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                    COMUNE  DI  FOLIGNO
                                  Provincia di  PERUGIA

                                        ––––––––

Deliberazione Originale del CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 49
Seduta del

 04/09/2014

OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).

Approvazione delle aliquote per l'anno 2014.

     L’anno 2014 e questo giorno 04  del mese di SETTEMBRE alle ore 09:00, nella Civica

Residenza e, precisamente, nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, convocato nei modi

stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria  pubblica, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto risultano:
-  SINDACO - Pres. Ass.

MISMETTI Nando x

Presente/Assente

BORSCIA Alessandro Presidente del Consiglio Presente

ALLEGRETTI Chiara Consigliere Presente

AMONI Aldo Consigliere Presente

BALDACCINI Francesca Consigliere Presente

BELLAGAMBA Luca Consigliere Presente

CECCUCCI Ivano Consigliere Presente

CETORELLI Agostino Consigliere Presente

CIANCALEONI Roberto Consigliere Presente

DI ARCANGELO o ARCANGELI Roberto Consigliere Presente

FALASCA Vincenzo Consigliere Presente

FILIPPONI Stefania Consigliere Assente

FINAMONTI Moreno Consigliere Presente

FOGLIETTA Luca Consigliere Assente

GRAZIOSI Elio Consigliere Presente

GUBBINI Paolo Consigliere Presente

LAZZARONI Alessandra Consigliere Presente

MARIANI Seriana Consigliere Presente

MATARAZZI Michela Consigliere Presente

MELONI Riccardo Consigliere Presente

PICCOLOTTI Elisabetta Consigliere Presente

ROMAGNOLI Massimiliano Consigliere Assente

SAVINI Fausto Consigliere Presente

TORTOLINI Enrico Consigliere Presente

TROMBETTONI Lorella Consigliere Assente

Partecipa il Segretario Generale Dott. Paolo RICCIARELLI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente Alessandro
BORSCIA, che invita il Consiglio  all’esame dell’oggetto su riferito e designa come scrutatori i
Consiglieri: Bellagamba Luca, Lazzaroni Alessandra e Meloni Riccardo.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  l’allegata proposta  redatta in data  26/06/2014 dal  10.3 SERVIZIO - CATASTO E

ICI;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far

propria la proposta presentata, con le precisazioni appresso riportate;

UDITI gli interventi del Sindaco, dell’Assessore Sigismondi del Segretario Generale e dei

Consiglieri: Graziosi, Mariani, Bellagamba (PD), Piccolotti (Sin. Ecol. e Libertà), Cetorelli e

Filipponi (Impegno Civile), di cui al verbale conservato agli atti;

Durante la trattazione della seguente proposta di deliberazione escono ed entrano: il

Sindaco, i Consiglieri Graziosi e Finamonti, entrano i Consiglieri Filipponi e Foglietta, esce il

Consigliere Amoni. Presenti n. 22.

ATTESO che la proposta è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare,  in

data 28/07/2014;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall’Art.49

comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità contabile previsto dall’Art.49

comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Il Segretario Generale illustra in seduta gli emendamenti pervenuti:

Il primo è quello approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 286 del 14/07/2014 e

presentato dal Sindaco con nota prot. n. 34441 del 16/07/2014 che propone quanto segue:

“

1. Di modificare, per mero errore materiale e per maggiore chiarezza espositiva,  la descrizione

della terza fattispecie impositiva da assoggettare alla TASI come di seguito descritto:

TERZA FATTISPECIE IMPOSITIVA DA EMENDARE (VERSIONE ORIGINALE)

Fattispecie Aliquota Detrazione

Immobili assimilati all’abitazione principale:

a) unità immobiliare e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata e la cui rendita catastale

complessiva non sia superiore ad € 300,00.

2 per mille

€ 50,00
con esclusione

delle categorie

catastali A/1,

A/8 e A/9 per le

quali non è

prevista alcuna

detrazione
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TERZA FATTISPECIE IMPOSITIVA EMENDATA

Fattispecie Aliquota Detrazione

Immobili assimilati all’abitazione principale:

a) unità immobiliare e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata e la cui rendita catastale

complessiva sia superiore ad € 300,00.

2 per mille

€ 50,00
con esclusione

delle categorie

catastali A/1,

A/8 e A/9 per le

quali non è

prevista alcuna

detrazione

b) unità immobiliare e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata e la cui rendita catastale

complessiva sia inferiore o pari  ad € 300,00

0 per mille

2. di proporre conseguentemente emendamento al punto n. 4 della proposta di delibera n.

85/2014 con la quale la Giunta Comunale nella seduta n. 30 del 30/06/2014 ha esaminato il

suddetto atto  avente ad oggetto “Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione

delle aliquote per l'anno 2014”;

3. di dare atto che, in conseguenza dell’emendamento di cui al punto precedente, la descrizione

della terza fattispecie risulta formulata come di seguito esposta:

Fattispecie Aliquota Detrazione

Immobili assimilati all’abitazione principale:

a) unità immobiliare e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata e la cui rendita catastale

complessiva sia superiore ad € 300,00.

2 per mille

€ 50,00
con esclusione

delle categorie

catastali A/1,

A/8 e A/9 per le

quali non è

prevista alcuna

detrazione

b) unità immobiliare e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

per mille
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anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata e la cui rendita catastale

complessiva sia inferiore o pari  ad € 300,00

4. di dare atto che le aliquote del tributo sui servizi indivisibili per l’anno 2014 e le relative

detrazioni sono stabilite come di seguito elencate:

Fattispecie Aliquota Detrazione

Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo)

2 per mille

€ 50,00
con esclusione

delle categorie

catastali A/1, A/8

e A/9 per le quali

non è prevista

alcuna

detrazione

Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo) con rendita catastale complessiva inferiore o

pari ad € 300,00.

