
COMUNE DI UMBERTIDE
PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 7

DEL 16/02/2018

OGGETTO: 
TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ALIQUOTE E 
DETRAZIONI ANNO 2018.  

L’anno  2018 il giorno 16 del mese di Febbraio alle ore 13:00, nella Residenza Comunale,
il Commissario Straordinario, Castrese De Rosa, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 15/01/2018, 
assistito  da:  Il  Vice  Segretario  Generale,  Francesco  Giulietti,  ha  adottato la  deliberazione  di  cui  all’oggetto sopra  
indicato.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'istruttoria  presentata  dal  Responsabile  del  2°  Settore  TRIBUTI  E 
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA sulla seguente proposta di deliberazione:

“Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013, che ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, 
l’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. n. 201/2011, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669 e seguenti del citato art. 1 i quali disciplinano la TASI 
e,  in  particolare,  il  comma  683  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 ed i costi individuati ai  
sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore  
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. n. 16/2014 che hanno modificato la disciplina della 
TASI;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 il quale prevede 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  e  che  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;

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, relativo alla potestà generale degli enti locali 
in materia di entrate;

RICHIAMATO il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  della  TASI,  approvato  con 
delibera G.C. n. 37 del 7/8/2014 e s.m.i.;

RILEVATO che:
- il  tributo  è  dovuto  a  seguito  del  possesso  o  della  detenzione  di  fabbricati, 

dell’abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e di 
aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei 
terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 16/2014;

- sono soggetti  passivi  i  possessori  ed i  detentori  a qualsiasi  titolo degli  immobili 
sopra  richiamati  e,  nel  caso  in  cui  l’utilizzatore  sia  differente  dal  possessore,  il  
tributo  è  dovuto  in  misura  del  20% dall’utilizzatore  e  del  80% dal  possessore, 
secondo quanto previsto dall’art. 2 del regolamento comunale per la disciplina della 
TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;

- nell’ipotesi  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori  essi  sono  tenuti  in  solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 
una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani  residenti all'estero (AIRE), 



già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a  titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 9-bis del 
D.L. n. 47/2014);

TENUTO CONTO che:
- l’art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015, come modificato dall’art. 1, comma 37, 

della L. n. 205/2017, dispone che “al fine di contenere il livello  complessivo della  
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli  
anni  2016,  2017  e  2018  è  sospesa  l'efficacia  delle  leggi  regionali  e  delle  
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle  
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai  
livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”; per gli anni 2016 e 2017 la  
sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali  
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi  e delle addizionali  attribuiti  alle  
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe  
applicabili per l'anno 2015;

- il  D.M.  29/11/2017  ha  stabilito,  ai  sensi  dell’art.  151,  comma 1,  del  D.Lgs.  n. 
267/2000, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 
da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018 ed autorizzato l'esercizio 
provvisorio del bilancio sino alla data sopra indicata;

- l’art. 1 della L. n. 147/2013, comma 676. stabilisce nella misura del 1 per mille  
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi 
ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, la facoltà di ridurre l’aliquota del tributo 
fino all’azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare 
le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata 
al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

- in base al comma 678 del medesimo articolo l’aliquota prevista per i fabbricati rurali 
strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, non può eccedere 
il limite del 1 per mille;

- a  norma  del  comma  683  del  medesimo  articolo  il  Consiglio  Comunale  può 
differenziare le aliquote della TASI in ragione dei settori di attività, nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all’art. 8 del regolamento comunale per la disciplina della TASI il 
tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili  comunali i  cui costi, 
previsti per l’anno 2018, sono determinati secondo quanto indicato dal citato articolo del 
regolamento e di seguito riportati:      
   
Servizio Importo previsto 2018
Anagrafe, leva militare, elettorale, stato civile, statistico €. 104.249,00
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

€. 791.236,00

Polizia locale €. 391.289,00
Istruzione pubblica €. 574.762,40
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi e €. 667.289,00



illuminazione pubblica
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali €. 695.422,00

