
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/09/2014

Settore: BIL  Finanze e Bilancio

Servizio proponente: BIL  Responsabile Tributi

Istruttore: Lorenzo Gustinucci

Responsabile dell’istruttoria: Lorenzo Gustinucci

Dirigente: Del Gaia Gigliola

Assessore: Alcherigi Mauro

Oggetto: Deliberazione di consiglio comunale n° 20 del 28.04.2014 avente per oggetto "Iuc  componente tributaria Tasi  aliquote e detrazioni
per l'anno 2014  Determinazioni"  Correzione aliquote in sede di autotutela.

Parere tecnico: Positivo espresso da: dirigente Del Gaia Gigliola

Motivazione parere tecnico: 

Parere contabile: Positivo espresso da: vicario Edelweiss Cristina

Motivazione parere contabile: 

In data 29/09/2014 alle ore 17:00 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale.
Risultano presenti o assenti:

Nominativo Carica Presente Assente
Luciano Bacchetta Sindaco x
Stefano Nardoni Presidente Consiglio x
Davide Pazzaglia Vicepresidente Consiglio x
Gaetano Zucchini Consigliere Capogruppo x
Luciano Tavernelli Consigliere  x
Vincenzo Tofanelli Consigliere x
Riccardo Celestini Consigliere x
Luciano Domenichini Consigliere x
Gionata Gatticchi Consigliere x
Vittorio Massetti Consigliere x
Mauro Severini Consigliere x
Marco Mearelli Consigliere Capogruppo x
Vittorio Morani Consigliere  x
Luigi Bartolini Consigliere  x
Fabrizio Duca Consigliere x
Stefano Pulcinelli Consigliere x
Alessandro Alunno Consigliere Capogruppo x
Cesare Sassolini Consigliere Capogruppo x
Manuel Maraghelli Consigliere x
Sandro Busatti Consigliere Capogruppo x
Valerio Mancini Consigliere Capogruppo x
Luca Cuccaroni Consigliere Capogruppo x
Bruna Spapperi Consigliere  x
Roberto Colombo Consigliere Capogruppo x
Cristian Braganti Consigliere Capogruppo x

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Stefano Nardoni.
Assiste il Segretario Generale Bruno Decenti.

Questo  documento  è  firmato  digitalmente  dal  Presidente  e  dal  Segretario  di  seduta,  pertanto  ha  lo  stesso  valore  legale  dell’equivalente  

documento cartaceo firmato autografo.
Pagina 1 di 5 1



Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/09/2014

DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  N°  20  DEL  28.04.2014  AVENTE  PER 
OGGETTO “IUC - COMPONENTE TRIBUTARIA TASI - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L’ANNO  2014  –  DETERMINAZIONI”  –  CORREZIONE  ALIQUOTE  IN  SEDE  DI 
AUTOTUTELA.

Il Consiglio Comunale

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore  Mauro Alcherigi.       

Udito il dibattito di cui al verbale della odierna seduta consiliare.

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n° 20 del 28.04.2014 avente per oggetto:  “I.U.C.  
componente tributaria TASI – Aliquote e detrazioni per l’anno 2014 - Determinazioni”  nonché tutte le 
disposizioni normative, regolamentari e di prassi nella medesima evidenziate;

Richiamato in particolare il sistema delle aliquote deliberato con il medesimo provvedimento;

Vista la Circolare n. 2/df  del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 29.07.2014 avente oggetto: 
“Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l’anno 2014) - D. L. 6  
marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 - Tributo per i servizi  
indivisibili (TASI) - Chiarimenti in materia di applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille”;  

Vista  altresì  la nota Prot. 24288 del 04.08.2014 inviata al Comune di Città di Castello dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze  con cui il medesimo dicastero evidenzia che  nel sistema di aliquote Tasi 
adottato dal Comune di Città di Castello l’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille appare 
non  coerente con i contenuti interpretativi della norma operati dalla circolare sopra citata;  

Ritenuto pertanto opportuno adottare gli interventi necessari allo scopo di adeguare il sistema di aliquote 
Tasi  del  Comune  di  Città  di  Castello  ai  contenuti  interpretativi  della  Circolare  n°2df/2014  ed  alle 
conseguenti indicazioni della nota ministeriale sopra citata;

Visto l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 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  e  che  tali  deliberazioni,  anche  se  approvate  successivamente  all’inizio 
dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”;

Dato Atto  che con Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014 è stato differito al 30 settembre 
prossimo il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2014;

Richiamato altresì, il comma 688  dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 che, tra l’altro, detta 
disposizioni  particolari  in  ordine  ai  termini  di  invio  ed  inserimento  delle  deliberazioni  inerenti  la 
Determinazione delle aliquote e detrazioni Tasi sul Portale del Federalismo Fiscale;
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Dato Atto che la correzione delle aliquote come meglio esposta nel dispositivo determina una perdita di 
gettito complessiva stimabile in circa €.74.000,00 a fronte della quale le necessarie variazioni finanziarie, 
allo scopo di garantire comunque l’equilibrio di bilancio, sono contenute nella deliberazione di variazione 
di bilancio inserita nell’ordine del giorno della seduta odierna; 

Richiamati:
- il  coordinamento  normativo  e  regolamentare  effettuato  con  il  Regolamento  per  la  disciplina 

dell’Imposta comunale unica (IUC) e delle sue componenti, approvato con deliberazione di C.C. n.18 
del 28.04.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014;