0 per mille

Immobili assimilati all’abitazione principale:

a) unità immobiliare e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella

misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto

unitamente all'unità ad uso abitativo) posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata e la cui rendita catastale complessiva sia superiore ad €

300,00.

b) unità immobiliare e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella

misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto

unitamente all'unità ad uso abitativo) posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata e la cui rendita catastale complessiva sia inferiore o

pari  ad € 300,00

2 per mille

0 per mille

€ 50,00
con esclusione

delle categorie

catastali A/1, A/8

e A/9 per le quali

non è prevista

alcuna

detrazione

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come

abitazione principale, incluse le relative pertinenze nella misura

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7.

(*) Per le abitazioni della presente fattispecie per le quali in sede

1 per mille

         (*)
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di pagamento dell’IMU è stata utilizzata l’esenzione fino al valore

di 500 euro della rendita catastale, il contribuente calcola la TASI

nel seguente modo:

-fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione fissate

per l’abitazione principale (2 per mille),

-per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota

ordinaria (1 per mille).

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case

popolari (Ater). Sono incluse le relative pertinenze, ammesse

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7

0 per mille

Abitazioni tenute a disposizione o non locate 1 per mille

Abitazioni locate 1 per mille

Immobili produttivi categoria D (con esclusione della cat. D/5) 0,75 per mille

Aree fabbricabili 1 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale (incluse abitazioni

riconosciute rurali) di cui ai commi 8 e 14-bis dell’articolo 13 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

0 per mille

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 0 per mille

Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e D/5 per

tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti
per mille

5. di dare atto che in conseguenza del presente emendamento  viene anche modificato

l’allegato A alla proposta n. 85/2014  “Tasi 2014. Simulazioni gettito ed aliquote di

riferimento” che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale.”

^^^^^

Il secondo emendamento presentato è quello del Gruppo PD prot. n. 40726 del 29/08/2014, sul

quale il Dirigente Area Servizi Finanziari ha espresso parere favorevole in data 02/09/2014, agli

atti;

l’emendamento propone quanto segue:

“I sottoscritti consiglieri comunali del Gruppo consiliare del Partito Democratico

preso atto

• della delibera con la quale si propone di approvare il “Tributo sui Servizi Indivisibili

(TASI). Approvazione delle aliquote per l'anno 2014” per il comune di Foligno, nella quale

vi è la proposta di riconoscere alle famiglie con un nucleo anagrafico composto anche da

almeno n. 3 figli, una detrazione di euro 10,00 per ciascun figlio di età non superiore a

ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità

immobiliare adibita ad abitazione della famiglia di appartenenza stessa;

preso atto altresì

• che tale detrazione può contribuire ad alleviare il peso fiscale cui sono sottoposte le

famiglie, poiché tale misura si aggiunge alla detrazione specifica pari ad € 50,00, proprietarie
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dell’abitazione principale o affittuarie dell’unità immobiliare adibita ad abitazione della

famiglia medesima;

considerato che

• è intenzione di questa Amministrazione rendere concrete e reali le politiche di sostegno alle

famiglie numerose o comunque con almeno tre figli a carico ricorrendo a tutti gli strumenti che

le normative vigenti mettono a disposizione e nell'ambito della propria discrezionalità politico-

amministrativa;

atteso che

• la difficile congiuntura economica che stiamo vivendo ci impone di dedicare una particolare

attenzione anche alle famiglie che possiamo considerare “normali”, ma che, a seguito di fatti

imprevisti e imprevedibili, rischiano di scivolare nella fascia delle nuove povertà;

ritenuto che

• il beneficio riconosciuto possa essere più incisivo e in linea con le scelte politiche

dell'Amministrazione comunale al fine di rendere effettivo il sostegno alle famiglie, si propone

di contenere la platea delle famiglie beneficiarie ed introdurre un tetto reddituale che non sia

superiore ad € 18.000,00, agganciandolo così all'indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE), calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi riferiti all’anno

precedente, aumentando al contempo la detrazione da euro 10,00 a 15,00 per ogni figlio per le

famiglie con tre o più figli a carico;

tutto ciò premesso si propone

di sostituire il punto n. 5 della delibera “Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione

delle aliquote per l'anno 2014” che recita:

• di stabilire per le famiglie il cui nucleo anagrafico è composto anche da almeno n.3 figli,

una detrazione di €10,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad

abitazione della famiglia di appartenenza medesima. La detrazione in argomento è a favore

di famiglie sia proprietarie dell’abitazione principale (in aggiunta a quella specifica pari ad

€ 50,00) sia affittuarie dell’unità immobiliare adibita ad abitazione della famiglia

medesima;

con la seguente formulazione:

• di stabilire per le famiglie il cui nucleo anagrafico è composto anche da almeno n.3 figli, una

detrazione di €15,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione della

famiglia di appartenenza medesima. Il suddetto beneficio spetta ai nuclei familiari il cui

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della

dichiarazione dei redditi riferiti all’anno precedente per il quale compete l’agevolazione,

non sia superiore ad € 18.000,00. La detrazione in argomento è a favore di famiglie sia

proprietarie dell’abitazione principale (in aggiunta a quella specifica pari ad € 50,00) sia

affittuarie dell’unità immobiliare adibita ad abitazione della famiglia medesima.”
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^^^^^

Il terzo emendamento presentato è quello del Consigliere Piccolotti prot. n. 36360 del 29/07/2014,

sul quale il Dirigente Area Servizi Finanziari ha espresso parere favorevole in data 02/09/2014, agli

atti;

l’emendamento è nel testo che segue:

“                                                       Rilevato che

la proposta di atto Consiliare “Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione delle aliquote

per l'anno 2014.” inserisce una nuova detrazione destinata alle famiglie numerose nell'impianto

delle imposte del Comune di Foligno

che questa detrazione rappresenta di fatto l'introduzione di un 'quoziente familiare' nella definizione

delle imposte, del tutto svincolato dai parametri di reddito della famiglia beneficiaria;

Ritenuto che

questa detrazione non è da considerarsi un provvedimento rivolto ad alleviare le difficoltà dei

soggetti più deboli e più colpiti dalla crisi, essendo rivolto indistintamente a tutte le famiglie

numerose e non soltanto a quelle con reddito medio o basso;

