
 

 

COMUNE DI  SAN GIUSTINO

 

Provincia di Perugia 
-Segreteria Generale - delibere- 

 
 

DELIBERAZIONE DEL              CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 29-04-2016                

            

Numero       .20.   

Oggetto :   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L'anno     duemilasedici      il giorno     ventinove   del mese di    

aprile    alle ore   21:20   e seguenti, in San Giustino presso l’Aula 
Consiliare Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti notificati a 
ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione   Ordinaria   
in   Prima   convocazione in seduta      Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

MEARELLI VANIA P GRILLI MAURIZIO P 
FRATINI PAOLO P TACCHINI ELISA P 
MARZA' SARA P MOSCETTI STEFANIA P 
GUERRIERI ANDREA P LEONARDI PIERLUIGI P 
GUERRIERI DANIELE P VESCHI LUCIANA P 
MARCHETTI EMANUELE P BELLONI CORRADO P 
CASTAGNOLI MAURIZIO P IELLAMO VINCENZO P 
TARDUCCI EMANUELA P TADDEI ANDREA P 
BIANCONI GERMANA P   

ne risultano presenti n.    17  e assenti n.     0  
Sono altresì presenti gli Assessori esterni: 
Presiede   MEARELLI VANIA     in qualità di    Presidente   

assistito dal   SEGRETARIO COMUNALE    SCICCHITANO 
VINCENZA  
Immediatamente eseguibile S 

 

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA 
IMPOSTA UNICA COMUNALE - MODIFICA-  
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
                                           Reg. n.    610 
 
 Il sottoscritto incaricato certifica che la 
presente deliberazione è stata pubblicata 
all'Albo Pretorio di questo Comune dal     
giorno     06-05-2016 
 al  giorno    21-05-2016 
 
 

f.to L’INCARICATO 
 

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

 
ANNOTAZIONI  
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Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, depositata agli atti, sono stati acquisiti ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 i seguenti pareri: 
 

PPAARREERREE:       FAVOREVOLE          IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 
f.to CROCI STEFANO 

 

PPAARREERREE::              FAVOREVOLE        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB. 
 
 
 

Il Responsabile del servizio 
f.to CROCI STEFANO 

 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
“PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 
(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 
gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo per i servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
- TARI (tassa sui rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 
RICHIAMATO il vigente Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) 
approvato con deliberazione C.C.n. 34 del  31.07.2014 e s.m.i.;  
 
VISTA la delibera della G.C. n. 51 del 18.04.2016, ad oggetto: "Manovra tariffaria 2016: 
Aliquote e Tariffe relative ad imposte, tasse ed altre entrate – Disposizioni.” nella quale 
vengono proposte al Consiglio comunale alcune modifiche al vigente Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta comunale unica (IUC), 
 
CONSIDERATO che le modifiche proposte sono riferite a: 
� MODIFICA degli articoli degli articoli 48,49 e 50 del vigente REGOLAMENTO per la 
disciplina dell’Imposta comunale unica (IUC) con adeguamento alle novità introdotte dai 
commi 10 e 14, dell’art. 1 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016); 
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare le suddette MODIFICHE al vigente 
Regolamento IUC, adeguando quest’ultimo secondo lo schema di cui all’Allegato “A” alla 
presente deliberazione; 
VISTI: 
- l’art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: “le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di 
legge vigenti.… I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia 
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 
gennaio dell'anno successivo….”; 
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- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di 
cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
- Il Decreto del 01.03.2016 del Ministero dell’Interno che fissato al 30 aprile 2016 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali. 
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 
 
ACQUISITO l’allegato parere favorevole espresso dall’Organo di revisione in data 22 aprile 
2016 – Prot. n. 5978 (firmato digitalmente) 
 
VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta è stata discussa dalla competente Commissione 
consiliare nella seduta del 21 aprile 2016; 
 
