
 

COMUNE DI GUALDO TADINO  
 

Provincia di Perugia 
 

 

 
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

COPIA 
 

Numero  7   del  30-04-2016 
 

 
Oggetto:  CONFERMA ED APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2016. 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 15:00, nella 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: 
 

PRESCIUTTI MASSIMILIANO P PARLANTI SIMONETTA P 
COMMODI JADA P PARLANTI MARCO P 
GUIDUBALDI DANIELE P MORRONI ROBERTO P 
PASQUARELLI FABIO P FOFI ERMINIO A 
PASSERI ALESSIO P MINELLI SILVIA P 
CHIAVINI LISA P TROIANI STEFANIA P 
ALLEGRUCCI VALENTINA P CASTELLANI BRUNELLO P 
SANTIONI SAURO P GRAMACCIA MARIA PAOLA P 
PICCIONI NOEMI A   
 
Assessori: 
 
SABBATINI GLORIA P 
MISCHIANTI MICHELA P 
MORRONI ROBERTO A 
TANTARI MARIO P 
LOCCHI GIORGIO P 
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor PASQUARELLI FABIO in qualità di Presidente assistito dal 
SEGRETARIO GENERALE Dr. PANTALEONI AUGUSTO. 

La seduta è pubblica. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
 

PASSERI ALESSIO 
CHIAVINI LISA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta n°5 del 03.03.2016 che si allega al pr esente atto, istruita su 
iniziativa dell’assessore Mario Tantari dal Responsabile del Servizio Tributi Dr. 
Augusto Pantaleoni, relativa alla conferma ed approvazione aliquote TASI per 
l’anno 2016; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dr. Augusto 
Pantaleoni e del parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla 
Responsabile del Settore Finanziario Dr.ssa Giulia Brega; 
 
VISTO il parere favorevole dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell’art.239 
D.Lgs. n°267 del 18.08.2000, che si allega al prese nte atto; 
 
UDITA la discussione, riportata nel precedente atto n°5,  di cui risulta traccia 
mediante apposito sistema di registrazione audio digitale, che si allega al 
presente atto; 
 
SENTITO il Presidente, che mette in votazione la proposta; 
 
Consiglieri presenti e votanti 15. 
 
CON VOTI favorevoli 10, contrari 2 (Morroni, Minelli), astenuti 3 (Castellani, 
Troiani, Gramaccia), espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) DI CONFERMARE ED APPROVARE   per l’anno 2016 le  seguenti   

aliquote TASI: 
 

Tipologia di immobili  
così come definiti ai fini IMU 

Aliquote TASI 2016 
 

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). 
  

ESCLUSA 
Art. 1, comma 14,  

lettera a-b-d 
L. 208/2015 
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Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di 
primo grado (genitori/figli o figli/genitori) a 
condizione che: 
-  il comodatario la utilizzi come abitazione principale; 
- il contratto di comodato sia registrato (anche in 

forma verbale) all’Agenzia delle Entrate; 
- il comodante non possieda più di due immobili 

abitativi (escluse le categorie A1 – A8 – A9) di cui 
uno dato in  comodato e l’altro, utilizzato dallo 
stesso, come abitazione principale 

- gli immobili di cui sopra dovranno essere ubicati nel 
comune di residenza.   

 
Possono accedervi al trattamento premiale anche le 
eventuali pertinenze (massimo un C/6, un C/2 e un 
C/7) e che comunque devono risultare nel contratto di 
comodato. 
 

A tal fine si ricorda che vi è l’obbligo di dichiarazione 
IMU/TASI in capo al proprietario entro i termini di 
legge, pena l’esclusione dal beneficio. 
 

 
QUOTA PARI AL 30% 
DEL COMODATARIO: 

ESCLUSA 
 
 
 

QUOTA PARI AL 70% 
DEL COMODANTE: 

ALIQUOTA 1 per mille 
Riduzione al 50% della 

base imponibile  
 

Art. 1, comma 10, 
lettera a-b 

 L. 208/2015 
 

- Forze armate 
- Coniuge assegnatario 
- Alloggi sociali   
- Cooperative Edilizie proprietà indivisa 
- Cooperative Edilizie proprietà indivisa assegnati  a 

studenti Universitari 
- Anziani e disabili permanentemente ricoverati 

presso Istituti di ricovero  

 
 

ESCLUSA 
 

Art. 1, comma 14, 
lettera a-b-d L. 