Evidenziato che

si ritiene che le famiglie numerose potrebbero trarre un più sostanziale beneficio dal potenziamento

dei servizi pubblici rivolti alle famiglie e all'infanzia, sia in termini di supporto alla conciliazione

dei tempi di vita e di lavoro, sia per quanto riguarda i percorsi educativi dei minori;

Considerato che

i tagli agli Enti Locali definiti dai governi nazionali negli ultimi anni hanno messo in tutto il Paese

in grande difficoltà la tenuta dei servizi educativi pubblici rivolti all'infanzia, e che anche nel nostro

comune a causa delle minori risorse si è dovuto ricorrere alla drastica riduzione di alcuni servizi –

come ad esempio l'animazione per gli adolescenti – o alla revisione delle modalità gestionali di altri

– come ad esempio l’esternalizzazione parziale di alcuni servizi legati agli asili nido comunali;

Si propone quanto segue

1. di cancellare l'inserimento della detrazione prevista la punto 5 della proposta, e nello specifico le

parole: “di stabilire per le famiglie il cui nucleo anagrafico è composto anche da almeno n.3 figli,

una detrazione di €10,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione della famiglia

di appartenenza medesima. La detrazione in argomento è a favore di famiglie sia proprietarie

dell’abitazione principale (in aggiunta a quella specifica pari

ad € 50,00) sia affittuarie dell’unità immobiliare adibita ad abitazione della famiglia medesima;”

2. di dare mandato agli uffici competenti di calcolare l'ammontare delle risorse finanziarie derivanti

dalla cancellazione della detrazione di cui al punto precedente, prevista al punto 5 della proposta di

atto consiliare oggetto di questo emendamento, e conseguentemente di modificare il BILANCIO DI

PREVISIONE – ESERCIZIO 2014 E PLURIENNALE 2014-2016 – Allegato A – iscrivendo le

maggiori risorse alla Risorsa identificata con il codice 1.01.1023 e denominata 'Titolo I Entrate

Tributarie - Categoria 01 Imposte – Risorsa 1023 – TASI – Tassa sui servizi indivisibili”

3. di modificare il BILANCIO DI PREVISIONE – ESERCIZIO 2014 E PLURIENNALE 2014-

2016 – Allegato A, iscrivendo tutte le risorse finanziarie derivanti dalla cancellazione della

detrazione di cui al punto precedente, prevista al punto 5 della proposta di atto consiliare oggetto di
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questo emendamento – così come calcolate dagli uffici competenti – e iscritte nella Parte I – Entrate

alla Risorsa identificata dal codice 1.01.1023, nella Parte II – Spesa all'Intervento identificato con il

codice 1100103 e denominato “Funzione 10 - Funzioni del settore sociale – Servizio 01 - Asili nido,

servizi per l'infanzia e per i minori – Intervento 03

Prestazioni di Servizio”.

4. Di dare indicazione all'Assessore competente di investire queste risorse nel potenziamento degli

asili nido comunali o in alternativa nel potenziamento dell'assistenza nei confronti dei minori con

handicap nelle scuole della città di Foligno.”

^^^^^

Il Presidente pone preliminarmente in votazione l’emendamento presentato dalla Giunta Comunale

sopra riportato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 18, contrari n. 2 (Cetorelli e Filipponi), astenuti n. 2 (Ceccucci e Meloni), su

n. 22 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare l’emendamento sopra riportato.

^^^^^

Esce il Consigliere Graziosi. Presenti n. 21

Il Presidente pone quindi preliminarmente in votazione l’emendamento presentato dal Gruppo PD

sopra riportato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 7 (Baldaccini, Ceccucci, Cetorelli, Filipponi, Meloni,

Piccolotti e Savini), su n. 21 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare l’emendamento sopra riportato.

^^^^^

Entra il Consigliere Graziosi. Presenti n.22
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Il Presidente pone quindi preliminarmente in votazione l’emendamento presentato dal Consigliere

Piccolotti sopra riportato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 3, contrari n. 13 (Allegretti, Bellagamba, Borscia, Ciancaleoni, Di Arcangelo

o Arcangeli, Falasca, Finamonti, Foglietta, Graziosi, Lazzaroni, Mariani, Mismetti, Tortolini),

astenuti n. 6 (Ceccucci, Cetorelli, Filipponi, Gubbini, Matarazzi, Meloni) su n. 22 Consiglieri

presenti;

DELIBERA

Di non approvare l’emendamento sopra riportato.

^^^^^

Dato atto che l’originario allegato “A” resta conservato agli atti d’ufficio;

Il Presidente a questo punto pone in votazione la proposta di deliberazione così come emendata;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 15, contrari n. 7 (Baldaccini, Ceccucci, Cetorelli, Filipponi, Meloni,

Piccolotti e Savini), su n. 22 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1. di approvare la Relazione “Tasi 2014. Simulazioni gettito ed aliquote di riferimento” (Allegato

A) che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di approvare la Tabella dei Costi dei Servizi Indivisibili – Dati riferiti al bilancio di Previsione

2014 (Allegato B), che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale,

contenente l’elenco dei Servizi indivisibili ed i relativi costi che verranno coperti parzialmente

dalle entrate della TASI;

3. di dare atto che il grado di copertura dei costi dei Servizi Indivisibili di cui al punto precedente è

pari al 57,73%;

4. di determinare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l’anno 2014 e le relative

detrazioni, di seguito elencate:

Fattispecie Aliquota Detrazione

Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

2 per mille
€ 50,00
con esclusione

delle categorie

catastali A/1,
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catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo)

A/8 e A/9 per le

quali non è

prevista alcuna

detrazione

Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo) con rendita catastale complessiva inferiore o

pari ad € 300,00.

