
COMUNE DI PIEGARO
Provincia di Perugia

        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*COPIA* ATTO N. 33

Del 05/08/2014

OGGETTO:

Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) - Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

L’anno 2014 il  giorno 05 del  mese  di  AGOSTO 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 Presente

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° 13 Assenti n° 0



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: Vitali Dania, Mencarelli Fabio, Brilli  
Luca.
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - 
Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente espone l’argomento e pone in votazione la delibera essendo già state esposte le considerazioni  
relative;

VISTA  la  proposta  di  deliberazione  per  il  Consiglio  Comunale  del Responsabile  Area  Tributi,  Servizi 
Scolastici, Cultura e Turismo, 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;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n° 12 Consiglieri presenti,  avente il  
seguente esito:

Favorevoli: n° 9 
Contrari: n° 3 (Peltristo, Mencarelli Elena, Brilli)
Astenuti: n° 1 (Olivi)

D E L I B E R A

1. Di fare propria la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale del Responsabile Area Tributi, 
Servizi Scolastici, Cultura e Turismo, 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, ricorrendo le condizioni di urgenza per 
l’approvazione del bilancio,

Favorevoli: n° 9 
Contrari: n° 3 (Peltristo, Mencarelli Elena, Brilli)
Astenuti: n° 1 (Olivi)

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
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

AREA TRIBUTI-SERVIZI SCOLASTICI-CULTURA E TURISMO

OGGETTO:  Imposta  Unica  Comunale  (I.U.C.)  -  Tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI)  - 
Approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2014.

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 
01/01/2014, dell’imposta unica comunale, 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 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”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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. 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;

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, 
n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, il 
D.M. 18/07/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014 i quali fissano il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014;

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 del tributo, approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, 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:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 
l’abitazione principale 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. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

- 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 3 0 % dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto 
previsto dall’articolo 51 del regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica 
comunale, 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;

TENUTO CONTO che:

- 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 
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l’aliquota del tributo fino all’azzeramento;

- il comma 677 del medesimo articolo, che 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 di cui sopra per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille;

- il comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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 detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti 
sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- 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;

- 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;

RILEVATO che in base all’art. 57 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta 
unica comunale il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili 
comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, determinati secondo quanto indicato dal 
citato articolo del regolamento e riportati nell’allegato 1 alla presente deliberazione, sono di 
seguito riportati:

Servizio Importo previsto 
2014 (€)

Anagrafe, leva militare, elettorale, stato civile, statistico 71.882,48

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

276.954,41

Polizia locale 111.450,80
Istruzione pubblica 123.338,23
Necroscopico e cimiteriale 96.432,55
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi e illuminazione pubblica 425.120,53
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 141.142,51
Biblioteca comunale 11.800,00

Totale 1.258.121,51

DATO ATTO che:
- in base alla deliberazione del Consiglio comunale approvata in data odierna, le aliquote 

dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2014 sono le seguenti:
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Descrizione aliquota Aliquota
Aliquota di base 0,93%
Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze 0,35%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria 
catastale D (di cui riserva statale 0,76%)

0,93%

- che 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 (intendendo  il  titolo  di  diritto  reale)  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 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- che a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’imposta municipale propria, ai 
sensi dell’art. 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, 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;

- che tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;

- che sono invece esenti dal tributo tutte le fattispecie richiamate dall’art. 1, comma 3, 
del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 09/07/2014, di proposta  delle 
aliquote e delle detrazioni dell’imposta per i servizi indivisibili per l’anno 2014;

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 corretta gestione 
ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di 
bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 
2014, nella misura seguente:

Aliquote del tributo

Fattispecie imponibile Aliquota (per mille)

1) Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00

2) Abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie equiparate definite
    dal vigente regolamento IMU 1,00

3) Altri immobili comprese le abitazioni principali 1,00

Non si applicano detrazioni di alcun genere.

TENUTO CONTO che:
le aliquote e le detrazioni proposte rispettano tutti  i  limiti  previsti  dalle norme sopra - richiamate, ed in  
particolare dei commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:
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Fattispecie immobile
Aliquota TASI 

2014
Aliquota IMU 

2014
IMU + TASI

Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013

Abitazione  principale 
(no  A/1-A/8-A/9)  e 
fattispecie equiparate

1,0 per mille escluse 1,0 per mille 6  per mille

Altre  ipotesi  escluse/ 
esenti da IMU

1,0 per mille Escluse/esenti 1,0 per mille 10,6 per mille

Abitazione principale
A/1-A/8-A/

1,0 per mille 3,5 per mille 4,5 per mille 6 per mille

Fabbricati categoria D 1,0 per mille

7,6  per  mille 
statale
1,7  per  mille 
comunale

7,6  per  mille 
statale
2,7  per  mille 
comunale

7,6 per mille statale
3 per mille comunale

Altri immobili 1,0 per mille 9,3 per mille 10,3 per mille 10,6 per mille

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale

1  per mille esenti 1 per mille 2 per mille

- l’incremento dell’ aliquota prevista per l’abitazione principale non supera la misura massima consentita;

- il  gettito  stimato  dal  predetto  incremento è  destinato anche al  finanziamento delle  detrazioni  sopra  
individuate,  le  quali  consentono di  ottenere  effetti  equivalenti  o  inferiori  a  quelli  determinatisi  con 
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATO inoltre  che  il  gettito  complessivo  del  tributo  stimato  per  l’anno  2014,  pari  ad  € 
330.000,00, consente il finanziamento parziale del costo dei servizi sopra indicati;

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

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

1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente dispositivo;

2) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI):

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 05/08/2014



Aliquote     del     tributo  

Fattispecie imponibile Aliquota (per mille)

1) Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00

2) Abitazione  principale  e  relative  pertinenze  e  fattispecie  equiparate 
definite dal vigente regolamento IMU 1,00

3) Altri immobili comprese le abitazioni principali 1,00

3) Di non prevedere alcuna  detrazione d’imposta per il medesimo anno 2014:

4) 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. vengono rispettati  i limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del 
comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013;

c. il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo 
dei servizi indivisibili indicati in premessa;

5) 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;

6) Di trasmettere, a norma dell’art. 13,  comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 1,  comma 
688, della L. 147/2013, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;

7) 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;

8) Di dichiarare il  presente atto immediatamente eseguibile ai  sensi  dell'art.  134 - 4° comma - del  
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza indicate in premessa.

Il Responsabile dell’Area

F.to Dott. Avio Brufola
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OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione  
aliquote e detrazioni per l'anno 2014. 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere: FAVOREVOLE

 Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili

Piegaro, lì 30/07/2014 IL RESPONSABILE

F.TO AVIO BRUFOLA

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 05/08/2014

Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000, n° 267, in ordine alla proposta di deliberazione n° 41 del  
30/07/2014 formulata dall’Ufficio.



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Approvazione  
aliquote e detrazioni per l'anno 2014. 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto con parere: FAVOREVOLE

 Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili

Piegaro, lì 30/07/2014
PER 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° 41 del  
30/07/2014 formulata dall’Ufficio.
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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  
07/08/2014 la pubblicazione all'Albo on line nel Sito istituzionale dell’Ente per quindici giorni consecutivi,  
ove vi rimarrà a tutto il 21/08/2014

Dalla Residenza Municipale, lì 07/08/2014
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 05/08/2014 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 07/08/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Pia Sommovigo

DELIBERAZIONE N. 33 DEL 05/08/2014

Per copia conforme all’copia.

Dalla Residenza Municipale, lì 07/08/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

(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
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