208/2015 
 
 

Altra fattispecie assimilata all’abitazione princip ale:  
   Aire/pensionato   
è considerata direttamente  adibita ad abitazione 
principale una ed una sola unità immobiliare e relative 
pertinenze (le pertinenze sono ammesse nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7)., possedute dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed 
iscritti nell’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 l’immobile risulti iscritto a ruolo TARI e  che non sia 
locato o dato in comodato d’uso. 
È obbligatoria la presentazione della dichiarazione 

 
 

ESCLUSA 
 
Cosi come disposto 
dall’art 9 bis, del decreto 
Legge 28 marzo 2014 n. 
47 convertito con 
modifiche in Legge n. 
80/2014 
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IMU/TASI entro i termini di legge dell’avente diritto al 
fine del riconoscimento dell’esenzione allegando alla 
stessa domanda certificazione dello stato di 
pensionato estero. 
LOCATARIO A QUALSIASI TITOLO CHE ADIBISCA 
L’IMMOBILE COME ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
 
 
 
 
 

QUOTA LOCATARIO 
PARI AL 30% 

ESCLUSA  
Art. 1, comma 14, 

lettera a-b-d L. 
208/2015 

 

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO  
Per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi 
della L. 431/1998, l’imposta determinata applicando 
l’aliquota stabilita dal Comune, ai sensi del comma 
683, L. 147/2013, modificata con il comma 54, dell’art. 
1, della L. 208/2015, è ridotta al 75% 

QUOTA DEL 
PROPRIETARIO PARI 

AL 70%: 
Riduzione al 75% 

dell’imposta calcolata 
sull’aliquota del 1 per 

mille  
 

Abitazione principale e pertinenze esclusivamente 
per le categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze 
(C/6, C/7, C/2) 

0,5 per mille 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille  

Immobili merce  
Tutti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati. 
 
A tal fine si ricorda che vi è l’obbligo di dichiarazione 
IMU/TASI entro i termini di legge, pena l’esclusione dal 
beneficio. 
 

 
2,3 per mille 

Comma 678, art. 1, 
L. 147/2013  

così come modificato 
dall’Art. 1, comma 14, 
lettera c, L. 208/2015 

ATER e IACP  1 per mille 
Altri Fabbricati senza distinzione e Aree edificabi li  1 per mille 

 
3) DI CONFERMARE, come deliberato dal Consiglio Comunale n. 35 del 

20/07/2015,  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 nel caso di immobile non adibito ad abitazione principale,  
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 
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distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai 
secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale; 

 
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 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse 
tipologie di immobile; 

 
5) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi, così come 

trasmessi dal Responsabile del Servizio Ragioneria, alla cui copertura la 
TASI è diretta: 

 
 

 
6) DI DARE ATTO  che tali aliquote TASI decorrono dal 1 gennaio 2016; 

 
7) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 13 bis e 15, del D.L. 

201/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 10, lettera e, della Legge 
n. 208/2015 entro il 14/10/2016, la  delibera di fissazione delle aliquote TASI 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, 
tramite il portale del Federalismo Fiscale. 

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

 

TASI BILANCIO 2016  

ai sensi dell’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 
2016 
 

PREVISIONI 
 DI SPESA 

BILANCIO 2016  

T.A.S.I.        
(copertura 24,5089%)  

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE      € 486.100,00   € 119.137,75  
VIABILITA', SEGNALETICA, 
CIRCOLAZIONE STRADALE, 
MANUTENZIONE STRADE      € 633.580,00   € 155.283,46  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA      € 590.900,00   € 144.823,08  
SERVIZI PER IL TERRITORIO E 
L'AMBIENTE URBANISTICA     € 246.300,00     € 60.365,42  
SERVIZIO PREVENZIONE 
RANDAGISMO  
(CANILE COMUNALE)       € 31.800,00       € 7.793,83  
ANAGRAFE      € 173.800,00     € 42.596,46  
TOTALE  € 2.162.480,00   € 530.000,00  
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Successivamente il presente atto, con voti favorevoli 10, contrari 2 (Morroni, 
Minelli), astenuti 3 (Castellani, Troiani, Gramaccia), espressi per alzata di 
mano, viene dichiarato immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n°267/2000. 
 