0 per mille

Immobili assimilati all’abitazione principale:

c) unità immobiliare e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella

misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto

unitamente all'unità ad uso abitativo) posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata e la cui rendita catastale complessiva sia superiore ad €

300,00.

d) unità immobiliare e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella

misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto

unitamente all'unità ad uso abitativo) posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata e la cui rendita catastale complessiva sia inferiore o

pari  ad € 300,00

2 per mille

0 per mille

€ 50,00
con esclusione

delle categorie

catastali A/1,

A/8 e A/9 per le

quali non è

prevista alcuna

detrazione

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come

abitazione principale, incluse le relative pertinenze nella misura

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7.

(*) Per le abitazioni della presente fattispecie per le quali in sede

di pagamento dell’IMU è stata utilizzata l’esenzione fino al valore

di 500 euro della rendita catastale, il contribuente calcola la TASI

nel seguente modo:

-fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione fissate

per l’abitazione principale (2 per mille),

-per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota

ordinaria (1 per mille).

1 per mille

         (*)

Fattispecie Aliquota Detrazione

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case

popolari (Ater). Sono incluse le relative pertinenze, ammesse
0 per mille
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nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7

Abitazioni tenute a disposizione o non locate 1 per mille

Abitazioni locate 1 per mille

Immobili produttivi categoria D (con esclusione della cat. D/5) 0,75 per mille

Aree fabbricabili 1 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale (incluse abitazioni

riconosciute rurali) di cui ai commi 8 e 14-bis dell’articolo 13 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

0 per mille

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 0 per mille

Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e D/5 per

tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti
1 per mille

5. di stabilire per le famiglie il cui nucleo anagrafico è composto anche da almeno n.3 figli, una

detrazione di €15,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione della

famiglia di appartenenza medesima. Il suddetto beneficio spetta ai nuclei familiari il cui

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base della

dichiarazione dei redditi riferiti all’anno precedente per il quale compete l’agevolazione, non sia

superiore ad € 18.000,00. La detrazione in argomento è a favore di famiglie sia proprietarie

dell’abitazione principale (in aggiunta a quella specifica pari ad € 50,00) sia affittuarie dell’unità

immobiliare adibita ad abitazione della famiglia medesima.

6. di stabilire che le detrazioni complessivamente spettanti, determinate come ai punti 4) e 5), si

sottraggono dall’imposta dovuta per l’abitazione in argomento fino a concorrenza del suo

ammontare e sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la condizione per le

quali le detrazioni stesse sono riconosciute. Per la ripartizione delle detrazioni si applicano gli

stessi criteri dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

7. di dare atto che il livello tariffario così stabilito, con una previsione di gettito pari ad euro €

3.820.000,00=, risulta necessario ai fini del rispetto dell’equilibrio del Bilancio annuale 2014 e

pluriennale 2014-2016 dell’Ente;

8. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;

9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità

previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per

gli effetti di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997, ai sensi del comma 688 della Lg.

27.12.2013 n.147, in vigore dal 10.06.2014 (come modificato dal Decreto-legge del 9 giugno

2014 n.88);

10. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione

nei modi e termini previsti;

^^^^^
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A questo punto il Presidente propone al Consiglio Comunale di rendere l’atto immediatamente

eseguibile;

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 17, contrari n. 5 (Ceccucci, Cetorelli, Filipponi, Meloni, Savini), su n. 22

Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma

4°, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

^^^^^

Esce il Sindaco. Presenti n. 21
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10.3 SERVIZIO - CATASTO E ICI

______

Proposta di Atto Consiliare Al Consiglio Comunale

OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI). Approvazione delle aliquote per

l'anno 2014.

RILEVATO che:

- l’art. 1 del Decreto 19 dicembre 2013 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta

ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013, differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali;

- il Decreto del Ministro dell’Interno 13 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 43

del 21 febbraio 2014, differisce  tale termine  al 30 aprile 2014;

- il Decreto del Ministro dell’Interno 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 99 del

30 aprile  2014, differisce ulteriormente  tale termine  al 31 luglio  2014;

VISTO l’art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e

modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni

principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,

a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il comma 669 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2014 (come sostituito

dall’art.2 comma 1, lett. f), D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito con modificazioni, dalla L. 2

maggio 2014, n.68) afferma che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la

detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree

edificabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione in ogni caso, dei

terreni agricoli”;

RILEVATO altresì che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta

Municipale Propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;

RICHIAMATO l’art. 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che ha disciplinato

le modalità di calcolo della base imponibile ai fini ICI ed è stato altresì richiamato dalla

disciplina relativa all’Imposta Municipale Propria, art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

RICHIAMATI i commi 676 e 677 dell’art. 1 della legge di Stabilità 2014 (come modificato

dall’art.1, comma 1, lett. a), D.L. 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2

maggio 2014, n.68) che stabiliscono che le aliquote della TASI sono determinate con
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deliberazione del Consiglio Comunale e dettano la disciplina ed i limiti per le aliquote

prevedendo che:

• la misura di base dell’aliquota sia pari all’1 per mille;

• il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, possa ridurre l’aliquota

all’azzeramento o aumentare la stessa in relazione alle diverse tipologie di immobile;

• per il 2014, l’aliquota massima non possa eccedere il 2,5 per mille, salva la facoltà di

incrementarla di un ulteriore 0,8 per mille in virtù del D.L. 6.03.2014 n.16  convertito, con

modificazioni, dalla Lg. 2.05.2014 n.68;

• 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, salvo quanto sopra disposto dal

richiamato D.L. n.16/2014 come modificato in sede di conversione in legge;

RICHIAMATA la proposta agli atti del Consiglio Comunale con la quale si approva il

Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

VISTO il comma 683 che dispone la facoltà del Consiglio Comunale di determinare le

aliquote della TASI, in conformità con i costi relativi ai servizi indivisibili individuati dallo

stesso Comune;

RICHIAMATO l’articolo 6 del Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i

Servizi Indivisibili (TASI) il quale recita che “Con la deliberazione di Consiglio Comunale con

cui si approvano le aliquote per l’anno d’Imposta, saranno determinati annualmente, in

maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati

i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”;

