
 

COMUNE DI GUALDO TADINO  
 

Provincia di Perugia 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
(nominato con Decreto del Presidente della Repubbli ca del 23.01.2014) 
 
 
 
 

ORIGINALE 
 
 
 

Numero  12   del  16-04-2014 
 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO  
2014. 

 
 
 

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  sedici del mese di aprile alle ore 18:30, 

presso questa Sede Comunale, 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
Dr. SALVATORE GRILLO, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del 

Presidente della Repubblica in data 23.01.2014, 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa BALDUCCI VERONICA; 

 

 

assunti i poteri del Consiglio Comunale  di cui all’art.42 del D.Lgs. n°267/2000, 

provvede a deliberare sull’argomento indicato in oggetto. 
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IL COMMISSARIO 
 
VISTA la proposta n°11 del 08.04.2014 che si allega al presente atto, istruita 
dal Responsabile del Servizio Associato per la Gestione dei Tributi Rag. 
Michele Farneti, relativa alle aliquote e detrazioni della componente TASI 
(Tributi Servizi Indivisibili) per l’anno 2014; 
 
VISTO che la suddetta proposta è corredata del parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal Rag. Michele Farneti e del parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dalla Responsabile del Settore Risorse Economiche Dr.ssa 
Giulia Brega; 
 
VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti (verbale n°19 del 16 aprile 
2014) espresso ai sensi dell’art.239 del D.Lgs n°267/2000, che si allega al 
presente atto; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI RICHIAMARE  nella presente deliberazione tutte le motivazioni di cui 

all’allegata proposta per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) DI DETERMINARE  le  seguenti   aliquote   per  l’applicazione  della 

componente   TASI   (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2014 : 
 

Tipologia di immobili  
così come definiti ai fini IMU 

Aliquote TASI 2014 
 
 

Abitazione principale e pertinenze (eccetto A1, A8,  
A9) 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima 
di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 
Uso gratuito 
Forze armate 
Coniuge assegnatario 
ATER – IACP – Alloggi sociali 
Cooperative Edilizie proprietà indivisa 

 
 
 
 

2,3 per mille  
 

 
Abitazione principale e pertinenze nelle categorie 
A1, A8, A9 
 

 
0,5 per mille 

 

 
Fabbricati rurali 

 
1 per mille 

 
Immobili merce  

 
2,3 per mille 

 
 
Altri Fabbricati senza distinzione  

 
1 per mille 
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Aree edificabili 
 
3) DI DETERMINARE  l’applicazione delle seguenti detrazioni TASI così 

suddivise:  
 
Detrazione di €. 
80,00 
 

con Rendita Cat. sino a €. 320,00 e con  ISEE <  a 15.000,00 

Detrazione di €. 
50,00 
 

con Rendita Cat. compresa tra  €. 321,00 ed €. 500,00 e con ISEE <  a 
15.000,00 

Detrazione di €. 
30,00 
 

con Rendita Cat. Compresa tra €. 501,00 ed €. 700,00 e con ISEE <  a 
15.000,00 

Detrazione di €.   
0,00 
 

con Rendita Cat. uguale o superiore ad €. 701,00 

 
4) DI DARE ATTO   che viene rispettato  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; 

 
5) DI STABILIRE  che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 
per cento dell’ammontare  complessivo della TASI, calcolato  applicando  le 
aliquote  e detrazioni determinate  con il presente atto, e la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
6) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui 

copertura la TASI è diretta: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI BILANCIO 2014 PREVISIONI DI SPESA 
BILANCIO 2014 

T.A.S.I. 
(copertura 68,50%)  

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE    
€ 318.500,00 

  
€ 218.172,50 

VIABILITA', SEGNALETICA, CIRCOLAZIONE 
STRADALE, MANUTENZIONE STRADE  

€ 545.480,00 € 373.653,80 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 572.550,00 € 392.196,75 
SERVIZI PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 
URBANISTICA  

€ 307.450,00 € 210.603,25 

SERVIZIO PREVENZIONE RANDAGISMO 
(CANILE COMUNALE) 

€ 26.000,00 € 17.810,00 

ANAGRAFE  € 195.050,00 € 133.609,25 
TOTALE € 1.965.030,00 € 1.346.045,55 
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7) DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni TASI decorrono dal 1 gennaio 

2014; 
 
8) DI DARE ATTO  che, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la 

disciplina del tributo TASI, si rimanda al Regolamento IUC componente 
TASI approvato nella stessa seduta dal Commissario Straordinario; 

 
9) DI DISPORRE l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine e con le modalità di cui all’art.13, 
commi 13 bis e 15, del D.L. 06.12.2011 n°201 convertito dalla L. 22.12.2011 
n°214; 

 
10) DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Associato per la Gestione 

dei Tributi Rag. Michele Farneti provvederà a dare attuazione alla presente 
deliberazione. 

