
COMUNE DI PACIANO
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del Reg.   Data  30-06-15

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDI=

VISIBILI (TASI) ANNO 2015

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di
giugno alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all'appello nominale:

======================================================================

BARDELLI RICCARDO P TRUCCOLO MARCO P
DEL BUONO VALTER P SOCCIARELLI ELISA P
MARCHESINI CINZIA P DEL BUONO ALFONSO A
BALESTRO ENRICO A ROSI CHIARA P
FRATONI SIMONE P SANTICCIOLI FAUSTO P
SANTUCCI LORENZO P

======================================================================
Assegnati n.11                           Presenti n.   9
In carica n.11                           Assenti n.    2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede  il Sig. BARDELLI RICCARDO in qualità di SINDACO
- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE VIOLINI ELENA
- La seduta è Pubblica
- Nominati scrutatori i signori

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla
proposta della seguente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la
regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità
contabile;
ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267
hanno espresso parere favorevole, come risulta da allegato alla
presente, che ne forma parte integrante e sostanziale.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 30-06-2015  -  pag. 1  -  COMUNE DI PACIANO



UDITA la relazione illustrativa svolta dal Sindaco, la quale evidenzia
che le aliquote sono invariate rispetto al 2014;

Premesso che:
il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147

ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica
comunale (Iuc);

la predetta Iuc è composta dall’imposta municipale propria
(Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi
indivisibili (Tasi);

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 08/09/2014
è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica
Comunale (Iuc) – Disciplina generale e componente TASI- , per le
annualità d’imposta a partire dal 2014;

Considerato che i commi da 676 a 678 dell’art. 1 della stessa legge 27
dicembre 2013, n. 147 dispongono che:

l’aliquota di base della Tasi è pari all’1 per mille;a)
il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;b)
il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni casoc)

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 nelle seguenti misure in relazione alle diverse
tipologia di immobili:

abitazione principale: 6 per mille;
fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola:

2 per mille;
altri immobili: 10,6 per mille;
per il 2014 ed il 2015, l’aliquota massima non può eccedered)

il 2,5 per mille;
per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massimae)

della Tasi non può comunque eccedere l’1 per mille.

Considerato che il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; in
tal caso, l’occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal
Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare
complessivo del tributo mentre la restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale;

Considerato, altresì, che a decorrere dall’anno 2015 è considerata
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

Considerato che con il Regolamento per la disciplina della Iuc è stata
assimilata all’abitazione principale e, quindi esclusa dall’Imu,  già
a partire dal 1° gennaio 2014, l’unità immobiliare posseduta a titolo
di proprietà o di usufrutto da anziani  che acquisiscono la residenza
in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata;

Atteso che il tributo per i servizi indivisibili (Tasi) è finalizzato
a coprire i costi relativi ai servizi indivisibili erogati dal Comune:

Visto l'art 11 della Parte 2 del Regolamento per la disciplina
dell'imposta unica comunale (IUC) che individua ai sensi del punto 2)
lettera b) del comma 682 articolo unico della L. 147/2013,  quali sono
i servizi indivisibili resi in forma indifferenziata alla collettività
da parte del Comune di Paciano(PG);

Dato atto che:

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 30-06-2015  -  pag. 2  -  COMUNE DI PACIANO



- per ciascuno dei predetti servizi il Consiglio Comunale, in sede di
determinazione delle aliquote  annuali,  individua analiticamente i
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i
servizi e i costi individuati e possono essere differenziate in
ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della
destinazione degli immobili; 

Dato atto che dal Bilancio di Previsione per l'anno 2015 i costi dei
servizi indivisibili individuati dall'art. 11 della Parte 2 del
Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) sono i
seguenti:

Servizi Costi
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento € 38.235,00
Anagrafe ,  Stato civile, Elettorale € 34.800,00

Polizia Municipale € 50.048,35
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,
altri servizi relativi all’ambiente e al territorio

€ 183.329,31

Illuminazione pubblica e servizi connessi € 22.900,00

Viabilità circolazione stradale e servizi connessi € 98.213,48

Totale costi € 427.526,14

Che il gettito TASI è diretto alla copertura, nella misura che si
attesta attorno al 23,23% del costo dei suddetti servizi indivisibili,
come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2015;

Visto l'articolo 53 del la Costituzione della Repubblica Italiana;

Dato atto che il gettito necessario alla copertura di parte dei
servizi indivisibili, può essere ottenuto applicando l’aliquota tasi
sulle abitazioni principali e quelle assimilate di cui all’art. 13
comma 2 del D.L. 201/2011 e agli immobili strumentali dell’agricoltura
di cui al comma 708 art. 1 della L. 147/2013, fattispecie non soggette
ad IMU, in modo da garantire la  contribuzione di tutti i contribuenti
al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il
pagamento dell’IMU, della TASI e dell’addizionale comunale IRPEF;