CONSIDERATO il disposto dell’art. 1 comma 683 della Legge di Stabilità 2014 in base al

quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della

tipologia e della destinazione degli immobili;

RICHIAMATA la Relazione “Tasi 2014. Simulazioni gettito ed aliquote di riferimento”

(Allegato A), che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale,

contenente la simulazione del gettito della TASI nel Comune di Foligno;

RICHIAMATA la Tabella dei costi dei servizi indivisibili (Allegato B) che allegata al

presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente l’elenco dei Servizi

indivisibili ed i relativi costi che verranno coperti parzialmente dalle entrate della TASI;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 688 della Lg. 27.12.2013 n.147, in vigore dal

10.06.2014 (come modificato dal Decreto-legge del 9 giugno 2014 n.88), i Comuni sono tenuti

ad inviare entro il 10 settembre 2014 esclusivamente in via telematica, per la pubblicazione nel

sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, le deliberazioni concernenti le

aliquote e le detrazioni, nonché del regolamento della TASI;

VISTO l’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il

suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
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VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27,

comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante

istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei

servizi pubblici 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di

riferimento”;

RITENUTO inoltre necessario specificare di seguito in modo puntuale le fattispecie

ritenute soggette alle varie aliquote e le detrazioni da applicare, in ossequio alla trasparenza

amministrativa, al fine di semplificare l’applicazione del tributo da parte dei contribuenti e non

ingenerare contenzioso su eventuali dubbi interpretativi;

EVIDENZIATO che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di non dover ricorrere

all’incremento dello 0,8 per mille e che peraltro le aliquote individuate sono tutte al di sotto del

limite massimo fissato dalla normativa di riferimento, atteso che il gettito stimato derivante

dall’applicazione delle aliquote proposte comporta un’entrata pari ad € 3.820.000,00=

necessaria al raggiungimento degli equilibri del bilancio di previsione 2014;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l’art.107 D.lgs 267/2000;

si propone quanto segue:

1. di approvare la Relazione “Tasi 2014. Simulazioni gettito ed aliquote di riferimento” (Allegato

A) che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale ;

2. di approvare la Tabella dei Costi dei Servizi Indivisibili – Dati riferiti al bilancio di Previsione

2014 (Allegato B), che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale,

contenente l’elenco dei Servizi indivisibili ed i relativi costi che verranno coperti parzialmente

dalle entrate della TASI;

3. di dare atto che il grado di copertura dei costi dei Servizi Indivisibili di cui al punto precedente è

pari al 57,73%;

4. di determinare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili per l’anno 2014 e le relative

detrazioni, di seguito elencate:
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Fattispecie Aliquota Detrazione

Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo)

2 per mille

€ 50,00
con esclusione

delle categorie

catastali A/1,

A/8 e A/9 per le

quali non è

prevista alcuna

detrazione

Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo) con rendita catastale complessiva inferiore o

pari ad € 300,00.

0 per mille

Immobili assimilati all’abitazione principale:

a) unità immobiliare e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata e la cui rendita catastale

complessiva non sia superiore ad € 300,00.

2 per mille

€ 50,00
con esclusione

delle categorie

catastali A/1,

A/8 e A/9 per le

quali non è

prevista alcuna

detrazione

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come

abitazione principale, incluse le relative pertinenze nella misura

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7.

(*) Per le abitazioni della presente fattispecie per le quali in sede

di pagamento dell’IMU è stata utilizzata l’esenzione fino al valore

di 500 euro della rendita catastale, il contribuente calcola la TASI

nel seguente modo:

-fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione fissate

per l’abitazione principale (2 per mille),

-per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota

ordinaria (1 per mille).

1 per mille

         (*)

Fattispecie Aliquota Detrazione

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case

popolari (Ater). Sono incluse le relative pertinenze, ammesse

nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7

0 per mille

Abitazioni tenute a disposizione o non locate 1 per mille
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Abitazioni locate 1 per mille

Immobili produttivi categoria D (con esclusione della cat. D/5) 0,75 per mille

Aree fabbricabili 1 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale (incluse abitazioni

riconosciute rurali) di cui ai commi 8 e 14-bis dell’articolo 13 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

0 per mille

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 0 per mille

Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e D/5 per

tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti
1 per mille

5. di stabilire per le famiglie il cui nucleo anagrafico è composto anche da almeno n.3 figli, una

detrazione di €10,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione della

famiglia di appartenenza medesima. La detrazione in argomento è a favore di famiglie sia

proprietarie dell’abitazione principale (in aggiunta a quella specifica pari ad € 50,00) sia

affittuarie dell’unità immobiliare adibita ad abitazione della famiglia medesima;

6. di stabilire che le detrazioni complessivamente spettanti, determinate come ai punti 4) e 5), si

sottraggono dall’imposta dovuta per l’abitazione in argomento fino a concorrenza del suo

ammontare e sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la condizione per le

quali le detrazioni stesse sono riconosciute. Per la ripartizione delle detrazioni si applicano gli

stessi criteri dell’Imposta Municipale Propria (IMU);

7. di dare atto che il livello tariffario così stabilito, con una previsione di gettito pari ad euro €

3.820.000,00=, risulta necessario ai fini del rispetto dell’equilibrio del Bilancio annuale 2014 e

pluriennale 2014-2016 dell’Ente;

8. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014;

9. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità

previste per l’inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per

gli effetti di cui all’art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997, ai sensi del comma 688 della Lg.

