
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  52   Del  30-07-2015 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). TRIBUTO PER I SERVIZI  
INDIVISIBILI (TASI) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 
2015. (ART. 1, COMMA 676 E 677, L. 147/2013). 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 18:00, presso questa Sede 
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in 
Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:   
 

Scricciolo Fausto P Mezzetti Milena P 
Testa Lucia P Rossi Riccardo P 
Cannoni Marco A Meo Maria Luisa P 
Paggetti Barbara P Parretti Andrea P 
Menicali Marcello P Rampi Edoardo P 
Pugliese Carmine P Gabrielli Ilaria P 
Chionne Fausto A   

 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
Assessori esterni: 
 
 
Assume la presidenza il Signor Scricciolo Fausto in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO 
GENERALE SOMMOVIGO DOTT.SSA MARIA PIA. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
 
Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
 

 

 

COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE 
Provincia di Perugia 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udito il Sindaco che espone l’argomento e che precisa che si è passati dall’1,7 all’1,9 per la TASI 
evidenziando la necessità di carattere oggettivo per l’Amministrazione di chiudere il bilancio. 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 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 L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, i quali hanno modificato la disciplina della 
TASI; 
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 27/12/2006, n. 296 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. 
Richiamati: 
il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 
in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in 
data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in 
data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 
RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali in 
materia di entrate; 
RILEVATO che: 
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei 
terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16; 
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che 
nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto da quest’ultimo nella 
misura, compresa tra il 10% ed il 30%, stabilita dal regolamento comunale per la disciplina del tributo, 
e per il residuo dal titolare dei diritti reali, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 
- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria; 
TENUTO CONTO che: 



il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, 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 
15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del tributo fino all’azzeramento; 
- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, 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; 
DATO ATTO che: 
- in base alla deliberazione del Giunta comunale adottata in data odierna, è stato proposto al Consiglio 
comunale di stabilire le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2015: 
 
Descrizione aliquota Aliquota 
Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 0,85% 
Aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 
13, comma 7, del D.L. 201/2011 (A1, A8 e A9) 

0,43% 

Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D 
(di cui riserva statale 0,76%) 

0,85% 

Aliquota prevista per una sola unità immobiliare concessa in comodato a parenti 
entro il primo grado 

0,78% 

 
- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013, 
l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze 
della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità 
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 
relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, 
come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale 
assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 
a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi - del comma 9-bis, 
dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 
31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;  
- tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI; 
RITENUTO di proporre al Consiglio comunale di destinare il tributo al finanziamento dei seguenti 
indivisibili comunali, per i quali si riporta di seguito il costo stimato per l’anno 2015: 
 
Servizio Importo previsto 

2015 (€) 
Anagrafe, leva militare, elettorale, stato civile, statistico 86.554,44 
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 

707.955,36 

Polizia locale 253.891,24 
Istruzione pubblica 487.059,24 
Necroscopico e cimiteriale 70.850,00 



Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi e illuminazione pubblica 509.989,47 
Protezione civile 3.000,00 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 325.000,75 
Biblioteca comunale 110.445,69 
Totale 2.554.746,19 
 
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 loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
proporre al Consiglio comunale di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi 
indivisibili per il 2015, nella misura seguente: 
 
Aliquote del tributo 
 
Fattispecie imponibile Aliquota (per mille) 
 

Aliquota (per mille) 

1) Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 
2) Abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie equiparate 
definite dal vigente regolamento IMU 

1,9 

3) Altri immobili comprese le abitazioni principali (escluse le 
categorie A1, A8 e A9) 

1,9 

4) Abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 1,7 
 
Detrazione per la sola abitazione principale non appartenente alle categorie A1, A8 e A9 
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, € 30,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante e residente nell’abitazione 
principale del possessore. 
La detrazione compete esclusivamente nell’ipotesi in cui il valore ISEE del nucleo familiare del 
possessore residente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare è inferiore o pari ad € 15.000,00. 
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 e le detrazioni proposte rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra - richiamate, ed in 
particolare dei commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 
 
Fattispecie immobile Aliquota TASI 

2015 
Aliquota IMU 
2015 

IMU + TASI Aliquota IMU 
massima al 
31/12/2013 

Abitazione principale 
(escluso A/1-A/8-A/9) 
e fattispecie equiparate 

 
 
1,9 per mille 

 
 
escluse 

 
 
1,9 per mille 

 
 
