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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 01/04/2019
ESITO: APPROVATA 

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2019
____________________________________________________________________________________________________

In data  01/04/2019, alle ore  15.00 e seguenti in Spoleto e nella  Sala Spoletium del Palazzo Comunale, a
seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, in sessione
ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.        

Procedutosi all’appello nominale, risultano: 

Nominativo Carica presente

de Augustinis Umberto Sindaco SI

Cretoni Sandro Presidente del Consiglio Comunale SI

Proietti Stefano Vice Presidente del Consiglio Comunale SI

Trippetti Marco Vice Presidente del Consiglio Comunale SI
Bececco Maria Elena Consigliere SI
Di Cintio Antonio Consigliere SI

Erbaioli Carla Consigliere SI
Fagotto Fiorentini Giampaolo Consigliere SI

Fedeli Riccarco Consigliere SI
Frascarelli Ilaria Consigliere SI
Laureti Camilla Consigliere SI

Lisci Stefano Consigliere SI
Loretoni Cesare Consigliere SI

Mancini Mario Consigliere SI
Militoni David Consigliere SI

Montesi Massimiliano Consigliere SI
Morelli Marina Consigliere NO
Polinori Stefano Consigliere SI

Pompili Debora Consigliere SI
Profili Gianmarco Consigliere AG

Ranucci Roberto Consigliere SI
Renzi Luigina Consigliere SI
Santirosi Paola Vittoria Consigliere NO

Settimi Roberto Consigliere SI
Ugolini Filippo Consigliere SI

Pertanto, presenti n. 22, assenti giustificati n. 1, assenti n. 2.
Assiste il Segretario generale Dott. Mario Ruggieri.  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza  Cretoni Sandro  nella qualità di Presidente del 

Consiglio comunale ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:
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Direzione Economico Finanziaria e Risorse Umane

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2019

Si dà atto che rispetto all'appello iniziale in aula consiliare sono avvenuti i seguenti movimenti: sono entrati i
Consiglieri Morelli e Santirosi e sono usciti i Consiglieri Bececco, Erbaioli, Frascarelli, Laureti, Lisci, Renzi, Settimi e
Trippetti (16); 

UDITA la discussione consiliare in data odierna di cui al verbale n. 3 del 01 aprile 2019, costituito dalla registrazione
audio-video in formato digitale della seduta, certificata mediante apposita dichiarazione di autenticità con firma
digitale e conservata presso la server-farm del Comune di Spoleto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 224 del 13/11/2014 con il quale è stato conferito al Dott. Claudio Gori
l’incarico  dirigenziale  della Direzione Risorse Finanziarie ed Umane;

VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, avente ad oggetto: "Esercizio Provvisorio e Gestione Provvisoria", in

particolare il comma 3, che contempla: "L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero

dell'Interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del

bilancio";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 , pubblicato in G.U. il 02/02/2019 n. 28, avente per
oggetto: “Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali
dal 28 febbraio al 31 marzo 2019” in particolare il comma 2) dell'articolo unico dove viene autorizzato, per gli enti
locali, l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data del 31 marzo 2019;

VISTI gli stanziamenti al 31/12/2018 del bilancio di previsione 2018/2020 approvato con deliberazione di consiglio n.
15 del 23 marzo 2018;

VISTO che il Bilancio di Previsione 2019 è in corso di approvazione;

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);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, i
quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO 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
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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”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si 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.

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

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ed in particolare il Titolo 4°,
Articoli da 49 a 59, relativo al Tributo per i servizi indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
34 del 4 Settembre 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:
a) il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati strumentali delle attività agricole

(cat. D10 e fabbricati con annotazione della ruralità in visura catastale) esclusi gli immobili adibiti ad
abitazione principale;

b) sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel
caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall’utilizzatore e
del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 50 del regolamento comunale I.U.C., in base a
due autonome obbligazioni tributarie;

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

TENUTO CONTO che:
1) il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, 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 15/12/1997,
n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento;

2) l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n.
201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

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

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 23 marzo 2018, con la quale sono state stabilite le aliquote e
la detrazione della Tassa sui Servizi Indivisibili per l’anno 2018;

RILEVATO che in base all’art. 57 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti
servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2018, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del
citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizio Voci di costo Importo previsto 2018 (€)
Servizio di polizia locale Costi € 2.200.000,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla
circolazione stradale

Funzione 8 Servizio 1
Contratto A.S.E.

€ 140.600,00
€ 280.881,00

Servizio di illuminazione pubblica Funzione 8 Servizio 1
Contratto A.S.E.

€ 612.000,00
€ 239.000,00

Servizi di protezione civile Funzione 9 Servizio 3 € 224.162,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela
ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio ed all’ambiente

Funzione 9 Servizio 6
Contratto A.S.E.

