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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero  59      del  13/10/2016     

OGGETTO : RETTIFICA IN AUTOTUTELA DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 18 DEL 29/04/2016 AVENTE AD 
OGGETTO "TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO D'IMPOSTA 2016 - APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DELL'IMPORTO DELLE DETRAZIONI"    

     L’anno  2016 , il giorno   13   del mese di  Ottobre   , alle ore  19:22 , nella sala delle adunanze consiliari, 
convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta   straordinaria,di prima  convocazione, il consiglio comunale.

Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Dott. Franco Bizzarri
Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti.  
Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto o.d.g. i sigg.ri:

Presente/Assente
Dott. Batino Sergio  Sindaco  Presente 
Mencarelli Marino  Componente del Consiglio  Presente 
Petruzzi Sara  Componente del Consiglio  Presente 
Dott.ssa Pasquoni Paola  Componente del Consiglio  Assente 
Bizzarri Franco  Componente del Consiglio  Presente 
Rocchini Matteo  Componente del Consiglio  Presente 
Banella Margherita  Componente del Consiglio  Presente 
Mazzeschi Laura  Componente del Consiglio  Presente 
Del Pizzo Massimo  Componente del Consiglio  Assente 
Lodovichi Daniz  Componente del Consiglio  Presente 
Bizzarri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 
Duca Fabio  Componente del Consiglio  Presente 
Paradisi Rosella  Componente del Consiglio  Presente 
Castelletti Clarissa  Componente del Consiglio  Presente 
Bernardini Pierino  Componente del Consiglio  Presente 
Bistacchia Stefano  Componente del Consiglio  Presente 
Cerboni David  Componente del Consiglio  Presente 

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  Dott. Franco Bizzarri F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni Pippi Romeo, Bricca Ivana,  Meloni Alessio, Cittadini Nicola e 
Spadoni Mariella.

Dell’intera  seduta  è  eseguita  la  registrazione  audio-video;  ai  sensi  dell’art.  94,  comma  4,  del 
regolamento  del  consiglio  comunale,  non si  provvede,  pertanto,  alla  trascrizione degli  interventi,  che 
restano acquisiti  alla  registrazione,  il  cui  file viene  allegato  al  presente  processo  verbale  come parte 
integrante.

                                                          ……omissis

In prosieguo di seduta, viene, quindi trattato l’argomento n.2

Alle ore 20,00 entra il Consigliere Del Pizzo: sono presenti 16 componenti.

…..omissis

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti 16
Astenuti 3 Bernardini, Cerboni, Bistacchia
Votanti 13
Favorevoli 13
Contrari 0

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, 
che prende il numero 59 del registro delle deliberazioni, anno 2016.

Il  Presidente  pone,  quindi,  in  votazione,  in  forma  palese  per  alzata  di  mano,  l'immediata 
eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti 16
Astenuti 3 Bernardini, Cerboni, Bistacchia
Votanti 13
Favorevoli 13
Contrari 0

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

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  Dott. Franco Bizzarri F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la  deliberazione  consiliare  n.  18 del  29/04/2016 con la  quale  sono state  approvate  le 
aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2016;

VISTO CHE la delibera è stata inserita in data 30 settembre 2016 nel Portale del federalismo fiscale per la  
sua pubblicazione

PRESO ATTO che il MEF con comunicazione telefonica in data 01 ottobre, cui sarebbe seguita una PEC 
ufficiale denominata “nota di rilievo” al momento non ancora pervenuta, ha informato che in sede di 
controllo preliminare per validare la pubblicazione è stata rilevata, a causa di un mero errore materiale,  
l’erronea applicazione di una aliquota d’imposta relativamente:

- agli  alloggi sociali  come definiti  dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008 per i quali non è stato correttamente recepito 
il dettato della legge di stabilità 2016 (art. 1 comma 14 lett. a), b) e d) e comma 28)) che ha modificato la 
disciplina  delle  esenzioni  per  le  abitazioni  principali  la  quale  si  intende  esteso  anche  alla  suddetta 
fattispecie;

- alle Unità immobiliari possedute 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, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso

Ravvisata  la  necessità  di  apportare,  in  sede  di  autotutela,  una  rettifica  alla  deliberazione  suindicata, 
indicando l’esenzione dalla tassa per le due fattispecie individuate;

Dato  atto  che  non  è  necessario  apportare  variazioni  nella  previsione  del  gettito  in  quanto  trattasi  di 
fattispecie assolutamente marginali come base imponibile e anche in considerazione dell’andamento degli 
incassi che appare al momento in linea con le previsioni stesse;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed i parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile espressi dal Responsabile dell’Area Finanziaria dott. Tiziano Chionne, ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali,