6  per mille 



Altre ipotesi escluse/ 
esenti da IMU 

 
1,9 per mille 

 
Escluse/esenti 

 
1,9 per mille 

 
10,6 per mille 

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

 
1,7 per mille 

 
4,3 per mille 

 
6 per mille 

 
6 per mille 

 
Fabbricati categoria D 

 
1,9 per mille 

7,6 per mille 
statale 
0,9 per mille 
comunale 

7,6 per mille 
statale 
2,8 per mille 
comunale 

7,6 per mille 
statale 
3 per mille 
comunale 

Altri immobili 1,9 per mille 8,5 per mille 10,4 per mille 10,6 per mille 

Fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

 
1  per mille 

 
esenti 

 
1 per mille 

 
2 per mille 

Unità immobiliare 
concessa in comodato a 
parenti entro il primo 
grado 

 
1,9 per mille 

 
7,8 per mille 

 
9,7 per mille 

 
10,6 per mille 

 
 
l’incremento dell’ aliquota prevista per l’abitazione principale non supera la misura massima 
consentita; 
- 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 2015, pari ad € 
991.000,00, consente il finanziamento parziale del costo dei servizi sopra indicati; 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente 
ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Al termine, nessuno intervenendo, il Sindaco dichiarata aperta la votazione ed effettuato il computo dei 
voti ne proclama il risultato: 
 
Consiglieri presenti  n. 10 più il Sindaco 
Consiglieri astenuti  n.  -- 
Consiglieri votanti  n. 11 
Voti contrari   n. 04 Meo, Parretti, Rampi, Gabrielli 
Voti favorevoli  n. 07 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Ritenuto di provvedere nel merito 



DELIBERA 
Per le motivazioni di cui in premessa: 
 
1)Di approvare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 
 
Aliquote del tributo 
 
Fattispecie imponibile Aliquota (per mille) 
 

Aliquota (per mille) 

1) Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 
2) Abitazione principale e relative pertinenze e fattispecie equiparate 
definite dal vigente regolamento IMU 

1,9 

3) Altri immobili comprese le abitazioni principali (escluse le 
categorie A1, A8 e A9) 

1,9 

4) Abitazione principale di categoria catastale A1, A8 e A9 1,7 
 
2) di fissare altresì la seguente detrazione per il medesimo anno 2015: 
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, € 30,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante e residente nell’abitazione 
principale del possessore.  
La detrazione compete esclusivamente nell’ipotesi in cui il valore ISEE del nucleo familiare del 
possessore residente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare è inferiore o pari ad € 15.000,00. 
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 L. 27/12/2013, 
n. 147; 
-vengono rispettati i limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del comma 677 dell’art. 1 della L. 
147/2013; 
-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 successive modificazioni; 
 

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 1, comma 688, della 
L. 147/2013, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, secondo le modalità ivi previste; 

 
6) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI; 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Ricorrendo le condizioni di urgenza indicate in premessa, con successiva e separata votazione 
espressa per alzata di mano di numero 07 voti favorevoli e con numero 04 voti contrari (Meo, Parretti, 
Rampi, Gabrielli) su numero 11 componenti presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 
Il capogruppo Maria Luisa Meo – Pieve di Tutti – pone un’interrogazione che produce in forma scritta 
riguardante l’abbattimento dei pini a San Litardo che illustra. L’interrogazione si allega al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale. 
Risponde il Sindaco facendo presente che l’Amministrazione non ha preso in esame tale eventualità. 
 
L’Interrogante espone che nel caso in cui ci dovrebbe essere l’abbattimento dei pini voleva sollecitare 
riflessioni di un progetto sostitutivo. 
 
Il Capogruppo di Maggioranza pone una Mozione che il Sindaco accetta e che sarà iscritta al prossimo 
Consiglio Comunale. 
 
Alle ore 18.55 la seduta è sciolta. 
 



PARERI 
(In caso di assenza: pareri non richiesti ai sensi di legge) 

 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 
 
 
 
 
Data: 23-07-2015 Il Responsabile del servizio 
 SCORPIONI PAOLO 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 23-07-2015 Il Responsabile del servizio 
 SCORPIONI PAOLO 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Scricciolo Fausto SOMMOVIGO DOTT.SSA MARIA PIA. 

 
 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste 
dall’art.134, comma 4 della legge n.267/00. 
Lì, 30-07-2015 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 SOMMOVIGO DOTT.SSA MARIA PIA. 

 
 

___________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito 
istituzionale dell’Ente per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Lì 27-08-2015 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 SOMMOVIGO DOTT.SSA MARIA PIA. 

 
 


