
COMUNE DI MARSCIANO
                                     PROVINCIA DI PERUGIA

        

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*COPIA*

ATTO N. 39  del  09/09/2014

OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2014 E DETRAZIONI - APPROVAZIONE.

L’anno duemilaquattordici il giorno 09 del mese di settembre alle ore 16:00 e seguenti, in 
Marsciano  presso  la  Residenza  Municipale,  Sala  Consiliare,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Comunale  in  seduta  ordinaria  pubblica  di  prima  convocazione,  partecipata  ai  Consiglieri 
Comunali a norma di legge. Risultano presenti:

TODINI ALFIO Sindaco Presente
CECCARELLI MASSIMO Presidente del Consiglio Presente
SARGENTINI GIULIA Vice Presidente del Consiglio Presente
BONOMI ILARIA Consigliere Presente
FIANDRINI CATIA Consigliere Presente
MARINACCI LUCA Consigliere Presente
BARDANI MICHELA Consigliere Presente
SANTARELLI GUIDO Consigliere Presente
BERTINI ROBERTO Consigliere Presente
CHIATTELLI SAURO Consigliere Presente
RABICA MICHELE Consigliere Presente
RANIERI SABATINO Consigliere Presente
CAVALLETTI CARLO Consigliere Presente
UMBRICO FILIPPO Consigliere Assente
BRUNORI GIORGIO Consigliere Presente
PILATI ANDREA Consigliere Presente
SANTI FEDERICO Consigliere Presente

Presenti n. 16 Assenti  n. 1

Accertato  il  numero  legale,  assume  la  presidenza  Massimo  Ceccarelli,  Presidente  del 
Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Augusta Millucci, 
che assume altresì la funzione di segretario verbalizzante, con l’ausilio della signora Mirella 
Frescura.

COMUNE DI MARSCIANO – Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 39 del 09/09/2014                                 1



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, 
dell’imposta unica comunale, composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L.  n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge  n. 214/2011, dalla tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i 
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e gli articoli 1 e 2 del D.L.  n.  
16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014;

VISTO in particolare  il  comma 683 il  quale  stabilisce  che:  “Il  Consiglio  comunale  deve  
approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  
previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi  
della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività  
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dove si prevede che gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, 
anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi 
indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18.7.2014: "Ulteriore differimento al 30 
settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 
locali";

CONSIDERATO  che  nonostante  l’approvazione  dei  bilanci  preventivi  sia  slittata  al  30 
settembre, rimane ferma la data del 10 settembre per l’invio delle delibere TASI al MEF, la 
cui pubblicazione sul sito ministeriale entro il 18 settembre rappresenta una condizione di 
efficacia delle delibere stesse;

RICHIAMATO  il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  del  tributo,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio comunale n.38 del 9 settembre 2014;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 144 del 01.09.2014, con la quale si propone 
al  Consiglio  comunale  l’approvazione  delle  aliquote  e  della  detrazione  dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2014;

TENUTO CONTO che:
- il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, stabilisce nella misura - del 1 per mille 
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell’art.  52  del  D.Lgs   n.  446/1997,  la  facoltà  di  ridurre  l’aliquota  del  tributo  fino 
all’azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, che attribuisce al comune la facoltà di determinare le  
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori 
aliquote;
- in base al comma di cui sopra per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il  
2,5 per mille;
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-  il  Comune  può,  per  l’anno  2014,  superare  i  limiti  di  cui  sopra  per  un  ammontare 
complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille  a  condizione  che  siano  finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate detrazioni 
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti  o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di 
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L.  n. 201/2011;
- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
n. 201/2011, non può eccedere il limite del 1 per mille;
- a norma del comma 683, il Consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all’art. 8 del regolamento comunale per la disciplina della tassa sui 
servizi  indivisibili  (TASI)  il  tributo  è  destinato  al  finanziamento  dei  seguenti  servizi 
indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, sono stati estrapolati dal Servizio 
Finanziario e desunti dal conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, come di seguito 
indicato:

Servizio Importo  previsto 
2014 

Anagrafe, leva militare, elettorale, stato civile, statistico €      134.141,00

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi e 
illuminazione pubblica              

€    1.163.311,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali                                  €       121.951,00
Necroscopico e cimiteriale                                                  €         65.001,00