 
AP/fm 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL  03-03-2016 N. 5 
 
Ufficio istruttore TRIBUTI 
 
Presentata su iniziativa di Assessore Bilancio - Personale - Patrimonio 
 
Art.49, comma 1, D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
Parere di regolarità tecnica: 
Favorevole 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to: PANTALEONI AUGUSTO  
 
Art.49, comma 1, D.Lgs. 267 del 18.08.2000 
Parere di regolarità contabile: 
Favorevole 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
F.to: BREGA GIULIA  
 
 
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) commi da 639 a 640 e da 
669 a 705 dell’art. 1, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) è 
composta da: 
 

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali. 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 
per servizi indivisibili comunali. 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del  20/07/2015, con la quale 
sono state approvate le aliquote e le detrazioni della TASI  per l’anno 2015; 
 
VISTA la Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015 che ha apportato diverse 
modifiche tra cui: 

 
- L’esclusione, dal 01/01/2016,  dell’abitazione principale dalla TASI (art. 1, 

comma 14, lettere a-b-d) tranne gli immobili di cui alle categorie A/1, A/8 e 
A/9; 

- Norme in materia di aliquote TASI e conferma della maggiorazione dello 0,8 
per mille (art. 1, comma 14, lettera C e comma 28); 

- La riduzione al 50% del valore imponibile TASI  per gli immobili concessi in 
comodato d’uso gratuito (art. 1, comma 10, lettera a – b); 
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- La riduzione dell’imposta TASI per i fabbricati locati a “canone concordato” 
(art. 1, comma 54); 

- La modifica dell’art. 13, comma 13-bis  del D.L. 201/2011 (con l’art. 1, comma 
14, lettera e, L. 208/2015), dei termini per l’invio delle delibere TASI sulle 
aliquote e dei regolamenti al Ministero dell’Economia, tramite il “portale del 
Federalismo Fiscale” alla data del 14/10/2016; 

- La sospensione  dell’efficacia delle deliberazioni ove dispongono aumenti di 
Tributi ed Addizionali attribuite con leggi dello Stato, rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per il 2015 (art. 1, comma 26);  

 
TENUTO CONTO CHE: 
 

-  per servizi indivisibili comunali  si 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. 

 
VISTO l’art. 50 “SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI” del precedente 
Regolamento Comunale IUC – componente TASI, nel quale sono stati individuati i 
costi alla cui copertura la TASI è diretta e come disposto nel medesimo articolo, che 
testualmente recita: “Per le annualità successive alla presente, tale elenco con i costi 
di riferimento, essendo dotato del criterio della dinamicità, sarà eventualmente 
aggiornato con la delibera consiliare di approvazione delle discendenti aliquote, la 
quale prenderà atto di tutte le variazioni che, al riguardo, saranno intervenute.”; 
 
 
VISTI i costi dei servizi indivisibili forniti dall’Ufficio Ragioneria per l’anno 2016 come di 
seguito indicati: 
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RITENUTO opportuno, ai fini del rispetto degli equilibri di Bilancio e per le motivazioni 
di cui in premessa, confermare le aliquote TASI 2015, approvate con delibera 
Consigliare n. 35 del 20/07/2015 ed approvare le aliquote TASI 2016 come dal 
seguente prospetto: 
 
Tipologia di immobili  
così come definiti ai fini IMU 

Aliquote TASI 2016 
 

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). 
  

ESCLUSA 
Art. 1, comma 14,  

lettera a-b-d 
L. 208/2015 

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di pr imo grado 
(genitori/figli o figli/genitori) a condizione che:  
-  il comodatario la utilizzi come abitazione principale; 
- il contratto di comodato sia registrato (anche in forma verbale) 

all’Agenzia delle Entrate; 
- il comodante non possieda più di due immobili abitativi 

(escluse le categorie A1 – A8 – A9) di cui uno dato in  
comodato e l’altro, utilizzato dallo stesso, come abitazione 
principale 

- gli immobili di cui sopra dovranno essere ubicati nel comune di 
residenza.   

