
COMUNE DI PIEGARO
Provincia di Perugia

        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*COPIA* ATTO N. 48

Del 30/07/2015

OGGETTO:

Tributo  per  i  Servizi  Indivisibili  (TASI)  -  Approvazione  delle 
aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015.

L’anno 2015 il  giorno 30 del  mese  di  LUGLIO alle  ore  21:00,  in  Piegaro presso  la  Sala  
Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di I^ convocazione nelle  
persone dei Signori:

Presente/Assente

FERRICELLI Roberto Sindaco Presente

SPOSINO Giorgio Componente del Consiglio Presente

RANOCCHIA Emore Componente del Consiglio Presente

QUINTAVALLE Giacomo Presidente del Consiglio Presente

MELONI Simona Componente del Consiglio Presente

VITALI Dania Componente del Consiglio Presente

BARTOLINI Samanta Componente del Consiglio Presente

FERRICELLI Dino Componente del Consiglio Presente

MENCARELLI Fabio Componente del Consiglio Assente

PELTRISTO Augusto Componente del Consiglio Presente

MENCARELLI Elena Componente del Consiglio Presente

BRILLI Luca Componente del Consiglio Presente

OLIVI Stelvio Componente del Consiglio Presente

Presenti n° 12 Assenti n° 1



Risultato  che  gli  intervenuti  sono  in  numero  legale,  assume  la  presidenza  il  Sig.  Giacomo 
Quintavalle nella sua qualità di Presidente del Consiglio;

Assiste il Segretario Dott.ssa Maria Pia Sommovigo;
Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i Signori: Sposino Giorgio, Ferricelli Dino,  

Brilli Luca.



COMUNE DI PIEGARO
Provincia di Perugia

OGGETTO: Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
per l'anno 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Gli interventi e lo svolgimento della discussione sono quelli risultanti dalla registrazione acquisita nel corso 
dei lavori del Consiglio comunale. Il relativo supporto informatico, agli atti dell’ufficio Segreteria, anche se  
non materialmente allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione ai sensi  
della Legge 7 agosto 1990, n° 241. Quella che segue è solamente la sintesi.

Il Presidente espone l’argomento e passa la parola al Sindaco che lo illustra; il Sindaco espone che non sono  
previsti aumenti per altre tariffe ma che l’unica variazione è per la TASI che passa dall’uno all’uno e tre ed 
illustra le detrazioni di cui alla proposta di delibera.

Chiede la parola il Capogruppo Olivi del gruppo “Movimento cinque stelle” che dà lettura dell’intervento 
che si riporta integralmente come da richiesta del Capogruppo:

“IL  PRESIDENTE  EX  SINDACO   RENZI  CI  HA  COMIUNICATO  CHE  DAL  2016  VERRANNO 
ABOLITE  LE  TASSE  SULLA  CASA:  TASI  ED  IMU  (OVVIAMENTE  L’IMU  RIGUARDA  LE 
ABITAZIONI  CLASSIFICATE  A1-A8  E  A9  –  VILLINI,  VILLE,  CASTELLI  ETC  – 
PRESUMIBILMENTE DI PROPRIETA’ DI CITTADINI NON PROPRIO “POVERI”, INFATTI PER GLI 
ALTRI IMMOBILI NON RIENTRATNTI NELLE CLASSI SUDDETTE, GIA’ OGGI, L’IMU NON SI 
PAGA).
ALLA  LUCE  DI  QUESTA  IMPORTANTE  COMUNICAZIONE  AVREMMO  ANCHE  POTUTO 
MANTANERE  L’ALIQUOTA  DELL’UNO  PER  MILLE  FISSA,  SENZA  PREVEDERE  RIDUZIONI 
TENENDO ANCHE CONTO CHE, PER GLI EVENTUALI AVENTI DIRITTO, PER OTTENERE UNA 
RIDUZIONE  MASSIMA,  RIPETO  MASSIMA,  DI  30  EURO  ANNUI,  SARA’  NECESSARIO 
PRODURRE  L’ISEE,  CHE,  MI  DICONO,  RICHIEDE  UNA  PROCEDURA  ABBASTANZA 
COMPLESSA E CHE PER MOLTI POTREBBE RAPPRESENTARE UNA AUTENTICA BEFFA.
DOMANDA:  LE  RIDUZIONI  SONO  STATE  INSERITE  PER  ADDOLCIRE  LA  PILLOLA 
DELL’AUMENTO DELLA TASSA?”

