
Comune di Passignano sul Trasimeno
Provincia di Perugia

Verbale di deliberazione del Consiglio
__________

Registro delibere di Consiglio COPIA   N. 6

OGGETTO : Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) - Determinazione aliquote per l'anno 
2015    

L’anno 2015 il giorno 30 del mese di APRILE    alle ore 17:50 , nella sala consiliare, in seguito a 
convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Componenti, 
si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria , seduta pubblica.   

Risultano:  

Presente/Assente
Rossi Ermanno Sindaco Presente
Rondini Eugenio Vice Sindaco Presente
Ballerini Fabrizio Capo Gruppo Assente
Maccarelli Annalisa Componente del 

Consiglio
Presente

Bricca Erica Componente del 
Consiglio

Presente

Gatti Christian Componente del 
Consiglio

Presente

Bellaveglia Claudio Componente del 
Consiglio

Presente

Ballerini Ezio Componente del 
Consiglio

Presente

Bellini Ornella Capo Gruppo Presente
Pasquali Sandro Componente del 

Consiglio
Presente

Briziarelli Luca Capo Gruppo Assente

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario RUSTICI DOTT.SSA AMBRA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Ermanno Rossi nella qualità 
di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio 
adotta la seguente deliberazione: 
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2.1 Ragioneria Generale, Bilancio e mutui

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili  (T.A.S.I.) - Determinazione aliquote per 
l'anno 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il “tributo per i  
servizi  indivisibili”,  destinato  a  finanziare  i  costi  dei  servizi  comunali  cosiddetti  “indivisibili” 
disciplinato dalle disposizioni dei commi 669-703 del citato art.1;

VISTI gli artt. 1 e 2 del  D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, nella Legge 2 
maggio 2014, n.68 con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della legge 147/2013, il 
quale stabilisce 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 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.”;

VISTO l’art. 53, comma 16, della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della  legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi 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, disponendo, contestualmente che tali atti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

VISTO il Decreto  del 24 dicembre 2014 del Ministero dell’Interno in cui viene fissato al 31 marzo 
2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015; 

RICHIAMATO altresì il DM 16.03.2015 col quale viene disposto il differimento del termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione al 31.05.2015 (G.U. 67/21.03.2015); 

VISTO il  regolamento  comunale per la  disciplina dell’Imposta  Unica Comunale  approvato con 
deliberazione consiliare n° 20 del 08/07/2014, nel quale è disciplinata anche la TASI;

VISTA la deliberazione del Consiglio  Comunale n.  23 del  29.08.2014, con la quale sono state 
stabilite le aliquote e le detrazione della TASI per l’anno 2014 come segue:

PROSPETTO ALIQUOTE TASI 

TIPOLOGIA DI IMMOBILE Aliquota (per mille)

Abitazione principale 2,1

Altri immobili 2,5

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
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PROSPETTO DETRAZIONI TASI 

Abitazione  principale  e 
pertinenze

Presenza nel nucleo familiare  di figli  di  età 
inferiore  a  26  anni  purchè  dimorante 
abitualmente  e  residente  anagraficamente 
nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale

€  25,00  a  figlio 
fino  a  un 
massimo  di   € 
200,00

TENUTO CONTO che:

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 
della Legge 147/2013;

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella 
misura del 10 % dell’ammontare complessivo; 

 il comma 676 dell’art. 1 della 3Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della 
TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino 

all’azzeramento;
il  comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art.  1 della  Legge 147/2013, impone ai  Comuni il 

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile  non sia  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;

il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che l’aliquota massima TASI non 
può eccedere il 2,5 per mille;

il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai 
due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità 
immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre 
misure,  tali  da generare effetti  sul carico di imposta TASI equivalenti  a quelli  determinatisi  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; 

        RICHIAMATA la propria precedente deliberazione in data odierna con la quale sono state 
approvate le aliquote I.M.U. per l’anno 2015 e dato atto che con la presente deliberazione vengono 
fissate le aliquote TASI in conformità con quanto stabilito dal comma 677 dell’art,  1 L. 147/2013, 
secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non può superare l’aliquota massima IMU 
consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 e cioè il 10,6 per mille;

VALUTATO che  le  aliquote  TASI  dovranno  consentire  la  copertura  delle  spese  inerenti  i 
seguenti servizi indivisibili, come stanziate nella bozza del bilancio di previsione 2015 per i seguenti 
importi:

servizio  di  polizia  locale  ………………………………………………………………………… € 
173.000,00

servizi di viabilità,  circolazione stradale e illuminazione pubblica…..………………………….. € 
316.600,00
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servizi relativi ai parchi e alla tutela del verde  …………………………………………………..€ 
285.800,00

     CONSIDERATO che il  gettito  complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta a € 
335.581,00,  con  una  copertura  prevista  dei  costi  dei  servizi  indivisibili  finanziati  del  43%  così 
determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A)                    € 
335.581,00

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo 
(B)

                   € 
775.400,00

Differenza (A – B)                    € 
-439.819,00

Percentuale di finanziamento dei costi (1-(B-A) / B)                      43%

DATO  ATTO  CHE  in  base  alla  propria  deliberazione  approvata  in  data  odierna,  le  aliquote 
dell’Imposta Municipale Propria stabilite per l’anno 2015, sono le seguenti:

Tipologia imponibile Aliquota base Variazione % Aliquota risultante

Abitazioni principali e relative pertinenze

(categorie A/1 – A/8 – A/9)  0,40%  -0,010%  0,39%

Tutti gli altri immobili soggetti a IMU 0,76% +0,30% 1,06%

Fabbricati del gruppo catastale “D” 0,76% +0,05% 0,81%

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la parziale copertura dei servizi indivisibili di cui sopra 
come già individuati nel regolamento TASI , al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento 
dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio di approvare le aliquote 
del tributo in oggetto per il 2015 nella misura di seguito indicata:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE Aliquota (per mille)