 
Possono accedervi al trattamento premiale anche le eventuali 
pertinenze (massimo un C/6, un C/2 e un C/7) e che comunque 
devono risultare nel contratto di comodato. 
 

A tal fine si ricorda che vi è l’obbligo di dichiarazione IMU/TASI in 
capo al proprietario entro i termini di legge, pena l’esclusione dal 
beneficio. 
 

 
QUOTA PARI AL 30% 
DEL COMODATARIO: 

ESCLUSA 
 
 
 

QUOTA PARI AL 70% 
DEL COMODANTE: 

ALIQUOTA 1 per mille 
Riduzione al 50% della 

base imponibile  
 

Art. 1, comma 10, 
lettera a-b 

 L. 208/2015 
 

TASI BILANCIO 2016  

ai sensi dell’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 2016 
 

PREVISIONI 
 DI SPESA 

BILANCIO 2016  

T.A.S.I.       
 (copertura 24,5089%)  

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE      € 486.100,00   € 119.137,75  
VIABILITA', SEGNALETICA, CIRCOLAZIONE STRADALE, 
MANUTENZIONE STRADE      € 633.580,00   € 155.283,46  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA      € 590.900,00   € 144.823,08  
SERVIZI PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 
URBANISTICA     € 246.300,00     € 60.365,42  
SERVIZIO PREVENZIONE RANDAGISMO  
(CANILE COMUNALE)       € 31.800,00       € 7.793,83  
ANAGRAFE      € 173.800,00     € 42.596,46  

TOTALE  € 2.162.480,00   € 530.000,00  
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- Forze armate 
- Coniuge assegnatario 
- Alloggi sociali   
- Cooperative Edilizie proprietà indivisa 
- Cooperative Edilizie proprietà indivisa assegnati  a studenti 

Universitari 
- Anziani e disabili permanentemente ricoverati pre sso 

Istituti di ricovero  

 
 

ESCLUSA 
 

Art. 1, comma 14, lettera 
a-b-d L. 208/2015 

 
 

Altra fattispecie assimilata all’abitazione princip ale: 
   Aire/pensionato   
è considerata direttamente  adibita ad abitazione principale una 
ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze (le pertinenze 
sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)., possedute 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti 
nell’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 l’immobile risulti iscritto a 
ruolo TARI e  che non sia locato o dato in comodato d’uso. 
È obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU/TASI 
entro i termini di legge dell’avente diritto al fine del 
riconoscimento dell’esenzione allegando alla stessa domanda 
certificazione dello stato di pensionato estero. 

 
 

ESCLUSA 
 
Cosi come disposto dall’art 9 
bis, del decreto Legge 28 marzo 
2014 n. 47 convertito con 
modifiche in Legge n. 80/2014 

 
 

LOCATARIO A QUALSIASI TITOLO CHE ADIBISCA 
L’IMMOBILE COME ABITAZIONE PRINCIPALE 

QUOTA LOCATARIO 
PARI AL 30% ESCLUSA   
Art. 1, comma 14, lettera 

a-b-d L. 208/2015 
 

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO  
Per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi della L. 
431/1998, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal 
Comune, ai sensi del comma 683, L. 147/2013, modificata con il 
comma 54, dell’art. 1, della L. 208/2015, è ridotta al 75% 

QUOTA DEL 
PROPRIETARIO PARI AL 

70%: 
Riduzione al 75% 

dell’imposta calcolata 
sull’aliquota del 1 per 

mille  
 

Abitazione principale e pertinenze esclusivamente p er le 
categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze (C/6, C/ 7, C/2) 

0,5 per mille 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille  
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Immobili merce  
Tutti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati. 
 
A tal fine si ricorda che vi è l’obbligo di dichiarazione IMU/TASI 
entro i termini di legge, pena l’esclusione dal beneficio. 
 

