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     COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA 

        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*COPIA*

ATTO N. 45  del  04/08/2014

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU, TASI - 
DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI

L'anno 2014 , il giorno 04 del mese di Agosto    alle ore 18:30 nella sala consiliare si è 
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente

Verbena Alvaro Presidente del Consiglio Presente

Toniaccini Michele Componente del Consiglio Presente

Battistelli Franco Componente del Consiglio Presente

Andreani Mauro Componente del Consiglio Presente

Virgili Stefano Componente del Consiglio Presente

Mancinelli Lio Componente del Consiglio Assente

Gambini Stefano Componente del Consiglio Presente

Barcaccia Gabriele Componente del Consiglio Presente

Damiani Mario Componente del Consiglio Presente

Papi Katiuscia Componente del Consiglio Presente

Cassetta Marco Componente del Consiglio Presente

Assegnati n .11 In carica n. 11

Presenti n . 10 Assenti  n. 1

Assiste il  SegretarioTARALLA DOTT. MARCO.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sindaco  Verbena  Alvaro  nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il 
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Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

Vengono nominati dal Presidente scrutatori i sig.ri :  Andreani Mauro, Barcaccia Gabriele, Cassetta 
marco 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile dell’Area sotto riportata,

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU, TASI - 
DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
AREA SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 
su due presupposti impositivi :

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

ATTESO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo per i servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali
- TARI (tassa sui rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore.

VISTO:
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) relativo al termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali stabilito entro la data fissata da norme statali per  
la deliberazione del bilancio di previsione (attualmente fissato al 30 settembre 2014 dal Decreto 18 
luglio 2014 - Ministero dell'Interno).

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16.  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”.

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nei seguenti commi dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 
147 (legge di stabilità 2014)  :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
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- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

CONSIDERATO che spetta al Consiglio Comunale:

  la determinazione dell’aliquota e detrazioni IMU – (l’art. 13, del D.L. 201/2011 – Decreto “Salva 
Italia” – che esplicitamente ne assegna la competenza al Consiglio comunale);

 determinazione  delle  tariffe  TARI e  delle  aliquote  TASI  –  (l’art.  1,  comma 683 prevede che  “Il  
Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del  
bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione  
dei  rifiuti  urbani,  redatto  dal  soggetto  che  svolge  il  servizio  stesso  ed  approvato  dal  consiglio  
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della  
TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma  
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della  
destinazione degli immobili.)

VISTO l’allegato elenco A che indica in € 608.449,44 la quota dell’imposta municipale propria 2014 che 
sarà trattenuta dall’Agenzia delle entrate e versata al bilancio statale per alimentare il Fondo di Solidarietà 
Comunale 2014, ex (Art. 4, c. 3 DPCM);

VISTO che il riparto del Fondo medesimo spettante al comune di Deruta per l’esercizio 2014 è pari a 
€491.952,76 a fronte di € 556.899,98 ripartiti nel 2013;

DATO ATTO che della riduzione dei trasferimenti dallo Stato per l’eliminazione del trasferimento per 
IMU prima casa (circa € 560.000)

VISTI i regolamenti IMU e TASI 

RITENUTO che, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità e qualità 
dei servizi, si rende necessaria, per le componenti della IUC, IMU e TASI, le seguenti tariffe e detrazioni 
distintamente e dettagliatamente indicate di seguito: 

 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

 COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2014

Abitazione principale e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna  
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

Esenti
ai sensi dell’art. 1, comma 707 della 
Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 

stabilità 2014)

Sono esclusi dall’esenzione: i fabbricati 
classificati  nelle  categorie  catastali 
A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni 
in  ville),  A/9  (castelli,  palazzi  di 
eminenti pregi artistici o storici);
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Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

  0,45 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti
ai sensi dell’art. 1, comma 708 della 
Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 

stabilità 2014)

Immobili classificati nella categoria D/5 “Istituti di credito, cambio e 
assicurazioni.

1,06 %

Immobili classificati nella categoria C/1” Negozi e botteghe”e C/3 
“Laboratori e mestieri”.