DELIBERA

1 Di rettificare in autotutela  la  deliberazione consiliare n.  18 del 29/04/2016 con la quale  sono state 
approvate le aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2016 limitatamente alle fattispecie:

- alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008

- alle  Unità  immobiliari  possedute  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, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d’uso

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  Dott. Franco Bizzarri F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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che sono esenti dalla tassa a norma delle modifiche di legge di cui alla legge di stabilità 2016;
2) di RETTIFICARE di conseguenza  la tabella delle aliquote TASI limitamento ai righi cinque e sette che 
pertanto assume la seguente veste definitiva

TASI

Aliquota 
% a carico 
occupante

Aliquota ordinaria (di base) da applicare nei casi non specificati 1,0 per mille 10%

Abitazione principale di Categoria A1/A8 e A9 e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e 
C7 max. 1  per categoria

1,0 per mille 10%

Abitazione principale di Categ. diversa da A1/A8 e A9 e relative pertinenze di Categ. 
C2/C6 e C7 max 1 per categoria 

Esente per 
legge

Abitazione, non locata né data in comodato, di anziano e/o disabile residente in casa 
di riposo e relative pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria

Esenti per 
assimilazione

Unità immobiliari possedute 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, a condizione che non risulti  
locata o data in comodato d’uso (riduzione dell’imposta di due terzi)

ESENTE **

Abitazione  non  locata  di  cittadino  Italiano  residente  all’estero  AIRE  e  relative 
pertinenze di Categ. C2/C6 e C7 max. 1 per categoria, 

1,0 per mille **

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 24 giugno 2008

ESENTE **

Alloggi diversi da quelli sociali Iacp o ex Iacp regolarmente assegnati 1,0 per mille 10%
Unità immobiliari di coop. a proprietà indivisa assegnate ai soci Esente  per 

legge
10%

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, né concessi in
comodato d'uso (c.d. Fabbricati merce)

2,90 per mille **

Case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

Esente  per 
legge

10%

Immobili,  in  numero  massimo di  uno  per  soggetto  passivo,  iscritti  o  iscrivibili  nel 
catasto edilizio  urbano come unica unità immobiliare,  purché il  fabbricato non sia 
censito nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, posseduti, e non concessi in locazione, 
né in comodato d'uso dal personale in servizio permanente appartenente alle  forze 
armate, polizia, vigili del fuoco, carriera prefettizia

Esente  per 
legge

10%

fabbricati in categoria  D esclusi D/10 1,0 per mille 10%

Unità immobiliari ad uso abitativo (con esclusione delle relative pertinenze), date in 
uso o comodato gratuito a parenti entro il 1° grado di parentela i quali, le adibiscano a 
loro dimora abituale, e ivi risiedano anagraficamente, con obbligo di dichiarazione al 
Comune pena perdita del diritto entro il termine previsto per la dichiarazione TASI

zero per mille

Pertinenze delle unità immobiliari concesse ad uso gratuito a parenti entro il 1° 
grado di parentela che non rientrano nella disciplina dell’art. 1, comma 10, lett. 
a) e a-bis) della legge n. 208 del 28/12/2015,  

1,0 per mille Esente 
per legge

Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola di cui all'art. 13, comma 8 dl. 
n.201/2011, (D/10 che rispettano i requisiti;  fabbricati diversi dai D/10 e dalle unità 
del gruppo A -salvo gli alloggi dei dipendenti dell’azienda agricola- che presentano 
l’annotazione di ruralità e rispettano i requisiti)

1,0 per mille 10%

Terreni agricoli esenti

Aree fabbricabili – piani di recupero - immobili F2 con potenzialità edificatoria 1,0 per mille 10%
Altre esenzioni ed agevolazioni di legge

- riduzione  del  25%  dell’imposta  dovuta  applicando  le  aliquote 
deliberate, per gli immobili locati a canone concordato;

- esenzione per le  unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà 

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  Dott. Franco Bizzarri F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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indivisa assegnate a studenti universitari

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to  Dott. Franco Bizzarri F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Il sottoscritto  Vice Segretario comunale
      

ATTESTA 

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal   14/10/2016   al  29/10/2016   ,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  124,  comma  1°  del  D.  Lgs. 
18.08.2000 n. 267.

              Castiglione del Lago, lì  14/10/2016

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tiziano Chionne

F.to 

- CHE è  divenuta esecutiva in data : 13/10/2016
  
perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000),
  

      Castiglione del Lago lì   14/10/2016

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Tiziano Chionne

F.to 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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