 
2,3 per mille 

Comma 678, art. 1, 
L. 147/2013  

così come modificato 
dall’Art. 1, comma 14, 
lettera c, L. 208/2015 

ATER e IACP  1 per mille 
Altri Fabbricati senza distinzione e Aree edificabi li  1 per mille 
 
RILEVATO  opportuno non prevedere alcuna detrazione TASI, vista l’esclusione 
dell’abitazione principale e di tutte le fattispecie assimilate, anche della quota in capo al 
locatario/utilizzatore qualora destini l’immobile ad abitazione principale disposta dalla 
Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28/12/2015;  
 
TENUTO CONTO che  l’applicazione  delle  aliquote  come sopra stabilite, comporta 
un gettito TASI stimato, per l’anno 2016, di €. 530.000,00 al netto della caduta di gettito 
derivante dall’esclusione dalla TASI sull’abitazione principale e di tutte le fattispecie 
assimilate; 

 
RITENUTO ALTRESI’ CONFERMARE , come deliberato dal Consiglio Comunale n. 35 
del 20/07/2015,  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 nel caso di immobile 
non adibito ad abitazione principale,  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 L. 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 01 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; 
- il decreto formulato dal Ministero dell’Interno in data 28/10/2015 con il quale è stato 
decretato il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 
degli Enti Locali al 31/03/2016  
- il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, per l’ulteriore 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli Enti 
Locali al 30/04/2016; 
 
PRESO ATTO che, come disposto dal comma 15, dell’art. 13, del D.L. 201/2011, a 
decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero 
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dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
di previsione;  
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
  

PROPONE 
 

1) DI DARE ATTO   che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento. 

 
2) DI CONFERMARE ED APPROVARE   per l’anno 2016 le  seguenti   aliquote 

TASI: 
 
Tipologia di immobili  
così come definiti ai fini IMU 

Aliquote TASI 2016 
 

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). 
  

ESCLUSA 
Art. 1, comma 14,  

lettera a-b-d 
L. 208/2015 

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di pr imo grado 
(genitori/figli o figli/genitori) a condizione che:  
-  il comodatario la utilizzi come abitazione principale; 
- il contratto di comodato sia registrato (anche in forma verbale) 

all’Agenzia delle Entrate; 
- il comodante non possieda più di due immobili abitativi 

(escluse le categorie A1 – A8 – A9) di cui uno dato in  
comodato e l’altro, utilizzato dallo stesso, come abitazione 
principale 

- gli immobili di cui sopra dovranno essere ubicati nel comune di 
residenza.   

 
Possono accedervi al trattamento premiale anche le eventuali 
pertinenze (massimo un C/6, un C/2 e un C/7) e che comunque 
devono risultare nel contratto di comodato. 
 

A tal fine si ricorda che vi è l’obbligo di dichiarazione IMU/TASI in 
capo al proprietario entro i termini di legge, pena l’esclusione dal 
beneficio. 
 

 
QUOTA PARI AL 30% 
DEL COMODATARIO: 

ESCLUSA 
 
 
 

QUOTA PARI AL 70% 
DEL COMODANTE: 

ALIQUOTA 1 per mille 
Riduzione al 50% della 

base imponibile  
 

Art. 1, comma 10, 
lettera a-b 

 L. 208/2015 
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- Forze armate 
- Coniuge assegnatario 
- Alloggi sociali   
- Cooperative Edilizie proprietà indivisa 
- Cooperative Edilizie proprietà indivisa assegnati  a studenti 

Universitari 
- Anziani e disabili permanentemente ricoverati pre sso 

Istituti di ricovero  

 
 

ESCLUSA 
 

Art. 1, comma 14, lettera 
a-b-d L. 208/2015 

 
 

Altra fattispecie assimilata all’abitazione princip ale: 
   Aire/pensionato   
è considerata direttamente  adibita ad abitazione principale una 
ed una sola unità immobiliare e relative pertinenze (le pertinenze 
sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)., possedute 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti 
nell’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 l’immobile risulti iscritto a 
ruolo TARI e  che non sia locato o dato in comodato d’uso. 
È obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU/TASI 
entro i termini di legge dell’avente diritto al fine del 
riconoscimento dell’esenzione allegando alla stessa domanda 
certificazione dello stato di pensionato estero. 