27.12.2013 n.147, in vigore dal 10.06.2014 (come modificato dal Decreto-legge del 9 giugno

2014 n.88);

10. di incaricare gli uffici preposti per quanto di competenza a volerne provvedere la pubblicazione

nei modi e termini previsti;

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

26/06/2014

Il Responsabile del Procedimento

F.to  Giovanni BOSI
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10.3 SERVIZIO - CATASTO E ICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).
Approvazione delle aliquote per l'anno 2014.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla

regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

 Foligno, 26/06/2014 IL DIRIGENTE

F.TO DOTT. SANDRO ROSSIGNOLI
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).
Approvazione delle aliquote per l'anno 2014.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla

regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 27/06/2014 IL DIRIGENTE

F.TO DOTT. SANDRO ROSSIGNOLI
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

                 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    F.TO Alessandro BORSCIA F.TO Dott. Paolo RICCIARELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme all’originale, viene affissa all’Albo Pretorio di questo

ente da oggi 09/09/2014  e vi resterà per la durata di 15 giorni consecutivi.

Foligno, lì  09/09/2014

L’IMPIEGATO ADDETTO

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000.

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267

del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
 F.to Dott. Paolo RICCIARELLI

x
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ALLEGATO A

COMUNE DI FOLIGNO

TASI 2014
Simulazioni gettito e aliquote di riferimento
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Comune di Foligno  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL   04/09/2014

COPIA

Imposta Unica Comunale (IUC)

E' istituita l'Imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato

all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta municipale

propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni

principali (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e di una componente riferita

ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore

che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

1) Normativa di riferimento  (art. 1 L.  27 dicembre 2013 n.147; D.L. 6 marzo 2014 n.16

convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014 n.68; D.L. 9 giugno 2014 n.88)

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

comma 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi

titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai

sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

SOGGETTO PASSIVO

comma 671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita'

immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono

tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

comma 681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare

del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma

obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel

regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI,

calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal

titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.

BASE IMPONIBILE

comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale

propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 - Art. 13. Anticipazione sperimentale dell'IMU.

La base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile

determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al

periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è

accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea

documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una
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dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli

effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono

disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con

interventi di manutenzione.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando

all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione,

rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e

C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e

C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati

nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è stato elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio

2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del

reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione,

rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati,

posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti

nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

Decreto-legislativo 504/1992 - Art. 5. Base Imponibile.
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1

(presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni

agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa).

2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi

sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio

di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri

stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio

1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i

seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05;

per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30;

per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70;

per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del

Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (32). In caso di locazione

finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento

adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente

determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal

primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata

annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del

comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla

base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al

locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
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3. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1°

gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,

all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori

di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato

dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di

recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978,

n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata

fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del

fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,

ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato

costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”.

ALIQUOTE
Comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del

1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 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. Per il

2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel

secondo periodo, 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 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 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, del 2011.

Comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque

eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

Comma 683. 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.

FATTISPECIE DA DISCIPLINARE CON REGOLAMENTO

Comma 679. Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non

continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi

all'anno, all'estero;
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e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare

del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma

obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel

regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI,

calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal

titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Comma 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.

446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra

l'altro: […]

b) per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,

dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ESENZIONI

D.L. 6 marzo 2014, n. 16 – art. 1 comma 3, come modificato dalla legge di conversione 2

maggio 2014, n.68
Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato,

nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,

dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio

sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi

alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste

dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di

cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

2) Analisi dei servizi indivisibili e dei relativi costi

Il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore

dell'immobile,  è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La norma in

vigore prescrive infatti che il Comune determini i servizi indivisibili e per ciascuno di essi

specifichi i costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Non è stata fornita dalla normativa una declaratoria dei “servizi indivisibili”.

La locuzione è decisamente generica e lascia aperta ai Comuni la facoltà di elencare

quantomeno i servizi diversi da quelli a domanda individuale; è possibile affermare che siano

da escludere dal suddetto elenco i costi relativi a servizi per i quali siano già previste

dall’ordinamento entrate vincolate o a specifica destinazione, in virtù del principio che due

diverse entrate non possono concorrere al finanziamento delle stesse spese. Un esempio può

essere costituito dai costi per il servizio di nettezza urbana che l’ente locale è già tenuto a

coprire con i proventi della TARI (anche per quanto attiene alle componenti “indivisibili” o

collettive, quali ad esempio lo spazzamento delle strade, piazze ed aree pubbliche).

L’amministrazione deve provvedere ad individuare i Servizi Indivisibili i cui costi verranno

parzialmente coperti dalle entrate del nuovo tributo.



Comune di Foligno  DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL   04/09/2014

COPIA

3) Aliquote della TASI
L'aliquota di base della Tasi è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del

consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Dlgs. n. 446 del 1997, può

ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Il comma 677 vincola tuttavia l’ente a rispettare la regola in base alla quale la somma delle

aliquote TASI e 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.

Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Con il DL 16/2014 (come modificato, in sede di conversione, dalla L. 2 maggio 2014, n.68) il

legislatore concede la facoltà ai comuni, per il solo anno 2014,  di superare i  limiti sopra

descritti, 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 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 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, del 2011.

Inoltre, il comma 678 prescrive che per i fabbricati rurali ad uso strumentale

l’aliquota Tasi non può comunque essere superiore all’1 per mille.

Di seguito si evidenzia una tabella riepilogativa delle aliquote massime della TASI

previste dalla normativa:

Cespite Aliquota massima TASI Aliquota massima TASI + IMU

Abitazione

principale

2,5 per mille
(3,3 per mille – solo per l’anno 2014)*

6 per mille
(6,8 per mille – solo per l’anno 2014 )*

Fabbricati

strumentali

agricoli

1 per mille 1 per mille

Altri fabbricati
2,5 per mille

(3,3 per mille – solo per l’anno 2014 )

10,6 per mille

(11,4 per mille – solo per l’anno

2014 )

* facoltà concessa dal DL 16/14, come convertito con modificazioni dalla L. n.68/14

Tenuto conto del limite posto dalla normativa di riferimento, si evidenzia – come

meglio desumibile dalla tabella che segue - che le aliquote individuate

dall’Amministrazione comunale sono tutte al di sotto del limite massimo fissato,

atteso che il gettito derivante dall’applicazione delle stesse aliquote proposte

comporta un’entrata di gettito pari ad € 3.820.000,00 necessaria al raggiungimento

degli equilibri del bilancio di previsione 2014.
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E’ importante sottolineare che – nell’ambito di una semplificazione dell’applicazione

dell’imposta e di un minore impatto in termini finanziari sui contribuenti – si è

deciso di procedere all’azzeramento delle aliquote per le unità immobiliari adibite ad

abitazione principale e con rendita catastale complessiva (incluse pertinenze di

legge) inferiore o pari ad € 300,00, per gli alloggi (e relative pertinenze)

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Ater), per i

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per i fabbricati rurali ad uso strumentale

(incluse abitazioni riconosciute rurali).