Istruzione pubblica                  €    1.540.877,00

Polizia locale                                                                      €       328.471,00
Urbanistica  e  gestione  del  territorio,  edilizia  residenziale 
pubblica, servizi di protezione civile, parchi e servizi per la tutela 
ambientale  del  verde  e  altri  servizi  relativi  al  territorio  ed 
all’ambiente, ufficio tecnico            

€   3.649.050,00

                                                Totale  €  7.002.802,00

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi 
dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la corretta gestione ed il 
mantenimento  dell’erogazione  degli  stessi,  nonché  la  conservazione  degli  equilibri  di 
bilancio;

RITENUTO, altresì, di assoggettare ad aliquota TASI pari a 0 (zero) gli immobili oggetto di  
ordinanza di inagibilità a seguito del sisma del 15.12.2009, si stabiliscono le aliquote e le 
detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:

Aliquote del tributo 
Fattispecie imponibile Aliquota (per mille)
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1) fabbricati rurali ad uso strumentale 1
2)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  e 
fattispecie  equiparate  come  definite  dal 
regolamento IMU

2,5

3) altri immobili  2,5
4) immobili oggetto di ordinanza di inagibilità a 
seguito del sisma del 15.12.2009

0

Detrazione per l’abitazione principale
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare, non appartenente alle categorie catastali A/1- 
A/8 e A/9, destinata ad abitazione principale del possessore e relative pertinenze e per le 
fattispecie ad essa equiparate definite dal regolamento comunale IMU, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, le seguenti detrazioni, graduate sulla base del valore ISEE 
DEL  NUCLEO  familiare  del  possessore  residente  e  dimorante  abitualmente  nell’unità 
immobiliare

Valore ISEE Importo detrazione
fino a € 6.000,00 Esenzione totale

da € 6.001,00 a €  12.000,00 € 100,00

da € 12.001,00  a € 16.000,00 € 50,00

Da € 16.001,00 . Nessuna detrazione

Per  poter  fruire  della  detrazione  il  soggetto  passivo  interessato  è  tenuto  a  presentare  al 
Comune, entro il termine di scadenza della dichiarazione dell’anno di riferimento del tributo, 
l’attestazione ISEE riferita all’anno precedente;

TENUTO CONTO che:
-  le  aliquote  IMU  per  l’anno  2014  sono  state  approvate  dal  Consiglio  in  data  odierna, 
rispettando i limiti imposti dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;
-  la  circolare  MEF del  2/DF/2014 così  recita:  “il  comma 677 dell’art.  1  della  legge  di  
stabilità  per  l’anno  2014  prevede  che  il  comune  può  determinare  l’aliquota  della  TASI  
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 della TASI 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, detrazioni”;

Per tutto quanto sopra:
Fattispecie 
immobile 

Aliquota  TASI 
2014 

Aliquota  IMU 
2014 

IMU + TASI Aliquota  IMU 
massima  al 
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31.12.2013
Abitazione 
principale  (no 
A/1-A/8-A/9)  e 
fattispecie 
equiparate 

2,5 per mille Esenti 2,5 per mille 6 per mille

Abitazione 
principale  A/1-
A/8-A/9 

2,5 per mille 3,5 per mille 6 per mille 6 per mille 

Altri immobili   2,5 per mille 8,9 per mille 11,4 per mille 10,6 per mille + 
0,8  per  mille 
“extra –tasi” per 
l’anno 2014

Immobili Merce 2,5 per mille Esenti 2,5 per mille 10,6 per mille
Fabbricati  rurali 
ad  uso 
strumentale 

1 per mille Esenti 1 per mille 2 per mille

Immobili 
oggetto  di 
ordinanza  si 
inagibilità  a 
seguito  sisma 
15.12.2009

0 Esenti 0 Esenti

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

CONSIDERATO  inoltre  che  il  gettito  complessivo  del  tributo  stimato  per  l’anno  2014 
ammonta ad € 2.425.000,00 (Come risulta dalla tabella conservata in atti presso il Servizio 
Entrate) con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 34,63%, così 
determinata:

Gettito complessivo stimato TASI                                                  
(A)                                        