 
Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile  ai sensi 
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000. 
 
 
VB/fm 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERAL E 

F.to Dr. Salvatore Grillo   F.to  Dr.ssa Veronica Balducci 



 

COMUNE DI GUALDO TADINO  
 

Provincia di Perugia 
  

 

COMMISSARIO CONSIGLIO n. 12 del 16-04-2014 - Pag. 5 - COMUNE DI GUALDO TADINO 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 
 
PREMESSO, altresì, 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 servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
per servizi indivisibili comunali. 
- TARI  (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 
VISTO  il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), 
approvato nella stessa seduta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio 
Comunale; 
 
TENUTO CONTO  delle seguente suddivisione per argomenti dei commi dell’art. 1 
della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014): 
 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
VISTI , in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014): 
 
comma 669: “Il presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito 
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”. 
Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune. 
  
comma 671: “ La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione o superficie,  o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 
precedente comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in 
solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”. 
 
comma 675: “La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui 
all’art. 13 del decreto-legge 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22/12/2011, n. 214”. 
 
comma 676: “ L’aliquota di base  della TASI  è del 1 per mille. 
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L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo 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 alla 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 l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 
2,5 per mille”.  
 
comma 678:” Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art.13, comma 8, del 
D.L. 06 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”. 
 
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 le seguenti definizioni : 
 
- Servizi generali,  prestazioni,  attività,  opere la  cui  utilità ricade  omogeneamente su 
tutta la collettività del comune. 
- 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. 
- Servizi  a  tutti  i  cittadini,  ma  di  cui  non  si  può  quantificare il maggiore o minore 
beneficio  tra  un cittadino  ed un  altro,  non ricompresi  pertanto nei servizi a domanda 
individuale. 
 
Per effetto di quanto disposto dal comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013, lettera b) – 
punto 2), i servizi indivisibili erogati dal Comune di Gualdo Tadino, sono così 
individuati e per ciascuno di essi sono indicati  i relativi costi alla cui copertura la TASI 
è diretta: 
 

TASI BILANCIO 2014 

Art. 1, comma 682, L. 147/2013 :" … necessita l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per 
ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta" 

SERVIZI INDIVISIBILI BILANCIO 2014  
  

PREVISIONI DI 
SPESA BILANCIO 
2014 
  

T.A.S.I. 
(copertura 68,50%) 
  

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE  € 318.500,00 € 218.172,50 
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VIABILITA', SEGNALETICA, CIRCOLAZIONE 
STRADALE, MANUTENZIONE STRADE  € 545.480,00 € 373.653,80 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 572.550,00 € 392.196,75 
SERVIZI PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 
URBANISTICA  € 307.450,00 € 210.603,25 
SERVIZIO PREVENZIONE RANDAGISMO 
(CANILE COMUNALE) € 26.000,00 € 17.810,00 
ANAGRAFE  € 195.050,00 € 133.609,25 

TOTALE  € 1.965.030,00 € 1.346.045,55 
 
DI PREVEDERE l’applicazione delle seguenti aliquote TASI per l’anno di imposta 
2014: 
 

Tipologia di immobili  
così come definiti ai fini IMU 

Aliquote TASI 2014 
 
 

Abitazione principale e pertinenze (eccetto A1, A8, A9) 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità 
pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 
Uso gratuito 
Forze armate 
Coniuge assegnatario 
ATER – IACP – Alloggi sociali 
Cooperative Edilizie proprietà indivisa 

 
 
 
 

2,3 per mille 
 

 
Abitazione principale e pertinenze nelle categorie A1, A8, A9 
 

 
0,5 per mille 

 
 
Fabbricati rurali  
 

 
1 per mille 

 
 
Immobili merce  

 
2,3 per mille 

 
Altri Fabbricati senza distinzione 
Aree edificabili 
 

 
1 per mille 

 
DI PREVEDERE   apposite detrazioni d’imposta a condizione che rispetti i  seguenti 
precetti e vincoli: 

1. Abitazione principale ed abitazioni ad essa assimilate così come definite ai fini 
IMU, con gradualità legata all’ammontare della rendita catastale, per cui la 
misura della detrazione sarà decrescente all’aumentare del valore del fabbricato. 

2. La detrazione dovrà essere legata alla situazione reddituale del soggetto passivo 
(indicatore ISEE). 

   Le detrazioni  proposte sono così suddivise:  
 
Detrazione di €. 80,00 con Rendita Cat. sino a €. 320,00 e con 
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 ISEE <  a 15.000,00 

Detrazione di €. 50,00 con Rendita Cat. compresa tra  
€. 321,00 ed €. 500,00 e con 

 
ISEE <  a 15.000,00 

Detrazione di €. 30,00 con Rendita Cat. Compresa tra 
 €. 501,00 ed €. 700,00 e con  

 
ISEE <  a 15.000,00 

Detrazione di €.   0,00    con Rendita Cat. uguale o superiore 
ad €. 701,00 

 
TENUTO CONTO  che  l’applicazione  delle  aliquote  e  detrazioni  come sopra 
stabilite, comporta un gettito TASI stimato, per l’anno 2014, di €. 1.346.000,00. 