0,86 %

Immobili classificati nelle categorie D ad eccezione di quelli in categoria 
D/5

0,96 %

Aree fabbricabili ed altri immobili tutti 1,06 %

Di dare atto che allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

Di proporre la  CONFERMA, per l’annualità 2014, dell'importo della  Detrazione  prevista dall’art.  13, 
comma 10,  del  D.L.  n.  201/2011 convertito  nella  Legge n.  214/2011 per  l’abitazione principale  e  le 
relative pertinenze, qualora tassabili.

 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

TENUTO CONTO che:
- per  servizi  indivisibili  comunali  s'intendono,  in linea generale,  i  servizi,  prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa,  secondo  la  seguente  definizione  :  ”Servizi  dei  quali  ne  beneficia  l’intera  
collettività,  ma di  cui  non si  può quantificare  il  maggiore  o  minore beneficio  tra  un  
cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in  
base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.”

- ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell’art. 1 della legge n. 147/2013 i costi per 
i servizi indivisibili  alla cui copertura si propone l’applicazione della TASI vengono di 
seguito dettagliati come segue:

SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA
170.000,00

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 
210.000,00

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
240.000,00

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
41.864,49

 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la 
TASI

Euro     661.864,49
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Viste le disposizioni di cui all’art. 1 , commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. si 
propone pertanto l’applicazione delle seguenti aliquote TASI per l’anno 2014:

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2014

Abitazione principale e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

  0,3 %

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

0,23 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale   0,1 %

DI PROPORRE, altresì, l’applicazione delle DETRAZIONI TASI nei seguenti casi:
 
A)  ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE (così come definite e individuate ai fini IMU) :

 DETRAZIONE: Dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo 
ammontare, euro 30,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

Per ciascun figlio  di  età non superiore  a ventisei  anni,  purché  dimorante abitualmente  e  residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o 
occupante

 DETRAZIONE:  la  detrazione  per  abitazione  principale  e  pertinenze  di  cui  alla  lettera  A)  è 
incrementata  di euro  30,00  per  ciascun  figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta TASI dovuta.

RITENUTO altresì,  per  le  esposte  ragioni  di  urgenza,  che  la  presente  delibera  debba  essere  dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 446 del 15/12/1997;

VISTO il  D.  Lgs.  24.12.1992,  n.  504  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,  il  quale  disciplina 
l’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTA la  Legge  27.12.2013,  n.  147  (Legge  di  Stabilità  2014)il  D.  L.  201/2011  convertito  alla  L. 
214/2011;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;
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Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale un atto che approvi il presente documento istruttorio  
e, per l’effetto, deliberi:

1) Di determinare,  al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità e 
qualità dei servizi,  per le componenti della IUC, IMU e TASI, le seguenti tariffe e detrazioni.,  
distintamente e dettagliatamente indicate di seguito: 

 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

 COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2014

Abitazione principale e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna  
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

Esenti
ai sensi dell’art. 1, comma 707 della 
Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 

stabilità 2014)

Sono esclusi dall’esenzione: i fabbricati 
classificati  nelle  categorie  catastali 
A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni 
in  ville),  A/9  (castelli,  palazzi  di 
eminenti pregi artistici o storici);

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

  0,45 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti
ai sensi dell’art. 1, comma 708 della 
Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 

stabilità 2014)

Immobili classificati nella categoria D/5 “Istituti di credito, cambio e 
assicurazioni.

1,06 %

Immobili classificati nella categoria C/1” Negozi e botteghe”e C/3 
“Laboratori e mestieri”.

0,86 %

Immobili classificati nelle categorie D ad eccezione di quelli in categoria 
D/5

0,96 %

Aree fabbricabili ed altri immobili tutti 1,06 %

2) Di dare atto che allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

3) Di CONFERMARE, per l’annualità 2014, l'importo della Detrazione prevista dall’art. 13, comma 
10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, qualora tassabili.

 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
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TENUTO CONTO che:
- per  servizi  indivisibili  comunali  s'intendono,  in linea generale,  i  servizi,  prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa,  secondo  la  seguente  definizione  :  ”Servizi  dei  quali  ne  beneficia  l’intera  
collettività,  ma di  cui  non si  può quantificare  il  maggiore  o  minore beneficio  tra  un  
cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in  
base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.”

- ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell’art. 1 della legge n. 147/2013 i costi per 
i servizi indivisibili  alla cui copertura si propone l’applicazione della TASI vengono di 
seguito dettagliati come segue:

SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA
170.000,00

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 
210.000,00

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
240.000,00

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
41.864,49

 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la 
TASI

Euro     661.864,49

Viste le disposizioni di cui all’art. 1 , commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. si 
propone pertanto l’applicazione delle seguenti aliquote TASI per l’anno 2014:

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2014

Abitazione principale e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

  0,3 %

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

0,23 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale   0,1 %

4) Di deliberare, altresì, l’applicazione delle DETRAZIONI TASI nei seguenti casi:
 

A)  ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE (così come definite e individuate ai fini 
IMU) :

 DETRAZIONE: Dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo 
ammontare, euro 30,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 
a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

B) PER  FIGLI  DIMORANTI  ABITUALMENTE  E  RESIDENTI  ANAGRAFICAMENTE 
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NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

Per  ciascun  figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e 
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o 
dal detentore e/o occupante la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera 
A) è incrementata di euro 30,00, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta TASI dovuta.

5) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto primo nonché nella definizione 
della detrazione di cui ai punti 2 e 3 sono state tenute in considerazione le esigenze di equilibrio 
economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune;

6) Di  inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento  delle  Finanze,  entro  il  termine  dell'art.  52,  comma  2  del  D.Lgs.  446/1997,  e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione, così come previsto dall’art. 13 comma 13 bis del DL 201/2011; 

7) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma 
- del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

L’istruttore: F.to Luigi Di Vincenzo 

RICHIAMATI:
 il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267;
 lo  Statuto  Comunale  vigente   riadottato  integralmente   con  deliberazione  consiliare  n.  36 

22.05.2008 ;
1) il vigente Regolamento comunale di contabilità, adottato  con deliberazione consiliare n. 62 del 29 

luglio 2008;
2) la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei Servizi  e per i 

singoli settori di attività;
3) la deliberazione di G. C. n. 209  del 27.12.2013, concernente: Attribuzione di budget di spesa ai 

responsabili degli uffici per l'esercizio 2014 nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 
2014;

- il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2014, di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, 
a rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000;

VISTI ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi 
dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le motivazioni esposte,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Non tiene  alcuna  discussione  nel  merito  in  quanto  la  stessa  già  si  è  svolta  in  occasione  dell’esame 
dell’argomento iscritto al punto n. 3 dell’odierno ordine del giorno, al cui verbale si rinvia.
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Si  procede quindi subito alla votazione finale che dà il seguente esito:
Favorevoli all’approvazione = 7 ( Verbena, Battistelli, Virgili, Toniaccini, Andreani, Barcaccia, Gambini).
Contrari = 3 ( Papi, Damiani, Cassetta)      

Il Consiglio comunale si esprime poi, con votazione separata, sulla proposta di rendere immediatamente 
eseguibile l’atto di cui trattasi.

Detta votazione dà il seguente esito:

Favorevoli all’immediata eseguibilità = 7 ( Verbena, Battistelli, Virgili, Toniaccini, Andreani, Barcaccia, 
Gambini).
Contrari all’immediata eseguibilità = 3 ( Papi, Damiani, Cassetta)      

Pertanto, per quanto in premessa,

D E L I B E R A

1) Di determinare,  al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità e 
qualità dei servizi,  per le componenti della IUC, IMU e TASI, le seguenti tariffe e detrazioni.,  
distintamente e dettagliatamente indicate di seguito: 

 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

 COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2014

Abitazione principale e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna  
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

Esenti
ai sensi dell’art. 1, comma 707 della 
Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 

stabilità 2014)

Sono esclusi dall’esenzione: i fabbricati 
classificati  nelle  categorie  catastali 
A/1(abitazioni signorili), A/8 (abitazioni 
in  ville),  A/9  (castelli,  palazzi  di 
eminenti pregi artistici o storici);

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

  0,45 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti
ai sensi dell’art. 1, comma 708 della 
Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di 

stabilità 2014)

Immobili classificati nella categoria D/5 “Istituti di credito, cambio e 
assicurazioni.

1,06 %
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Immobili classificati nella categoria C/1” Negozi e botteghe”e C/3 
“Laboratori e mestieri”.