 
 

ESCLUSA 
 
Cosi come disposto dall’art 9 
bis, del decreto Legge 28 marzo 
2014 n. 47 convertito con 
modifiche in Legge n. 80/2014 

 
 

LOCATARIO A QUALSIASI TITOLO CHE ADIBISCA 
L’IMMOBILE COME ABITAZIONE PRINCIPALE 
 
 
 
 
 
 

QUOTA LOCATARIO 
PARI AL 30% ESCLUSA  
Art. 1, comma 14, lettera 

a-b-d L. 208/2015 
 

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO  
Per gli immobili locati a canone concordato, ai sensi della L. 
431/1998, l’imposta determinata applicando l’aliquota stabilita dal 
Comune, ai sensi del comma 683, L. 147/2013, modificata con il 
comma 54, dell’art. 1, della L. 208/2015, è ridotta al 75% 

QUOTA DEL 
PROPRIETARIO PARI AL 

70%: 
Riduzione al 75% 

dell’imposta calcolata 
sull’aliquota del 1 per 

mille  
 

Abitazione principale e pertinenze esclusivamente p er le 
categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze (C/6, C/ 7, C/2) 

0,5 per mille 
 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille  
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Immobili merce  
Tutti i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati. 
 
A tal fine si ricorda che vi è l’obbligo di dichiarazione IMU/TASI 
entro i termini di legge, pena l’esclusione dal beneficio. 
 

 
2,3 per mille 

Comma 678, art. 1, 
L. 147/2013  

così come modificato 
dall’Art. 1, comma 14, 
lettera c, L. 208/2015 

ATER e IACP  1 per mille 
Altri Fabbricati senza distinzione e Aree edificabi li  1 per mille 

 
3)  DI CONFERMARE, come deliberato dal Consiglio Comunale n. 35 del 20/07/2015,  
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 nel caso di immobile non adibito ad 
abitazione principale,  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. 

 
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 fissata al 10,6 per mille e 
ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. 
 
6) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi, così come 
trasmessi dal Responsabile del Servizio Ragioneria, alla cui copertura la TASI è 
diretta: 

 

 
 
7) DI DARE ATTO  che tali aliquote TASI decorrono dal 1 gennaio 2016. 

TASI BILANCIO 2016  

ai sensi dell’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 2016 
 

PREVISIONI 
 DI SPESA 

BILANCIO 2016  

T.A.S.I.        
(copertura 24,5089%)  

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE      € 486.100,00   € 119.137,75  
VIABILITA', SEGNALETICA, CIRCOLAZIONE STRADALE, 
MANUTENZIONE STRADE      € 633.580,00   € 155.283,46  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA      € 590.900,00   € 144.823,08  
SERVIZI PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE 
URBANISTICA     € 246.300,00     € 60.365,42  
SERVIZIO PREVENZIONE RANDAGISMO  
(CANILE COMUNALE)       € 31.800,00       € 7.793,83  
ANAGRAFE      € 173.800,00     € 42.596,46  

TOTALE  € 2.162.480,00   € 530.000,00  
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8) DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 13 bis e 15, del D.L. 
201/2011, così come modificato dall’art. 1, comma 10, lettera e, della Legge n. 
208/2015 entro il 14/10/2016, la  delibera di fissazione delle aliquote TASI al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, tramite il 
portale del Federalismo Fiscale. 

 
9) DI DICHIARARE  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 
 
14/04/2016 

 
Il Responsabile del Servizio Tributi 
            Il Segretario Comunale  

               F.to Dott. Augusto Pantaleoni 
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Approvato e sottoscritto.  
  
         IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE 
      F.to PASQUARELLI FABIO                   F.to PANTALEONI AUGUSTO 
                          
 
 
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 05-05-2016  
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
                    F.to PANTALEONI AUGUSTO 
 
 
 
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 05-05-2016 al 20-05-2016 ed è divenuta 
esecutiva il giorno 30-05-2016,  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, 
comma 3, D.Lgs. n.267 del 18.8.2000). 

  
Dalla Residenza Comunale, lì 31-05-2016            
 
 
                                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
        F.to PANTALEONI AUGUSTO 
       
____________________________________________________________________________ 
 
Si attesta che il presente atto è copia conforme all’originale. 
 
Gualdo Tadino,  
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
            PANTALEONI AUGUSTO 
 