€ 2.425.000,00

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con 
il tributo                                                                     (B) 

€ 7.002.802,00

Differenza 
(B-A)  

€ 4.577.802,00

Percentuale di finanziamento dei costi                               (1-(B-
A) / B)% 

    34,63%

Visti i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D. Lgs. 18.8.2000 n. 
267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:

 parere di regolarità tecnica espresso dal  responsabile  del Settore Entrate –  dott.ssa 
Bettini Daniela: “Favorevole”;

 parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa 
Sabrina Chiappinelli: “Favorevole”;

Visto il parere favorevole espresso dalla seconda Commissione consiliare nella seduta dell’8 
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settembre 2014;
Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti  nella seduta dell’8 
settembre 2014;

Udita l’illustrazione del presente argomento e la discussione seguitane, effettuata unitamente 
ai  punti  2 e 3 all’ordine del giorno, come risulta dal verbale di seduta consiliare n. 7 del 
09/09/2014;

  Procedutosi a votazione palese:
- presenti n. 16,  con voti contrari n. 6 (Santi Federico, Cavalletti Carlo, Ranieri Sabatino, 
Offredi Anna, Pilati Andrea e Chiattelli Sauro) e voti favorevoli n. 10,  legalmente resi, come 
dal Presidente del Consiglio accertato e proclamato;

DELIBERA

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

Aliquote del tributo 
Fattispecie imponibile Aliquota (per mille)
1) fabbricati rurali ad uso strumentale 1
2)  abitazione  principale  e  relative  pertinenze  e 
fattispecie  equiparate  come  definite  dal 
regolamento IMU

2,5

3) altri immobili  2,5
4) immobili oggetto di ordinanza di inagibilità a 
seguito del sisma del 15.12.2009

0

2) Di approvare altresì le seguenti detrazioni d’imposta per il medesimo anno 2014:
dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare, non appartenente alle categorie catastali A/1-A/8 
e  A/9,  destinata  ad  abitazione  principale  del  possessore  e  relative  pertinenze  e  per  le 
fattispecie ad essa equiparate definite dal regolamento comunale IMU, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi, graduati sulla base del valore ISEE del 
nucleo familiare del possessore residente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare: 
Valore ISEE Importo detrazione
fino a € 6.000,00 Esenzione totale

da € 6.001,00 a €  12.000,00 € 100,00

da € 12.001,00  a € 16.000,00 € 50,00

Da € 16.001,00 . Nessuna detrazione

Per  poter  fruire  della  detrazione  il  soggetto  passivo  interessato  è  tenuto  a  presentare  al 
Comune, entro il termine di scadenza della dichiarazione dell’anno di riferimento del tributo, 
l’attestazione ISEE riferita all’anno precedente;

3) Di dare atto che:
-  le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della 
Legge n. 147/2013;
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-  il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del 
comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 è destinato anche al finanziamento delle detrazioni 
previste  in favore dell’abitazione principale  e  delle  fattispecie  ad essa equiparate  ai  sensi 
dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, le quali consentono di ottenere effetti equivalenti o inferiori 
a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
-   il  gettito  del  tributo  consente  di  ottenere  la  copertura  parziale  del  costo  dei  servizi 
indivisibili indicati in premessa;

4) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 
del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, 
comma  3,  del  D.Lgs  360/1998  e  di  trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
      A scrutinio palese, presenti n 16, con voti favorevoli n.16, legalmente resi come dal  
Presidente  del Consiglio accertato e proclamato;

DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134, 
comma 4, del T.U.E.L. – D. Lgs. N. 267/2000. 

IL PRESIDENTE
 DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Massimo Ceccarelli F.to: Augusta Millucci
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, in data 10/09/2014, è pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune (art. 32 – L.18.06.2009, n.69) per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’articolo 124 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267. 

Marsciano, 10/09/2014 p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Mirella Frescura

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

x è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del TUEL – 
D.LGS. 18.08.2000 n.267.
 
xè esecutiva in data 21/09/2014 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 
134 – comma 3 del TUEL – D.LGS. 18.08.2000 n.267;

Marsciano,  10/09/2014 p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to:  Mirella Frescura
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Dalla residenza comunale, 10/09/2014  IL FUNZIONARIO INCARICATO
Mirella Frescura