- la  propria  precedente  deliberazione  n°19  del  28.04.2014  avente  per  oggetto:  “Iuc  -  componente  
tributaria IMU - aliquote e detrazioni per l’anno 2014 – Determinazioni”;

- la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 28.04.2014 con cui sono stati approvati il Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2014 ed il  documento unico di programmazione 2014 – 2016 e relativi 
allegati ai sensi del D. Lgs. 118/2011 e principi contabili di applicazione; 

- i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), con 
cui  è  stata  istituita  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)   con  decorrenza  dal  1  gennaio  2014  con 
particolare riferimento a quelli inerenti la disciplina della Tasi;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D. Leg.vo  18/08/2000 n° 267, rispettivamente da:

- Dirigente del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica D.ssa Gigliola Del Gaia;

- Vicario del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile D.ssa Cristina Edelweiss; 

Con il seguente esito di votazione, espresso per alzata di mano:
Presenti 20 – favorevoli 15 – contrari 3 (Busatti, Mancini, Pazzaglia) – astenuti 2 (Braganti, Spapperi);

Delibera

1) di  dare  atto che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;

2) di  correggere  come di seguito – in sede di autotutela ed in adempimento ai rilievi di cui alla  nota 
Prot. 24288 del 04.08.2014 inviata al Comune di Città di Castello dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze -  le  Aliquote  per l’applicazione  della  componente TASI  (Tributo per i servizi indivisibili) 
anno 2014  limitatamente a quelle di cui alle lettere d), g), i) ed l) del  prospetto  deliberato al punto 
2) del dispositivo della Deliberazione del Consiglio Comunale n°20 del 28.04.2014, dando atto che le 
parti  eliminate sono indicate  in carattere  barrato mentre  quelle aggiunte sono indicate  in carattere 
grassetto:
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Tipologia di immobile Aliquota Tasi 2014
a) … omissis… …omissis…
b) … omissis… …omissis… 
c) … omissis… …omissis… 
d) Abitazione principale nonché fattispecie equiparate ai sensi del Regolamento 
IUC Componente IMU – limitatamente alle u.i. appartenenti alle Categorie Catastali  
A1, A8, A9 - e relative pertinenze . 
Si intendono quali pertinenze dell’abitazione principale quelle considerate tali ai fini 
dell’imposta municipale propria (imu)

0,08%
0,0%

e) … omissis… …omissis… 
f) … omissis… …omissis… 
g) Unità immobiliari appartenenti alle fattispecie che seguono – limitatamente a quelle 
appartenenti alle Categorie Catastali A1,  A7  , A8, A9 -   e relative pertinenze  (si 
intendono pertinenze quelle considerate tali ai fini dell’imposta municipale propria):
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto 
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché 
dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto 

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, 
n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

0,33%

h)        … omissis…  … omissis…  
i) Unità immobiliari appartenenti alla Categoria Catastale D5 0,08%

0,0%
l)    Aree Edificabili 0,08%

0,0%
m) … omissis… … omissis…

3) di dare atto che:
- sono confermate tutte le altre aliquote nonché le detrazioni per l’applicazione della Tasi anno 2014 

precedentemente approvate con la deliberazione n°20/2014 citata già pubblicata sul sito ministeriale 
in data 14.05.2014;

- la correzione di cui al precedente punto 2) fa si che per ogni tipologia di immobile la somma delle 
aliquote  dell’Imu  e  della  Tasi  adottate  dal  Comune  di  Città  di  Castello  non  sia  mai  superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu in relazione alla specifica tipologia e che 
la maggiorazione di cui al comma 677 ultimo periodo dell’art.1 della L.147/2013 sia stata utilizzata 
soltanto per elevare il solo limite dell’aliquota Tasi entro i limiti consentiti;  

- le aliquote come sopra corrette decorrono dal 1 gennaio 2014;
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-  la correzione delle aliquote sopra esposta determina una riduzione di gettito complessiva stimabile in 
circa €.74.000,00 a fronte della quale le necessarie variazioni  finanziarie,   allo scopo di garantire 
comunque l’equilibrio di bilancio, sono contenute nella deliberazione di variazione di bilancio inserita 
nell’ordine  del  giorno  della  seduta  odierna;  -  per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la 
disciplina del tributo si rinvia al Regolamento ed alle disposizioni normative vigenti;

4) di dare atto, infine, che:
- i contribuenti che hanno versato la prima rata Tasi 2014  in misura superiore al dovuto sulla base delle  
aliquote  precedentemente  deliberate  potranno  detrarre  gli  importi  pagati  in  eccesso  dall’ammontare 
dell’imposta complessivamente dovuta a saldo o, altrimenti, chiederne il rimborso in caso di pagamento 
effettuato  in unica soluzione  (per espressa previsione regolamentare  su specifica  richiesta  sarà anche 
possibile detrarre l’eccessivo versamento dal saldo eventualmente dovuto a titolo di Imu 2014);

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro i termini di legge e secondo le modalità previste;

Ed inoltre:
Il Consiglio Comunale

Con il seguente esito di votazione, espresso per alzata di mano:
Presenti 20 – favorevoli 15 – contrari 3 (Busatti, Mancini, Pazzaglia) – astenuti 2 (Braganti, Spapperi);

Delibera

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000.-
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