Ritenuto di deliberare le seguenti aliquote per l’applicazione del
Tributo per i servizi indivisibili (TASI-IUC) per  l’anno 2015:

-  aliquota del 0,22% applicata alle seguenti unità  immobiliari:
a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto
passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L.
147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati
nelle categorie catastali  A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7;
b) abitazione e relativa/e pertinenza/e possedute a titolo di
proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente;
c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari.
d) Casa coniugale assegnata  al coniuge a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti  civili del matrimonio.
e) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia , al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica.
f) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi
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Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
-  aliquota dello 0,25% applicata alle abitazioni principali e
relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come
definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato
dall'art. 1 del D.L. 16/2014 classificate nelle categorie catastali
A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli,
palazzi eminenti);

-  aliquota dello 0,1%:  fabbricati rurali ad uso strumentale ( ex
art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o
comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti
catastali) ;

-  aliquota dello 0,1% : tutti gli altri immobili;

Ricordato che sull‘ unità immobiliare di cui alla lett.f), come
disposto per legge,  le imposte comunali TARI e TASI sono applicate,
per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

Stabilito che qualora l’immobile sia occupato da un soggetto diverso
dal titolare del diritto reale (fattispecie dei fabbricati strumentali
all’attività agricola)  , la Tasi è dovuta dall’occupante nella misura
del 10% dell’imposta complessivamente dovuta,  mentre la restante
parte, cioè il 90% è a carico del possessore;

Visti:
l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone

che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine
previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per
la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate
quelle vigenti per l’annualità precedente;

il comma 683 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 che
dispone 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
indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili;

l’art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che
dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del
predetto termine;

il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, come
modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge
n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che
la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i
servizi indivisibili (Tasi) acquista efficacia a decorrere dalla data
di pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale;

il decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 che
ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2015;

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l’anno 2015;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex
artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, resi in
forma scritta ed allegati all’originale del presente provvedimento;

Visto l’allegato parere del revisore unico dei conti espresso con
verbale n. 44 del 27.06.2015, acquisito con prot. n. 3327 del
30.06.2015, agli atti della presente deliberazione;
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CON VOTI FAVOREVOLI 7, ASTENUTI 2 (Santiccioli, Rosi), CONTRARI 0,
ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DA N. 9 CONSIGLIERI PRESENTI E N. 7
VOTANTI;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende
interamente riportato:

di approvare le aliquote del tributo per i servizi1)
indivisibili (Tasi) per l’anno d’imposta 2015 nelle seguenti misure:

-  aliquota del 0,22% applicata alle seguenti unità  immobiliari:
a) abitazione principale e relativa/e pertinenza/e del soggetto
passivo di imposta così come definito dall'art. 1, comma 669, della L.
147/2013, come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014, classificati
nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7;
b) abitazione e relativa/e pertinenza/e possedute a titolo di
proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente;
 c) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari.
d) Casa coniugale assegnata  al coniuge a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti  civili del matrimonio.
e) Immobile posseduto dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia , al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco nonché al personale appartenente alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni
della dimora abituale e della residenza anagrafica.
f) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;

-  aliquota dello 0,25% applicata alle abitazioni principali e
relativa/e pertinenza/e del soggetto passivo di imposta così come
definito dall'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come modificato
dall'art. 1 del D.L. 16/2014 classificate nelle categorie catastali
A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli,
palazzi eminenti);

-  aliquota dello 0,1%:  fabbricati rurali ad uso strumentale ( ex
art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, iscritti nella categoria catastale D10 o
comunque esponenti l'espressa notazione di ruralità negli atti
catastali);

-  aliquota dello 0,1% : tutti gli altri immobili

Sull‘ unità immobiliare di cui alla lett.f), come disposto per legge,
le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in
misura ridotta di due terzi;

2) di stabilire  che, nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (fattispecie dei
fabbricati strumentali all’attività agricola), l’occupante/detentore
versa la Tasi nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della
stessa mentre il titolare del diritto reale la paga nella restate
misura dell’90%;

3) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle aliquote
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del
Ministero dell’economia e delle finanze;
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4) di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime
espressa per alzata di mano, stante l'urgenza, immediatamente
eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del decreto legislativo
n. 267 del 2000.
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva
approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:
Approvato e sottoscritto.

     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to BARDELLI RICCARDO F.to VIOLINI ELENA

======================================================================

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione
all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, N°
pubblicazione 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VIOLINI ELENA

Dalla Residenza comunale, lì 03-07-2015

======================================================================
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE
VIOLINI ELENA

Dalla Residenza Comunale, Lì 03-07-2015

======================================================================

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267.

E' stata affissa all'Albo Pretorio on-line per quindici consecutivi
dal 03-07-15 al 18-07-15, (Art.124) senza reclami, N° pubblicazione
267.

E' divenuta esecutiva il giorno 30-06-2015
[X] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 135, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 135, comma 3).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì             VIOLINI ELENA
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