0,86 %

Immobili classificati nelle categorie D ad eccezione di quelli in categoria 
D/5

0,96 %

Aree fabbricabili ed altri immobili tutti 1,06 %

2) Di dare atto che allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

3) Di CONFERMARE, per l’annualità 2014, l'importo della Detrazione prevista dall’art. 13, comma 
10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, qualora tassabili.
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 TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

TENUTO CONTO che:
- per  servizi  indivisibili  comunali  s'intendono,  in linea generale,  i  servizi,  prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa,  secondo  la  seguente  definizione  :  ”Servizi  dei  quali  ne  beneficia  l’intera  
collettività,  ma di  cui  non si  può quantificare  il  maggiore  o  minore beneficio  tra  un  
cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in  
base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.”

- ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell’art. 1 della legge n. 147/2013 i costi per 
i servizi indivisibili  alla cui copertura si propone l’applicazione della TASI vengono di 
seguito dettagliati come segue:

SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA
170.000,00

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 
210.000,00

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
240.000,00

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
41.864,49

 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la 
TASI

Euro     661.864,49

Viste le disposizioni di cui all’art. 1 , commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. si 
propone pertanto l’applicazione delle seguenti aliquote TASI per l’anno 2014:

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2014

Abitazione principale e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

  0,3 %

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).

     0,23 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale    0,1 %

4) Di deliberare, altresì, l’applicazione delle DETRAZIONI TASI nei seguenti casi:
 

A)  ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE (così come definite e individuate ai fini 
IMU):

 DETRAZIONE: Dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del  soggetto  passivo  e  per  le  relative  pertinenze,  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo 
ammontare, euro 30,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta 
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a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

B) PER  FIGLI  DIMORANTI  ABITUALMENTE  E  RESIDENTI  ANAGRAFICAMENTE 
NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE 

Per  ciascun  figlio  di  età  non  superiore  a  ventisei  anni,  purché  dimorante  abitualmente  e 
residente  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad  abitazione  principale  dal  

possessore  o  dal  detentore  e/o  occupante  la  detrazione  per  abitazione  principale  e 
pertinenze di cui alla lettera A) è incrementata di euro 30,00, fino alla concorrenza dell’ammontare 
dell’imposta TASI dovuta.

5) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto primo nonché nella definizione 
della detrazione di cui ai punti 2 e 3 sono state tenute in considerazione le esigenze di equilibrio 
economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune;

6) Di  inviare  la  presente  deliberazione  tariffaria  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze, 
Dipartimento  delle  Finanze,  entro  il  termine  dell'art.  52,  comma  2  del  D.Lgs.  446/1997,  e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 
bilancio di previsione, così come previsto dall’art. 13 comma 13 bis del DL 201/2011; 

7) Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma 
- del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO CAPO IL SINDACO

F.toTARALLA DOTT. MARCO Presidente del Consiglio

 COMUNE DI DERUTA – Deliberazione C.C. n. 45   del  04/08/2014 13



PARERE DI REGOLARITA’TECNICA

OGGETTO:  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  -  COMPONENTI  IMU,  TASI  - 
DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI

PARERE  AI  SENSI  DELL’ART.49  DEL  D.LGS  18/8/2000  N.267,  IN  ORDINE  ALLA  PROPOSTA  DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere POSITIVO

Deruta, lì 29 luglio    2014 IL RESPONSABILE DI AREA

F.TO  LUIGI DI VINCENZO 

PARERE CONTABILE

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (IUC)  -  COMPONENTI  IMU,  TASI  - 
DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI

PARERE  AI  SENSI  DELL’ART.49  DEL  D.LGS  18/82000  N.267,  IN  ORDINE  ALLA  PROPOSTA  DI 
DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL’UFFICIO

Visto con parere POSITIVO     
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Deruta, lì 29/07/2014

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Luigi Di Vincenzo 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

u viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 – 
comma 1 T.U. 267/2000) dal 09/09/2014 al 24/09/2014;

Deruta, lì 09/09/2014
IL SEGRETARIO 

F.to Dr. Marco Taralla

ESECUTIVITA'

u La presente deliberazione diventa esecutiva il 09/09/2014, art. 134 – comma 3 T.U. 
267/2000);

Deruta,  lì 09/09/2014 IL SEGRETARIO
F.to Dr. Marco Taralla
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Per copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale li, 09/09/2014 IL SEGRETARIO

Dr. Marco Taralla
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