Inoltre per i fabbricati di categoria D l’aliquota è contenuta allo 0,75 per mille.

Di seguito il quadro complessivo delle aliquote TASI individuate e proposte:

Fattispecie Aliquota Detrazione

Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo)

2 per mille

€ 50,00
con esclusione

delle categorie

catastali A/1,

A/8 e A/9 per le

quali non è

prevista alcuna

detrazione

Abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità

ad uso abitativo) con rendita catastale complessiva inferiore o pari

ad € 300,00.

0 per mille

Fattispecie Aliquota Detrazione

Immobili assimilati all’abitazione principale:

a) unità immobiliare e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella

misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto

unitamente all'unità ad uso abitativo) posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata; e la cui rendita catastale complessiva sia superiore ad €

300,00.

b) unità immobiliare e sue pertinenze (esclusivamente quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella

misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto

unitamente all'unità ad uso abitativo) posseduta a titolo di

2 per mille

0 per mille

€ 50,00
con esclusione

delle categorie

catastali A/1,

A/8 e A/9 per le

quali non è

prevista alcuna

detrazione
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proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di

ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti

locata e la cui rendita catastale complessiva sia inferiore o pari

ad € 300,00

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come

abitazione principale, incluse le relative pertinenze nella misura

massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali C/2, C/6 e C/7.

(*) Per le abitazioni della presente fattispecie per le quali in sede

di pagamento dell’IMU è stata utilizzata l’esenzione fino al valore

di 500 euro della rendita catastale, il contribuente calcola la TASI

nel seguente modo:

-fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione fissate

per l’abitazione principale (2 per mille),

-per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota

ordinaria (1 per mille).

1 per mille

         (*)

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case

popolari (Ater). Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella

misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7

0 per mille

Abitazioni tenute a disposizione o non locate 1 per mille

Abitazioni locate 1 per mille

Immobili produttivi categoria D (con esclusione della cat. D/5) 0,75 per mille

Aree fabbricabili 1 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale (incluse abitazioni

riconosciute rurali) di cui ai commi 8 e 14-bis dell’articolo 13 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214

0 per mille

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 0 per mille

Tutti gli altri immobili con categoria catastale A, B e C e D/5 per

tutte le altre fattispecie non contemplate dai casi precedenti
1 per mille

4) Detrazioni
Per quanto concerne le detrazioni, l’unico riferimento normativo indiretto è fornito dal comma

1 dell’art. 1 del Decreto Legge 16 del 6 marzo 2014 che non istituisce esplicitamente alcuna

detrazione ma si limita ad affermare: “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle

aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 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, del 2011”.

La possibilità di concedere detrazioni TASI sull’abitazione principale prescinde

dall’aliquota deliberata e risponde unicamente a criteri tecnici volti a garantire
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l’equilibrio finanziario. Al fine di mantenere la progressività dell’imposta,

l’Amministrazione comunale intende concedere detrazioni TASI per l’abitazione

principale nella misura di € 50,00  (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8

e A/9) anche se non si ricorre all’aumento di aliquota dello 0,8 per mille.

Inoltre la stessa Amministrazione intende riconoscere per le famiglie il cui nucleo

anagrafico è composto anche da almeno n.3 figli, una detrazione di € 15,00 per

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e

residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione della famiglia

di appartenenza medesima. Il suddetto beneficio spetta ai nuclei familiari il cui

indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base

della dichiarazione dei redditi riferiti all’anno precedente per il quale compete
l’agevolazione, non sia superiore ad € 18.000,00. La detrazione in argomento è a

favore di famiglie sia proprietarie dell’abitazione principale (in aggiunta a quella

specifica pari ad € 50,00) sia affittuarie dell’unità immobiliare adibita ad abitazione

della famiglia medesima.

5) Simulazione del gettito TASI nel Comune di Foligno
La simulazione del gettito TASI si basa sulla situazione del valore complessivo della base

imponibile ai fini dell’Imposta Municipale Propria.

Determinazione della base imponibile
Per la predisposizione della base dati relativa all’imponibile, sulla quale sono state effettuate le

simulazioni per il gettito della TASI, sono state utilizzate le seguenti banche dati:

• Archivio anagrafe

• Archivio aggiornato degli immobili IMU

• Archivio immobili dell’Agenzia del Territorio

• Archivio versamenti IMU dell’anno 2013 e 2012

In particolare, sono state eseguite le seguenti attività:

• Verifica della congruenza delle abitazioni principali e relative detrazioni

• Verifica delle pertinenze, sia come numero che come tipologia

• Verifica dei fabbricati concessi in uso gratuito

• Distinzione dei fabbricati per tipologia e sulla base delle diverse aliquote deliberate nel

2013

• Aggiornamento delle rendite dei fabbricati dichiarati con i valori delle rendite presenti

nella banca dati del Catasto

• Assegnazione di abitazioni principali e pertinenze a contribuenti che non le hanno mai

dichiarate, in base ad un principio di univocità del fabbricato presente in Catasto, con

indirizzo uguale all’indirizzo di residenza

• 

Per un controllo della “qualità” della banca dati fornita, sono stati riscontrati anche i

versamenti IMU dell’anno 2013.
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Previsioni del gettito TASI

L’aliquota TASI può essere differenziata in ragione del settore di attività nonché della

tipologia e della destinazione degli immobili. E’ pertanto possibile determinare diverse

aliquote da applicare a differenti tipologie di immobili.