TOTALE €. 3.224.247,40

DATO ATTO che in base alla proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario 
con i poteri del Consiglio Comunale approvata in data odierna, le aliquote dell’IMU per 
l’anno 2018 sono le seguenti:

Descrizione Aliquota Aliquota
Aliquota di base 0,86%
Aliquota  abitazione  principale  (A/1-A/8-A/9)  e 
pertinenze

0,50%

RICHIAMATO l’art. 13, comma 3, D.L. n. 201/2011, il quale definisce la base imponibile 
dell’IMU e, in base al rinvio operato dall’art. 1, comma 675, della L. n. 147/2013, della 
TASI;  

RICHIAMATO l’art. 13, comma 6-bis, della L. n. 201/2011;

RITENUTO, allo scopo di finanziare seppure non in misura integrale i costi dei servizi 
indivisibili in precedenza richiamati e di garantire la corretta gestione ed il mantenimento 
dell’erogazione degli  stessi  e la conservazione degli  equilibri  di  bilancio,  di  proporre al 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di approvare le aliquote e le 
detrazioni relative alla TASI per il 2018 nella misura seguente:

Fattispecie imponibile Aliquota (per mille)
1)  abitazione  principale  non  appartenente  alle  categorie 
catastali  A/1-A/8  e  A/9  e  relative  pertinenze  e  fattispecie 
equiparate definite dal vigente regolamento IMU

Esente

2)  abitazione  principale  appartenente  alle  categorie  catastali 
A/1-A/8  e  A/9  e  relative  pertinenze  e  fattispecie  equiparate 
definite dal vigente regolamento IMU

1,00

3) immobili con categoria catastale D 2,00
4) immobili con categoria catastale C/1 2,00
5) altri immobili 2,00
6) fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00

DATO ATTO pertanto che per il 2018 le aliquote TASI e IMU sono le seguenti:

Fattispecie immobile Aliquota TASI  Aliquota IMU 

Abitazione principale (escluse A/1-A/8-
A/9) e pertinenze (C/2 – C/6 – C/7) 

Esente Esente

Fattispecie equiparate all’abitazione principale Esente Esente
Abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e 
pertinenze (C/2 – C/6 – C/7)

1 per mille 5 per mille

Altri immobili 2,0 per mille 8,6 per mille
Fabbricati Categoria D 2,0 per mille 8,6 per mille
Fabbricati Categoria C/1 2,0 per mille 8,6 per mille



Fabbricati rurali
ad uso strumentale

1,0 per mille Esente

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo della TASI per l’anno 2018 ammonta ad 
€. 1.085.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 
33,65%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) €. 1.085.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il 
tributo (B)

€. 3.224.247,40

Differenza (B-A) €. 2.139.247,40
Percentuale di finanziamento dei costi (1-(B-A) / B) 33,65%

DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell’art. 1, comma 688, 
della L. n. 147/2013, alle medesime scadenze previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 23/2011 per 
l’IMU, vale a dire il  16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di 
versare il tributo in unica soluzione entro il 16 giugno;

VISTI altresì:
- l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 ove si prevede che “A decorrere dall'anno 
d'imposta  2012,  tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  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.  Il  mancato  invio  delle  
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da  
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  
delle risorse a qualsiasi  titolo dovute agli  enti  inadempienti.  Con decreto del  Ministero  
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non  
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni  
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze  
pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  
pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2,  
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;
- l’art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013 il quale stabilisce che ”[…] il comune è tenuto  
ad effettuare l’invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione  
delle  aliquote  e  delle  detrazioni,  nonché  dei  regolamenti  della  TASI,  entro  il  termine  
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi  
nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360/1998”;       

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 correlati 
all’Imposta unica comunale;