Chiede la parola il Capogruppo Peltristo del gruppo “Civicamenteadessopiegaro”  che espone considerazioni 
in  merito  tra  cui  la  difficoltà  della  compilazione  ISEE che  è  adempimento  complicato;  il  Capogruppo 
esprime voto contrario.

Chiede la parola l’Assessore Ranocchia che evidenzia l’importanza del fondo appositamente costituito che 
non può essere speso se non si fa una variazione di bilancio.

Chiede la parola l’Assessore Bartolini che espone la sensibilità dell’Amministrazione verso alcune tipologie  
di  famiglie  in  difficoltà  e  ritiene  che  la  compilazione  del  modulo  ISEE  on  line  sia  facile,  anche  per  
esperienza personale.

Chiede la parola il Capogruppo Peltristo del gruppo “Civicamenteadessopiegaro” che ribadisce la difficoltà 
di tale compilazione soprattutto da parte delle persone anziane che difficilmente vanno on line.

Chiede la parola il Sindaco che ritiene che molte famiglie potranno beneficiare delle agevolazioni e che la  
rimodulazione apportata non copre spese correnti in quanto confluisce in un capitolo che non sarà speso se  
non con una variazione di bilancio.

VISTA  la  proposta  di  deliberazione  per  il  Consiglio  Comunale  del Responsabile  Area  Economico 
Finanziaria, concernente l’argomento in oggetto;

RITENUTO che la proposta di che trattasi appare meritevole di approvazione;

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
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CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n° 11 Consiglieri  presenti,  avente il  
seguente esito:

Favorevoli: n°   8
Contrari: n°   4 (Peltristo, Mencarelli Elena, Brilli, Olivi)
Astenuti: n° ==

D E L I B E R A

1. Di  fare  propria  la  proposta  di  deliberazione  per  il  Consiglio  Comunale  del  Responsabile  Area 
Economico  Finanziaria,  corredata  dei  pareri  previsti  per  legge,  che  si  allegano  alla  presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito, stante la scadenza del bilancio,

Favorevoli: n°   8
Contrari: n°   4 (Peltristo, Mencarelli Elena, Brilli, Olivi)
Astenuti: n° ==

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – quarto comma – del Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo F.to Giacomo Quintavalle



COMUNE DI PIEGARO
Provincia di Perugia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO:  Tributo  per  i  Servizi  Indivisibili  (TASI)  -  Approvazione  delle  aliquote  e  delle  
detrazioni per l'anno 2015. 

Visto  l'articolo  1,  comma  639,  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  che  ha  istituito  l'imposta  unica 
comunale (IUC), che comprende:

 l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

 il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia  
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 

 la  tassa  sui  rifiuti  (TARI),  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della legge n. 147/2013; 

Atteso che l’articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce: 

 al comma 683,  che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in 
conformità  con i  servizi  indivisibili  ed i  relativi  costi,  alla  cui  copertura il  tributo è 
diretto,  con  possibilità  di  differenziare  le  aliquote  in  ragione  del  settore  di  attività 
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, con 
deliberazione  del  Consiglio  Comunale  adottata  ai  sensi  dell’articolo  52  del  decreto 
legislativo n. 446/1997, può ridurla fino all’azzeramento; 