-VISTO l’esito della votazione: 
Consiglieri presenti n. 17 
Voti favorevoli n. 12 – Contrari n. 4 (Leonardi – Belloni – Veschi L. – Iellamo) – Astenuti n. 1 
(Taddei) espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

per quanto motivato in premessa: 
1.di adottare alcune MODIFICHE al vigente ”Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
comunale unica (IUC)”, adeguando quest’ultimo secondo lo schema di cui all’Allegato “A” alla 
presente deliberazione; 
 
2.di aggiornare il testo del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) 
alla luce delle modifiche sopra descritte ed introdotte; 
 
3.di dare atto che la modifica regolamentare approvata con il presente atto deliberativo ha 
effetto dal 1° gennaio 2016; 
 
4.di dare atto che le modifiche regolamentari introdotte sono compatibili con gli stanziamenti 
già previsti nel Bilancio di previsione; 
 
5.di trasmettere copia della presente deliberazione regolamentare al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, mediante pubblicazione telematica dell’atto nel 
Portale del federalismo Fiscale secondo quanto previsto nella nota del MEF n. 4033 del 28 
febbraio 2014; 
 
Quindi il Presidente mette ai voti l’immediata eseguibilità del presente provvedimento e 
 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
 
Voti favorevoli n. 12 – Contrari n. 4 (Leonardi – Belloni – Veschi L. – Iellamo) – Astenuti n. 1 
(Taddei) espressi per alzata di mano da n.  17    Consiglieri presenti ; 
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D E L I B E R A 
 
� DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 

D.Lgs. n. 267/00. 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  MEARELLI VANIA  f.to  SCICCHITANO VINCENZA 

 

LA PRESENTE  COPIA E’ CONFORME 
ALL’ORIGINALE  
 
San Giustino, ………………. 
 

Il Funzionario 
…………………….. 



Allegato “A” alla Delibera Consiglio Comunale n. _____ del ______ 

 

Modifica al vigente Regolamento per la disciplina  

dell’Imposta comunale unica (IUC) 

 

 

Gli articoli 48,49 e 50 vengono così modificati: 

 

Testo vigente 

_______________________ 

 
Art. 48 

PRESUPPOSTO E FINALITA’ 

 
1. Presupposto del tributo comunale per i 

servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso 

o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 

ivi compresa l’abitazione principale, e di aree 

edificabili,come definiti ai fini dell’imposta 

municipale propria, ad eccezione in ogni caso 

dei terreni agricoli. 

 

 
 

 

 

 

 
Art. 49 

SOGGETTI PASSIVI 

 

1. La TASI è dovuta da chiunque 
possieda, a titolo di proprietà, 
usufrutto, uso, abitazione o superficie, 
o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al precedente 
articolo 49. In caso di pluralità di 
possessori o detentori essi sono tenuti 
in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 

 
2. 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 

 

Testo modificato 

_________________________ 
 

Art. 48 

PRESUPPOSTO E FINALITA’ 

 

1. Il presupposto impositivo della TASI e' il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 

di fabbricati e di aree edificabili, ad 

eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli 

e dell'abitazione principale, come definiti 

ai sensi dell'imposta municipale propria di 

cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, escluse quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 

 

 

Art. 49 

SOGGETTI PASSIVI 

 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, 

a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 

abitazione o superficie, o detenga a 

qualsiasi titolo le unità immobiliari di 

cui al precedente articolo 48. In caso di 

pluralità di possessori o detentori essi 

sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria. 

 

 

2. ….identico… 

 

 

 

 



tributaria. In tale ipotesi l’occupante 
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. 

 
3. Nel caso di detenzione temporanea 

degli immobili soggetti al tributo di 
durata non superiore a sei mesi nel 
corso dello stesso anno solare, la TASI 
è dovuta soltanto dal possessore dei 
locali a titolo di proprietà, uso, 
usufrutto, uso, abitazione o superficie. 
Per l’individuazione di tale fattispecie 
si fa riferimento alla durata del 
rapporto. 