VISTO il D.M. 29/11/2017 il quale ha stabilito, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del D.Lgs.  
n. 267/2000, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da 



parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2018 ed autorizzato l'esercizio provvisorio 
del bilancio sino alla data sopra indicata;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 26, della L. n. 208/2015, come modificato dall’art. 
1, comma 37, della L. n. 205/2017, il  quale dispone che “al fine di contenere il  livello  
complessivo della  pressione tributaria,  in  coerenza  con gli  equilibri  generali  di  finanza  
pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle  
deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte  in  cui  prevedono  aumenti  dei  tributi  e  delle  
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di  
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”;

ACQUISITI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile 
del Servizio Finanziario;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;      
VISTA la L. n. 208/2015;
VISTA la Legge 232/2016;
VISTO il D.L. 244/2016;
VISTA la L. n. 205/2017;
VISTO lo Statuto comunale;

Per quanto sopra propone al Commissario Straordinario di adottare il seguente provvedimento:

1.  di  approvare  le  seguenti  aliquote  e  detrazioni  del  Tributo  comunale  per  i  servizi 
indivisibili – TASI per l’anno 2018, come di seguito riportate

Fattispecie imponibile Aliquota (per mille)
1)  abitazione  principale  non  appartenente  alle  categorie 
catastali  A/1-A/8  e  A/9  e  relative  pertinenze  e  fattispecie 
equiparate definite dal vigente regolamento IMU

Esente

2)  abitazione  principale  appartenente  alle  categorie  catastali 
A/1-A/8  e  A/9  e  relative  pertinenze  e  fattispecie  equiparate 
definite dal vigente regolamento IMU

1,00

3) immobili con categoria catastale D 2,00
4) immobili con categoria catastale C/1 2,00
5) altri immobili 2,00
6) fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00

2. di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 

della L. n. 147/2013;
- il  gettito del  tributo consente di  ottenere la  copertura parziale del  costo dei 

servizi indivisibili indicati in premessa;
3. di prevedere un gettito derivante dalla TASI per l’anno 2018 di €. 1.085.000,00;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge a 
seguito di successiva unanime votazione.”

 



Visto  il  parere  espresso  dal  Responsabile  ai  sensi  degli  artt.  49  e  147 bis  del  D.Lgs. 
267/2000 per quanto concerne la regolarità tecnica con esito: Favorevole 

Visto il parere espresso dal  Responsabile del Settore Finanza e Contabilità ai sensi degli 
artt. 49 e  147 bis del D.Lgs. 267/2000 per quanto concerne la regolarità contabile con 
esito: Favorevole 

Avvalendosi delle attribuzioni di competenza del Consiglio Comunale di cui all'art 42 del 
D.lgs 267/2000

  

D E L I B E R A

1. di approvare e fare propria la proposta in premessa enunciata e conseguentemente
2. di approvare le seguenti  aliquote e detrazioni del  Tributo comunale per i  servizi 

indivisibili – TASI per l’anno 2018, come di seguito riportate

Fattispecie imponibile Aliquota (per mille)
1)  abitazione  principale  non  appartenente  alle  categorie 
catastali  A/1-A/8  e  A/9  e  relative  pertinenze  e  fattispecie 
equiparate definite dal vigente regolamento IMU

Esente

2)  abitazione  principale  appartenente  alle  categorie  catastali 
A/1-A/8  e  A/9  e  relative  pertinenze  e  fattispecie  equiparate 
definite dal vigente regolamento IMU

1,00

3) immobili con categoria catastale D 2,00
4) immobili con categoria catastale C/1 2,00
5) altri immobili 2,00
6) fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00

3. di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 2) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 
della L. n. 147/2013;
- il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi 
indivisibili indicati in premessa;

4. di prevedere un gettito derivante dalla TASI per l’anno 2018 di €. 1.085.000,00;

E
-di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 c. del 
D.Lgs.  n. 267/2000.

Il Commissario Straordinario Il Vice Segretario Generale 

Castrese De Rosa Francesco Giulietti 


