
 

 

COMUNE DI MASSA MARTANA 
Provincia di Perugia 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
   
*ORIGINALE* ATTO N.  59 
 Del  30-11-15 
  
  
 OGGETTO: 
 IMPOSTA UNICA COMUNALE  (IUC) -  

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) - RETTIFICA ALIQUOTA 

  
 
L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 21:00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria seduta Pubblica che è stata partecipata ai signori 

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori: 
BRUSCOLOTTI MARIA PIA P TITANI CHIARA P 
FEDERICI FRANCESCO A CITAREI STEFANO P 
LATINI LUCA A GIOVANNELLI GIUSEPPE P 
GUBBIOTTI PIERPAOLO P PECORARI GUIDO P 
PEPPUCCI GIGLIOLA P PETRUCCIOLI 

ALESSANDRO 
A 

VALLI FRANCO P CAROCCI ANDREA P 
BAGLIONI GIOVANNI P   
 

Assegnati n.  13 Presenti n   10 
In carica n.  13 Assenti  n.    3 

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. BRUSCOLOTTI 

MARIA PIA nella sua qualità di PRESIDENTE; 
- Assiste il Segretario comunale signor CINZIA STEFANANGELI; 
- Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri: 
-  

VALLI FRANCO 
BAGLIONI GIOVANNI 
GIOVANNELLI GIUSEPPE 

-  La seduta è Pubblica 
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Il Sindaco presidente dà lettura dell’argomento posto al  punto n. 4 dell’ordine del giorno: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) . TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – 
RETTIFICA ALIQUOTA”. 
 
Sindaco riferisce che per la  categoria banche si è superato l’aliquota massima consentita 
dell’11,4 per mille, occorre pertanto rettificare l’aliquota per riportarla nei limiti massimi 
consentiti; 
 
Non si registrano interventi; 
 
Il Presidente mette a votazione la proposta con il seguente esito: con voti n. 8 favorevoli e n.  
astenuti (Giovannelli, Pecorari e Carocci) espressi dai consiglieri presenti e votanti 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO: 
 
 CHE l’art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27/12/2013 primo periodo, 
stabilisce che il comune può determinate l’aliquota della TASI, rispettando il vincolo in 
base al quale la somma dell’aliquota della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale dell’IMU 
al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille in relazione alle diverse tipologie di 
immobile;  
 
 CHE l’art. 1 comma 677 della Legge n. 147 del 27/12/2013 ultimo periodo, 
modificato con il comma 679 della legge n. 190 del 2014 dispone che per gli anni 2014 
e 2015 i comuni possono superare il suindicato limite per un ammontare non superiore 
al 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, le 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; 
 
 CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/07/2015 sono state 
approvate dal Consiglio Comunale le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) e 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 
 
 VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. 44647 del 
28/09/2015, nella quale viene evidenziato che, con riferimento ai fabbricati classificati 
nella categoria catastale D/5, il nostro Comune ha superato il vincolo previsto dal 
combinato disposto del primo e dell’ultimo periodo del citato comma 677 dell’art.1 
della legge n. 147/2013;   
 
 RITENUTO necessario, come richiesto con la sopra citata nota del Ministero 
dell’Economia e Finanze, procedere alla modifica dell’aliquota della TASI per i 
fabbricati classificati in categoria D/5, stabilendo per questi un’aliquota pari al 1,8 per 
mille; 
 
 VISTO il D. Lgs. 267/2000; 
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 VISTO il vigente regolamento di contabilità; 
 
Con voti N. 8 favorevoli e n.  astenuti (Giovannelli, Pecorari e Carocci) espressi dai consiglieri 
presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 
 
 

1) Di modificare per l’anno 2015 le aliquote della TASI, per  i fabbricati classificati 
in categoria D/5 prevedendo l’aliquota pari al 1,8 per mille. 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267, IN ORDINE ALLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 49 DELL'ANNO 01-10-2015 FORMULATA 
DALL'UFFICIO SERVIZIO AFFARI FINANZIARI 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Visto con parere:  Favorevole 
 
 
 
Li, 25-11-15 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  CAROZZI GIUSEPPINA 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 
Li, 25-11-15 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  CAROZZI GIUSEPPINA 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
BRUSCOLOTTI MARIA PIA CINZIA STEFANANGELI 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ ufficio, 
visto lo Statuto Comunale 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 è stata pubblicata in data odierna, sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi dal 15-12-2015 al 30-12-2015 ai sensi dell’ art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n.69. 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  
 Il giorno            perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134 c.3 del T.U. 267/2000; 
 

 
 

 
 
     Massa Martana, lì 15-12-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE  

BASILE GIOVANNA 
  
 


