mediante inserimento del  testo nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta sopra riportata;
Visti  i  pareri  sulla  proposta  espressi  dai  responsabili,  ai  sensi  dell’art.49  del  D.lgs. 
n.267/2000 riportati in calce al presente atto;
Consiglieri presenti n. 16
Consiglieri votanti n. 16

APPROVA

la proposta sopra riportata senza modificazioni:
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti, avente il seguente 
esito:

Favorevoli: n°  11  (Consiglieri  Taddei,  Timperi,  Belcapo,  Mescolini,  Talanti,  Cotigni,  Di 
Bartolomeo, Vignoli, Rosati, Sindaco Germani e Presidente Pettinacci).

Contrari: n° 5 (Consiglieri Olimpieri, Tardani, Luciani, Sacripanti e Vergaglia).
Astenuti: n° 0

successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Valutata l’urgenza di dare esecuzione 
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DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

La presente deliberazione ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.lgs. n.267/2000:
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti, avente il seguente 
esito:

Favorevoli: n° 11 (Consiglieri Taddei, Timperi, Belcapo, Mescolini, Talanti, Cotigni, Di 
Bartolomeo, Vignoli, Rosati, Sindaco Germani e Presidente Pettinacci).

Contrari: n° 5 (Consiglieri Olimpieri, Tardani, Luciani, Sacripanti e Vergaglia).
Astenuti: n° 0

**********************************

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Angelo Pettinacci F.to Maria Perali
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 3.3 - Servizio Tributi

OGGETTO: TASI  -  CONFERMA  ALIQUOTE  E  VARIAZIONE  DELLE  DETRAZIONI  PER  
L'ANNO 2015. 

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di cui in oggetto.

Visto con parere: FAVOREVOLE

Provvedimento ritenuto con riflessi contabili. 

Orvieto, lì 22/07/2015 IL DIRIGENTE DI SETTORE
 F.TO DOTT. DINO BRONZO
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3.3 - Servizio Tributi

OGGETTO:  TASI  -  CONFERMA  ALIQUOTE  E  VARIAZIONE  DELLE  DETRAZIONI  PER 
L'ANNO 2015.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

PARERE CONTABILE:
Per quanto riguarda la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Orvieto, lì 22/07/2015 DIRIGENTE 
DEL SETTORE FINANZIARIO
F.TO DOTT. DINO BRONZO 
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SI RENDE NOTO CHE  

la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive 
modificazioni e integrazioni, è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 12/08/2015 
e vi rimarrà per quindici consecutivi, fino a 27/08/2015.

Orvieto, 12/08/2015
L’ISTRUTTORE

DELLA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO
F.to Daniela Volpi 

ESECUTIVITA'

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA CHE

x La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva  il  30/07/2015 (art.  134 – 
comma 4, D.Lgs. n°. 267/2000 T.U.); 

x La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici 
giorni  consecutivi  a partire  dal  12/08/2015 fino al  27/08/2015,  come prescritto dall’art.  124 del 
D.Lgs. n°. 267 del 18.08.2000 T.U.). 

Orvieto,  12/08/2015
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Perali
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