€ 279.509,00
€ 304.605,00

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI € 4.280.757,00
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CONSIDERATO che gli eventi sismici del 24 Agosto e 26-30 Ottobre 2016 hanno reso necessari numerosi interventi
di Protezione Civile, i quali sono ancora in fase di svolgimento. Il Comune, vista l'attività di sopralluoghi ancora in
corso e non essendo in possesso di tutte le ordinanze di inagibilità, non è in grado di stimare il gettito dovuto dal
mancato introito del tributo a seguito dell'esenzione prevista dall'art. 48 del DL n. 189 del 17 Ottobre 2016.

DATO ATTO che:
- in base alla deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 23 marzo 2018, le aliquote dell’imposta municipale
propria stabilite per l’anno 2018 sono le seguenti:

Descrizione aliquota Aliquota I.M.U.
Aliquota di base 1,06%
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze 0,60%
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
di primo grado (genitore-figlio/figlio genitore) e sue
pertinenze

0,70%

Immobili concessi in locazione a canone agevolato
regolarmente registrati  

0,85%
Immobili di proprietà A.T.E.R. e Cooperative edilizie a
proprietà indivise assegnati ai soci

0,46%
Aree fabbricabili

0,81%
Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria
catastale D)

0,97% di cui 0,76% a favore Stato e 0,21% a favore
Comune

Detrazione da applicare all’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale, sottoposta all’imposta, fino a
concorrenza dell’ammontare dell’imposta (art. 13 comma
10 del D.L. 201/2011 e successive modifiche ed
integrazioni)

€ 200,00

4) a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013,
l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal
decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201;

5) a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, dell’art.
13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locali;

6) tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;  

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,
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nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il
2019, nella misura seguente:

Descrizione aliquota Aliquota TASI
Immobili rurali classificati nella categoria catastale D.10
e nelle altre categorie catastali con annotazione di
ruralità

0,10%

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2019 ammonta a presunti €
115.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 2,68%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 115.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 4.280.757,00
Differenza (B-A) € 4.165.757,00
Percentuale di finanziamento dei costi (A*100) / B 2,68%

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 delle tariffe e dei
regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente della Direzione Economico Finaziaria e Risorse umane, Dott.
C. Gori;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla I Commissione Consiliare
permanente nella seduta del 28.03.2019;

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 16:34 con 16 VOTI FAVOREVOLI (de Augustinis, Cretoni, Di Cintio, Fagotto Fiorentini, Fedeli, Loretoni,
Mancini, Militoni, Montesi, Morelli, Polinori, Pompili, Proietti, Ranucci, Santirosi, Ugolini), resi dai 16 Consiglieri
presenti e votanti dei 25 assegnati e in carica;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE per l’anno 2019 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Descrizione aliquota Aliquota TASI
Immobili rurali classificati nella categoria catastale D.10
e nelle altre categorie catastali con annotazione di
ruralità; nei casi di immobili di questa natura in regime
di affitto la ripartizione del versamento avviene nel
seguente modo: 70% a carico del proprietario, 30% a
carico dell'affittuario.

0,10%

2) DI NON PREVEDERE alcuna detrazione d’imposta per il medesimo anno 2019;
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3) DI STABILIRE che su tutte le altre categorie di immobili la Tassa sui servizi indivisibili non è dovuta e pertanto
l'aliquota è pari a zero;

4) DI DARE ATTO che per gli immobili rurali classificati nella categoria catastale D.10 e per le altre categorie
catastali con annotazione di ruralità concessi in affitto da parte del proprietario la TASI è dovuta nella misura del 70%
da proprietario dell'immobile e per il 30% dall'affittuario così come previsto dall’articolo 50 del Regolamento comunale
dell'Imposta Comunale Unica in quanto trattasi di due autonome obbligazioni tributarie;

5) DI DARE ATTO che:

a) le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;
b) il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal
vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al 2,68%;

6) DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e
successive modificazioni; 

7) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;

8) DI INSERIRE nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente
deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, sentita l’ANCI.

9) DI DARE ATTO che:
a. il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Claudio Gori, ai sensi dell’articolo 5 della Legge
7 agosto 1990, n° 241;

b. che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante
il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Dopodiché

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della necessità di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, alle ore 16:35 con 16
VOTI FAVOREVOLI (de Augustinis, Cretoni, Di Cintio, Fagotto Fiorentini, Fedeli, Loretoni, Mancini, Militoni, Montesi,
Morelli, Polinori, Pompili, Proietti, Ranucci, Santirosi, Ugolini), resi dai 16 Consiglieri presenti e votanti dei 25
assegnati e in carica.

DELIBERA

10) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con la volontà favorevole
unanime ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Dlgs 18 agosto 2000, n° 267.
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07/03/2019
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IL Presidente del Consiglio Comunale IL Segretario Generale

Cretoni Sandro Mario Ruggieri