Di seguito si propone un tabella che riporta le previsioni del gettito TASI per l’anno 2014 in

relazione alle diverse aliquote che l’amministrazione comunale propone di fissare.

Le colonne della griglia hanno nel titolo il seguente significato:

• Tipo cespite: elenco delle fattispecie impositive

• Numero: numero dei cespiti afferenti una specifica fattispecie impositiva

• Base Imponibile: somma degli imponibili afferenti le singole fattispecie (medesimo

imponibile dell’IMU)

• La colonna “Aliquota TASI” contiene l’aliquota TASI scelta dall’Amministrazione

• Gettito previsto TASI: gettito previsto della TASI applicando l’aliquota all’imponibile al

netto delle detrazioni (per la prima casa)

Tipo Cespite Numero
Base

imponibile (€)
Aliquota TASI

Gettito

previsto TASI

Cat. A - 1° Casa e

assimilati (detrazione €

50,00 con esclusione delle

categorie catastali A/1,

A/8 e A/9 per le quali non

è prevista alcuna

detrazione)

16959
1.493.567.790,0

0
2 per mille 2.448.283,30

Cat. C – Pertinenza prima

casa
15035 194.548.862,00 2 per mille

compreso

nelle 1° casa

Cat. A – Abitazioni  Uso

Gratuito
534 27.689.072,84 1 per mille 27.689,07

Cat. C - Pertinenza Uso

Gratuito
76 713.532,10 1 per mille 713,53

Cat. A - Non 1°

Casa/Locati
8043 474.917.350,00 1 per mille 474.917,35

Cat. C - Non Pertinenza 11468 108.769.681,40 1 per mille 108.769,68

Cat. A - Abitazioni a

disposizione
1499 158.470.070,83 1 per mille 158.470,07

Cat. C/01 - Negozi 2062 178.451.572,09 1 per mille 178.451,57

Cat. C/03 - Laboratori

Artigianali
630 35.771.269,77 1 per mille 35.771,27

Cat. A/10 - Uffici 1042 88.100.427,91 1 per mille 88.100,43

Cat. B 55 35.452.039,38 1 per mille 35.452,04

Rurali strumentali uso

agricolo
- - 0 per mille -

Aree Fabbricabili 1452 84.631.247,67 1 per mille 84.631,25
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IMMOBILI CAT. D 1011 481.732.847,37 0,75 per mille 361.299,64

Totale Imponibile
3.362.815.763,3

6

otale

getti

to

prev

isto

4.002.549,20

Risulta necessario apportare un fattore di correzione statistico tendente a ponderare il gettito

stimato. Il fattore in questione viene determinato nella misura del 4,55%: in applicazione di

tale fattore di correzione si determina un gettito prudenziale stimato nella misura di €

3.820.000.

Servizi indivisibili e relativi costi
L’amministrazione ha provveduto ad individuare i Servizi Indivisibili i cui costi verranno

parzialmente coperti dalle entrate del nuovo tributo.

Sono stati individuati ed evidenziati i costi iscritti nel bilancio dell’Ente Locale

(Bilancio di  previsione 2014) relativamente ai servizi come da tabella riportata nella

pagina che segue.

TABELLA DEI COSTI DEI SERVIZI INDIVISIBILI – DATI RIFERITI AL BILANCIO DI

PREVISIONE 2014

DESCRIZIONE SERVIZIO
CAUSALE DEI

COSTI
IMPORTO

TOTALE PER
SERVIZIO AL

NETTO DELLE
ENTRATE

SPECIFICHE
Personale € 1.822.189,00
 Servizi  € 286.161,00
Altro  € 96.390,00

Polizia municipale

Entrate* - €  728.000,00

 € 1.476.740,00

Personale € 121.872,00
Servizi  
Altro

Polizia commerciale

Entrate*

€  121.872,00

Personale  
Servizi € 15.292,00
Altro €  1.300,00

Polizia Amministrativa

Entrate* - € 5.000,00

€ 11.592,00

Personale € 559.408,00
Servizi  € 1.117.989,00
Altro  € 192.514,00

Strade, infrastrutture e segnaletica

Entrate* - € 6.500,00

 € 1.863.411,00

Personale  
Servizi € 1.617.520,00
Altro  € 25.118,00

Illuminazione Pubblica

Entrate*  

 € 1.642.638,00
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DESCRIZIONE SERVIZIO
CAUSALE DEI

COSTI
IMPORTO

TOTALE PER
SERVIZIO AL

NETTO DELLE
ENTRATE

SPECIFICHE
Personale  € 130.754,00
Servizi  € 474.000,00
Altro  € 10.626,00

Verde Pubblico

Entrate* - € 2.500,00

€ 612.880,00

Personale  € 251.307,00
Servizi  € 28.259,00
Altro  € 12.636,00Demografico

Entrate*
- €

45.000,00

 € 247.202,00

Personale  € 215.239,00
Servizi  € 24.723,00
Altro  € 7.385,00

Informazione e comunicazione

Entrate* - € 200,00

 247.147,00

Personale  € 143.596,00
Servizi  € 237.215,00
Altro  € 32.688,00Biblioteca

Entrate*
- €

20.000,00

 € 393.499,00

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI - € 6.616.981,00

(*) Il costo totale del servizio è computato al netto dell’entrata specifica.

Grado di copertura del costo dei Servizi Indivisibili
Il grado di copertura del costo dei servizi indivisibili che si propone di finanziare con

la TASI è pari al  57,73% ed è risultante dal rapporto tra il gettito previsto della

TASI, stimato in € 3.820.000, e l’importo totale del costo dei servizi indivisibili

esposti nella relativa tabella, pari ad € 6.616.981,00.

Foligno, 14/07/2014

         Il Responsabile del Servizio Tributi

                                                                                 (P.O. Entrate e Tributi)

Dott.ssa Isenia Fiorani
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