 al  comma  677,  così  come  modificato  dal  comma  679  della  legge  n.  190/2014,  che  il  
Comune può determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale 
la  somma  delle  aliquote  TASI  e  IMU  per  ciascuna  tipologia  di  immobile  non  sia 
superiore all’aliquota massima consentita per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori  aliquote,  in relazione alle diverse tipologie di  immobile, 
determinando nel contempo che,  per il  2015,  l’aliquota massima della TASI non può 
eccedere  il  2,5  per  mille.  Il  medesimo  comma  prevede  che  per  l’anno  2015,  nella 
determinazione  delle  aliquote,  possono  essere  superati  i  limiti  di  cui  al  periodo 
precedente,  per  un ammontare  complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille  a 
condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle  abitazioni  principali  e  alle  unità 
immobiliari  ad  esse  equiparate  di  cui  all’articolo  13,  comma  2,  del  decreto-legge  n. 
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d’imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a 
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Tabella "A"

quelli  determinatesi  con  riferimento  all’IMU  relativamente  alla  stessa  tipologia  di 
immobili,  anche tenendo conto di  quanto previsto dall’articolo 13 del  citato decreto-
legge n. 201/2011; 

 al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 
8,  del  decreto legge n.  201/2011,  convertito con modificazioni dalla legge n.  214/2011, 
l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 al  comma  682,  che  il  Comune  determina,  con  regolamento  da  adottare  ai  sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della 
IUC, concernenti, tra l'altro, per quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei servizi 
indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le limitazioni 
disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013; 

Visto il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 05/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare  
l’articolo 7, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 
delle  aliquote  del  tributo,  saranno individuati  i  servizi  indivisibili  comunali  ed indicati  analiticamente  i  
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le  
attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la 
cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore  
beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all’effettiva  
percentuale di utilizzo individuale; 

Appurato quindi che: 

 il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è stato 
quantificato  in  €  420.029,83  per  garantire  gli  equilibri  di  tale  documento 
programmatico; 

tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 28,23% dei servizi comunali 
indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella “A” che segue nell’ambito della quale 
sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al personale addetto, all’acquisto di 
beni, alle prestazioni di servizi, all’utilizzo di beni di terzi ed ai trasferimenti, così come desunti 
dallo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 22/07/2015, dichiarata immediatamente 
eseguibile:

Servizio
Importo previsto 

2015

Anagrafe, leva militare, elettorale, stato civile, statistico € 91.400,00

Urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale pubblica, servizi di 
protezione civile, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde e altri 
servizi relativi al territorio ed all’ambiente, ufficio tecnico

€ 271.232,38

Polizia locale € 111.415,22

Istruzione pubblica € 101.654,12

Necroscopico e cimiteriale € 81.098,99

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi e illuminazione pubblica € 589.819,76

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali € 182.819,82
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Biblioteca comunale € 53.541,35

Totale € 1.487.981,64

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 05/08/2014 , esecutiva ai sensi di legge, a  
termini della quale furono approvate le aliquote del tributo a valere per l’anno 2014; 

Considerato che si  reputa opportuno uniformarsi alla proposta formulata dall’Organo esecutivo a termini  
della citata deliberazione n. 7/2015 e, conseguentemente, fissare per l’anno 2015 le aliquote del tributo come  
desumibili dalla tabella che segue:

Fattispecie imponibile Aliquota

1) Fabbricati rurali ad uso strumentale 1.0 (per mille)

2) Abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite 
dal vigente regolamento IMU

1,3 (per mille)

3) Altri immobili comprese le aree edificabili 1,3 (per mille)

Considerato che è intenzione di questa amministrazione introdurre agevolazioni per le famiglie più bisognose 
con giovani e anziani a carico, che tali agevolazioni siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali  
e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011,  
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011;

Tenuto conto che l’art.1 comma 682 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale il Comune determina  
la disciplina delle riduzioni Tasi che tengano conto anche della capacità contributiva della famiglia (anche  
attraverso l’applicazione dell’ISEE);

La riduzione si applica al proprietario o titolare del diritto reale per l’abitazione principale,  purché i giovani 
e/o gli anziani siano dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nello stesso nucleo. 

Entro il  limite  massimo del  reddito famigliare  ISEE di   € 20.000,00 (ventimila)   vengono concesse le 
seguenti riduzioni:

 € 30,00 (trenta) per nuclei familiari residenti con almeno un soggetto di età inferiore ad anni 18;

 € 30,00 (trenta) per nuclei familiari residenti con almeno un soggetto di età superiore ad anni 70;

Le due tipologie di riduzioni non sono cumulabili. 

Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 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; 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 24 dicembre 2014, che ha differito al 30 luglio 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015; 

Richiamato il comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato 
dall’articolo 4, comma 12-quater,  del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare quanto segue:

1) Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati 
nella  tabella  “A”  di  cui  alle  premesse,  la  quale  deve  intendersi  qui  di  seguito 
integralmente riportata, alla cui copertura la TASI è diretta;
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2) Di  fissare  per  l’anno  2015  le  aliquote  per  l’applicazione  del  tributo  per  i  servizi  
indivisibili (TASI)  come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo 
preventivabile in € 420.029,83:

Fattispecie imponibile Aliquota

1) Fabbricati rurali ad uso strumentale 1.0 (per mille)

2) Abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite 
dal vigente regolamento IMU

1,3 (per mille)

3) Altri immobili comprese le aree edificabili 1,3 (per mille)

3) Di determinare per l’anno 2015 entro il limite massimo del reddito famigliare  ISEE di  € 
20.000,00  (ventimila)   per  il  proprietario  o  titolare  del  diritto  reale  per  l’abitazione 
principale le seguenti riduzioni: 

 €  30,00  (trenta)  per  nuclei  familiari  residenti  con  almeno  un  soggetto  di  età 
inferiore ad anni 18;

 €  30,00  (trenta)  per  nuclei  familiari  residenti  con  almeno  un  soggetto  di  età 
superiore ad anni 70;

le due tipologie di riduzioni non sono cumulabili;

4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI  e  dell’IMU,  per  ciascuna  tipologia  di  immobile,  non  può  essere  superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata 
al  10,6  per  mille  e  ad  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di 
immobile;

5) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del 
decreto  legislativo  n.  267/2000  e  successive  modificazioni,  costituisce  allegato  alla 
deliberazione  consigliare  di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’esercizio 
finanziario 2015;

6) Di  incaricare  il  Responsabile  dell’Area  Dott.  Paolo  Scorpioni  ad  effettuare  tutti  gli 
adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con 
le modalità previste dalla normativa vigente;

7) Di dichiarare,  con separata  votazione,  il  presente atto  immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante la 
scadenza del bilancio.

Il Responsabile dell’Area
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F.to Dott. Scorpioni Paolo
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).  TRIBUTO PER I  SERVIZI   INDIVISIBILI  
(TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015. (ART. 1, COMMA 676 E  
677, L. 147/2013). 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere: FAVOREVOLE

 Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili

Piegaro, lì 22/07/2015 IL RESPONSABILE

F.TO PAOLO SCORPIONI

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione n° 47 del  
22/07/2015 formulata dall’Ufficio.
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.).  TRIBUTO PER I  SERVIZI   INDIVISIBILI  
(TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015. (ART. 1, COMMA 676 E  
677, L. 147/2013). 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere: FAVOREVOLE

 Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili

Piegaro, lì 22/07/2015
IL RESPONSABILE

F.TO PAOLO SCORPIONI
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Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione n° 47 del  
22/07/2015 formulata dall’Ufficio.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE, VISTI GLI ATTI DI UFFICIO,
ATTESTA CHE

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, viene iniziata oggi  
26/08/2015 la pubblicazione all'Albo on line nel Sito istituzionale dell’Ente per quindici giorni consecutivi,  
ove vi rimarrà a tutto il 09/09/2015

Dalla Residenza Municipale, lì 26/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo

ESECUTIVITA'

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

q  La  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il 30/07/2015 perché  dichiarata  immediatamente 
eseguibile (art. 134 – comma 4 - T.U. n° 267/2000). 

q La presente deliberazione, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, diventa esecutiva il ………….. (art. 
134 – comma 3 - T.U. n° 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 26/08/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – del D.Lgs. n° 39/1993

Per copia conforme all’copia.

Dalla Residenza Municipale, lì 26/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Maria Pia Sommovigo)
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