 
DI DISPORRE  che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari 
di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al 
versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale 
sull’immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti 
reali sull’immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in 
capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. 
 
VISTI : 
- l'art. 1,  comma  169 della Legge 27  dicembre  2006  n. 296  ( Legge  Finanziaria  per 
l'anno 2007) in base  al quale  gli enti  locali  deliberano le aliquote e le tariffe dei 
propri tributi  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  per  deliberare  il bilancio, 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; 
- l’articolo unico del Decreto 13 febbraio 2014 del Ministero dell’Interno che ha  
stabilito un ulteriore differimento al 30/04/2014 del termine per la deliberazione del 
Bilancio di previsione 2014 degli Enti  Locali; 
                                                                             
VISTO  l’art. 42  del D.Lgs  n. 267/00 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
VISTO  lo Statuto comunale; 

PROPONE 
 

1. DI DARE ATTO   che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento. 
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2. DI DETERMINARE   le  seguenti   aliquote   per  l’applicazione  della 
componente   TASI   (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 : 

 
Tipologia di immobili  

così come definiti ai fini IMU 
Aliquote TASI 2014 

 
 

Abitazione principale e pertinenze (eccetto A1, A8, A9) 
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una 
unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 
Uso gratuito 
Forze armate 
Coniuge assegnatario 
ATER – IACP – Alloggi sociali 
Cooperative Edilizie proprietà indivisa 

 
 
 
 

2,3 per mille 
 

 
Abitazione principale e pertinenze nelle categorie A1, 
A8, A9 
 

 
0,5 per mille 

 

 
Fabbricati rurali 

 
1 per mille 

 
Immobili merce  

 
2,3 per mille 

 
 
Altri Fabbricati senza distinzione  
Aree edificabili 

 
1 per mille 

 
3) DI DETERMINARE    l’applicazione delle seguenti detrazioni TASI così suddivise:  
 
Detrazione di €. 80,00 
 

con Rendita Cat. sino a €. 320,00 e con  ISEE <  a 15.000,00 

Detrazione di €. 50,00 
 

con Rendita Cat. compresa tra  €. 321,00 ed €. 500,00 e con ISEE <  a 15.000,00 

Detrazione di €. 30,00 
 

con Rendita Cat. Compresa tra €. 501,00 ed €. 700,00 e con ISEE <  a 15.000,00 

Detrazione di €.   0,00 
 

con Rendita Cat. uguale o superiore ad €. 701,00 

 
4) DI DARE ATTO   che viene rispettato  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. 
 
5) DI STABILIRE  che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento 
dell’ammontare  complessivo della TASI, calcolato  applicando  le aliquote  e detrazioni 
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determinate  con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare. 
 
6) DI INDIVIDUARE , i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui 
copertura la TASI è diretta: 

SERVIZI INDIVISIBILI BILANCIO 2014 PREVISIONI DI SPESA 
BILANCIO 2014 

T.A.S.I. 
(copertura 68,50%) 

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE    
€ 318.500,00 

  
€ 218.172,50 

VIABILITA', SEGNALETICA, CIRCOLAZIONE 
STRADALE, MANUTENZIONE STRADE  

€ 545.480,00 € 373.653,80 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA  € 572.550,00 € 392.196,75 
SERVIZI PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 
URBANISTICA  

€ 307.450,00 € 210.603,25 

SERVIZIO PREVENZIONE RANDAGISMO 
(CANILE COMUNALE) 

€ 26.000,00 € 17.810,00 

ANAGRAFE  € 195.050,00 € 133.609,25 
TOTALE € 1.965.030,00 € 1.346.045,55 

 
7) DI DARE ATTO  che tali aliquote e detrazioni TASI decorrono dal 1 gennaio 2014; 
 
8) DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
del tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC   componente TASI, approvato nella 
stessa seduta dal Commissario Straordinario. 
 
9) DI DISPORRE l’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine e con le modalità di cui all’art.13, commi 13 bis e 15 del 
D.L. 06.12.2011 n°201 convertito dalla L. 22.12.2011 n°214. 

 
 
Il Responsabile del Servizio Associato 

                                                                   per la Gestione dei Tributi 
               F.to  Rag. Michele Farneti 
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Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n°69). 

 
  

Dalla Residenza Comunale li 28-04-2014  
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
                          BALDUCCI VERONICA 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  28-04-2014 al 13-05-2014 ed è divenuta 
esecutiva il giorno 23-05-2014, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, 
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000). 

  
Dalla Residenza Comunale, lì 24-05-2014            
 
 
 
                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
            BALDUCCI VERONICA 
 