Abitazione principale e relative pertinenze in ragione di 
n. 1 immobile per categoria catastale (C2-C6-C7)

2,1

Immobili  assimilati  dalla  legge  e  dal  regolamento  IUC 
all’abitazione  principale  (anziani  e  disabili  –  cittadini 
AIRE)

2,1

Fabbricati rurali strumentali 1,0

Fabbricati di categoria D 2,5

Fabbricati invenduti delle imprese 2,5

TENUTO CONTO che  le  aliquote  anzidette  rispettano  i  limiti  previsti  dalle  norme  sopra 
richiamate ed in particolare dei commi 677 e 678 dell’art,  1 della legge 27/12/2013, n. 147, come 



segue:

Fattispecie 
immobile

Aliquota  TASI 
2015

Aliquota  IMU 
2015

IMU + TASI Aliquota IMU massima al 
31/12/2013

Abitazione 
principale 

(no A1-A8-A9) e 
fattispecie 
equiparate

2,1 ___ 2,1 6,0

Abitazione 
principale

A1-A8-A9
2,1 3,9 6,0 6,0

Altri immobili

___ 10,6 10,6 10,6

Fabbricati 
categoria D 2,5 8,1 10,6 10,6

Fabbricati  rurali 
strumentali 1,0 ___ 1,0

____

Fabbricati 
invenduti  delle 
imprese

2,5             ___ 2,5           10,6 

RITENUTO di poter confermare le seguenti detrazioni di imposta per l’anno 2015:

I. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale del possessore e 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, le seguenti detrazioni:

Abitazione  principale  e 
pertinenze

Presenza nel nucleo familiare  di figli  di  età 
inferiore  a  26  anni  purchè  dimorante 
abitualmente  e  residente  anagraficamente 
nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale

€  25,00  a  figlio 
fino  a  un 
massimo  di   € 
200,00

ACQUISITO sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica 
espresso  dal  responsabile  del  servizio  competente  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile 
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la  proposta  della  presente deliberazione  è  stata  esaminata  dalla  competente 
commissione consiliare;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;
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VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO  il  verbale  relativo  alla  discussione  tenutasi  in  aula,depositato  presso  la  Segreteria 
Comunale;

Con voti favorevoli 7 (sette), contrari 2 (due:Bellini, Pasquali), astenuti 0 (zero), su 9 (nove) 
presenti e votanti;

DELIBERA

Di  approvare  per  l’anno  2015,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  si  intendono  qui 
integralmente richiamate, le aliquote e le detrazioni del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) di 
cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nei prospetti che seguono:

PROSPETTO ALIQUOTE TASI

TIPOLOGIA DI IMMOBILE Aliquota (per mille)

Abitazione principale e relative pertinenze in ragione di 
n. 1 immobile per categoria catastale (C2-C6-C7)

2,1

Immobili  assimilati  dalla  legge  e  dal  regolamento  IUC 
all’abitazione  principale  (anziani  e  disabili  –  cittadini 
AIRE)

2,1

Fabbricati rurali strumentali 1,0

Fabbricati di categoria D 2,5

Fabbricati invenduti delle imprese 2,5

PROSPETTO DETRAZIONI TASI

Abitazione  principale  e 
pertinenze

Presenza nel nucleo familiare  di figli  di  età 
inferiore  a  26  anni  purchè  dimorante 
abitualmente  e  residente  anagraficamente 
nell’unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione 
principale

€  25,00  a  figlio 
fino  a  un 
massimo  di   € 
200,00

Di inviare la presente deliberazione, mediante inserimento del testo, nell’apposita sezione del portale 
del federalismo fiscale, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale;

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 
296 del 2006, il 1° gennaio 2015;

Dichiarare,  stante l’urgenza,  con successiva e separata votazione resa all’unanimità  dei voti,  la 
presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134 comma 4 del  D.  Lgs. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext


267/00;

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario
F.to Sig. Ermanno Rossi F.to Dr. ssa Ambra Rustici

Comune di Passignano sul Trasimeno
Provincia di Perugia
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2.1 Ragioneria Generale, Bilancio e mutui

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE: Tributo per i  servizi  indivisibili  (T.A.S.I.)  -  
Determinazione aliquote per l'anno 2015 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Passignano sul Trasimeno, lì 
13/04/2015

IL RESPONSABILE
f.to d.ssa Eliana Pepini 



Comune di Passignano sul Trasimeno
Provincia di Perugia

2.1 Ragioneria Generale, Bilancio e mutui

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE: Tributo per i  servizi  indivisibili  (T.A.S.I.)  -  
Determinazione aliquote per l'anno 2015

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Passignano sul Trasimeno, lì 13/04/2015 IL RESPONSABILE
F.TO DR.SSA ELIANA PEPINI
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__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

- La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal  07/05/2015  e 
così per 15 giorni consecutivi, ove vi rimarrà a tutto il 21/05/2015                         

Alla Prefettura

Passignano sul Trasimeno, lì 07/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ssa Ambra Rustici

__________________________________________________________________________________

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

Che la presente deliberazione:

X E’ dichiarata immediatamente eseguibile

Passignano sul Trasimeno, lì 07/05/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. ssa Ambra Rustici

__________________________________________________________________________________

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA

Che la presente deliberazione, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione è divenuta 
esecutiva                  

<TipoStampa>

Per copia conforme all’ originale

Addì 07/05/2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. ssa Ambra Rustici
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