 
4. Nel caso in cui l’immobile soggetto al 

tributo sia oggetto di locazione 
finanziaria, la TASI è dovuta solo dal 
locatario a decorrere dalla data della 
stipulazione e per tutta la durata del 
contratto. Per durata del contratto di 
locazione finanziaria deve intendersi il 
periodo intercorrente dalla data della 
stipulazione alla data di riconsegna del 
bene al locatore, comprovata dal 
verbale di consegna. 

 
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di 

centri commerciali integrati il soggetto 
che gestisce i servizi comuni è 
responsabile del versamento della 
TASI dovuta per i locali e le aree 
scoperte di uso comune e per i locali e 
le aree in uso esclusivo ai singoli 
possessori o detentori, fermi restando 
nei confronto di quest’ultimi gli altri 
obblighi o diritti derivanti dal rapporto 
tributario riguardante i locali e le aree 
in uso esclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ….identico… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ….identico… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ….identico… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nel caso in cui l'unità immobiliare è 

detenuta da un soggetto, diverso dal 

titolare del diritto reale, che la destina 

ad abitazione principale, escluse quelle 

classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9, la TASI è dovuta solo 



 

 

 

 

 

 

 

Art. 50 

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 

 

1. Sono soggetti alla TASI tutti i 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale e le aree edificabili, 
posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, 
così come definiti ai fini IMU. 

 
 
 
 
2. Per fabbricato si intende l’unità 

immobiliare iscritta o iscrivibile nel 
catasto fabbricati, considerandosi parte 
integrante del fabbricato l’area 
occupata dalla costruzione e quella che 
ne costituisce pertinenza. 

 
3. Per abitazione principale si intende 

l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano, come unica 
unità immobiliare, nel quale il 
possessore dimora abitualmente e 
risiede anagraficamente e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente. Nel caso in 
cui i componenti del nucleo familiare 
abbiano stabilito la dimora abituale e 
la residenza anagrafica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, 
si considera abitazione principale per il 
nucleo familiare un solo immobile. 
Ove due coniugi non legalmente separati 
abbiano stabilito invece la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in due 
immobili situati in comuni diversi, le 
agevolazioni anzidette competono ad 
entrambi gli immobili solo a condizione 
che sia fornita idonea documentazione o 
altro elemento di prova idonei a 
dimostrare l’effettività dell’esigenza del 
mantenimento di dimore e residenze 
separate. In mancanza, le agevolazioni 
competono ad un solo immobile. Per 
pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle 

dal possessore nella percentuale del 70 

per cento. 

 

 

 

 

Art. 50 

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO 

 

1. Sono soggetti alla TASI tutti i 

fabbricati, ivi compresa 

l’abitazione principale classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e le aree edificabili, posseduti 

o detenuti a qualsiasi titolo, così 

come definiti ai fini IMU. 

 
 
2. …identico… 

 

 

 

 

 

 

3. …identico… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



classificate nelle categorie catastali 
C/2-C/6 e C/7, nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Per area edificabile si intende l’area 

utilizzabile a scopo edificatorio in base 
agli strumenti urbanistici generali o 
attuativi, anche semplicemente adottati 
e non approvati dall’organo 
competente, ovvero in base alle 
possibilità effettive di edificazione 
determinate secondo i criteri previsti 
agli effetti dell’indennità di 
espropriazione per pubblica utilità. 
L’area inserita nello strumento 
urbanistico generale è, ai fini del 
tributo, edificabile, a prescindere 
dall’approvazione di eventuali 
strumenti attuativi necessari per la sua 
edificazione. 

 
 
5. Nel caso di fabbricato di nuova 

costruzione lo stesso è soggetto 
all’imposta a partire dalla data il di 
accatastamento come ultimato o da 
quella di ultimazione dei lavori di 
costruzione ovvero, se antecedente, 
dalla data in cui è comunque utilizzato. 

 
6. Sono comunque esenti dal tributo le 

fattispecie previste dall’art. 1, comma 
3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 
16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. …identico… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. …identico… 

 

 

 

 

 

 

6. …identico… 

 


