
 

 

COMUNE  DI  BETTONA  
PROVINCIA  DI  PERUGIA 

Piazza Cavour, 14 - 06084 Bettona (PG) 

 
 

DELIBERA DELCOMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 27 DEL 30-03-2016 

 
 

PARERE TECNICO 

 
Ai sensi dell’Art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 

267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il 
seguente parere tecnico: 

 
 

Favorevole 
 

 

 
30-03-2016 

 
 

Firma 
 

MINNI STEFANO 

________________ 

 

 

OGGETTO: 

I.U.C. COMPONENTE TRIBUTARIA TASI. ALIQUOTE PER L'ANNO 2016. 
DETERMINAZIONI. 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di marzo, presso la Residenza 

Municipale, il Commissario Prefettizio Dott. Ferzoco Vincenzo 

  

 
Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Zotti Michele. 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ferzoco Vincenzo 

____________________________ 

Zotti Michele 

_____________________________ 
 

 
 

PARERE CONTABILE 

 
Ai sensi dell’Art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 

267 / 2000 – T.U.E.L., si esprime il 
seguente parere contabile: 

 

 
Favorevole 

 

 

 
30-03-2016 

 
 

Firma 
 

MINNI STEFANO 

________________ 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
NELLO svolgimento delle funzioni attribuite al Consiglio Comunale (artt. 42, 169, comma 1, 174, 
comma 1 e 175, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni), 
come da decreto del Presidente della Repubblica del 28.01.2016; 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 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. 
 
TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nei seguenti commi dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, 
n. 147: 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 
TENUTO CONTO del coordinamento normativo effettuato con il Regolamento per la disciplina 
dell’Imposta comunale unica (IUC) e delle sue componenti tributarie IMU, TASI e TARI approvato con 
Delibera del C.C. n. 27 del 16/07/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
TENUTO CONTO che: 
- per servizi indivisibili comunali s'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 
la seguente definizione : ”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.” 

- ai sensi del punto 2), lettera b), comma 682, dell’art. 1 della legge n. 147/2013 i costi per i servizi 
indivisibili alla cui copertura si propone l’applicazione della TASI vengono di seguito dettagliati 
come segue: 
 

 anno 2016 

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Programma 10.05 10.000,00 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI 2016 Euro   10.000,00 
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CONSIDERATO opportuno determinare le seguenti aliquote in materia di TASI per l’anno 2016:  
 

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2016 

Abitazione principale e pertinenze  

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

 Escluse 

ai sensi dell’art. 1, comma 639 della 

Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. 

 

L’esclusione si applica per le unità 

immobiliari destinate ad abitazione 

principale dal possessore nonché  

dall'utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare 

 

rimangono soggetti a tassazione: i 

fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 

(abitazioni in ville), A/9 (castelli, 

palazzi di eminenti pregi artistici o 

storici); 

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze  

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

  0,25 % 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale   0,10 % 

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano 

quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono 

anagraficamente ) 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). 

  0,25 % 

Terreni (anche agricoli) Esclusi 

ai sensi dell’art. 1, comma 669 della 

Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. 

Tutti gli altri immobili 

 
0,00 % 

 
 
DI DARE ATTO che la determinazione delle suddette aliquote IMU e TASI rispetta il vincolo di cui al 
comma 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
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Di CONFERMARE, ai sensi dell’art, 1, comma 681 della Legge 27.12.2013, n. 147, quanto già previsto 
al comma 5, art. 20 del vigente regolamento IUC, relativamente alla contribuzione TASI a carico 
dell’occupante nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI nel caso in cui 
l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile. 
Dando atto che la restante parte (70 per cento) è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare e che quest’ultimo e l’occupante rimangono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria. 
 
Di DARE ATTO che per effetto del novellato comma 639 dell’art. 1, legge 147/2013 restano escluse 
da TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale oltre che dal possessore anche 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9. 
 

Di CONFERMARE che i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio comunale già 
validi ai fini IMU, ai sensi di quanto previsto all’art. 21 bis del vigente Regolamento IUC, valgono 
anche ai fini dell’applicazione della TASI; 
 
CONSIDERATO che per conservare l’attuale livello di erogazione dei servizi comunali e garantire 
l’equilibrio finanziario si ritiene opportuno e necessario, per l’anno 2016, DETERMINARE le aliquote 
TASI, così come sopra esposto; 
 
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….”;  
 

- l'art. 1, comma 169 della Legge 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 1° 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; 

 
VISTO il Decreto ministero dell’interno del 1 marzo 2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, 
con il quale si differiva ulteriormente al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione 2016/2018 per i Comuni; 
 
VISTO il bilancio di previsione 2015/2017 approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 23 del 
22/04/2015 esecutiva ai sensi di legge;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29/04/2015 con la quale si approvava il 
Rendiconto della gestione esercizio 2014; 
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VISTO il Decreto Legislativo 118/2011; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 ed in particolare il suo art. 163; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 
 
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 il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 29/03/2016; 
 
VISTO il T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 
 

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 2016 è diretta : 
 

 anno 2016 

VIABILITA' E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Programma 10.05 10.000,00 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la TASI 2016 Euro   10.000,00 

 
3) di DETERMINARE le Aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo per i servizi 

indivisibili) anno 2016, specificando che le stesse si concretizzano in una CONFERMA di quelle già 
applicate per l’anno 2015, secondo il seguente schema: 

  

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2016 

Abitazione principale e pertinenze  

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

 Escluse 

ai sensi dell’art. 1, comma 639 della 

Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. 

 

L’esclusione si applica per le unità 

immobiliari destinate ad abitazione 

principale dal possessore nonché  

dall'utilizzatore e dal suo nucleo 

familiare 

 

rimangono soggetti a tassazione: i 

fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1(abitazioni signorili), A/8 
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(abitazioni in ville), A/9 (castelli, 

palazzi di eminenti pregi artistici o 

storici); 

Abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze  

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

  0,25% 

 

Fabbricati rurali ad uso strumentale   0,10 % 

Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano 

quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono 

anagraficamente ) 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). 

  0,25 % 

Terreni (anche agricoli) Esclusi 

ai sensi dell’art. 1, comma 669 della 

Legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. 

 

Tutti gli altri immobili 

 

0,00 % 

 
dando atto che per effetto del novellato comma 639 dell’art. 1, legge 147/2013 restano escluse da 
TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale oltre che dal possessore anche 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9. 
 

4) di dare atto che la determinazione delle suddette aliquote IMU e TASI rispetta il vincolo di cui al 
comma 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 
5) di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147  e successive modifiche ed integrazioni; 
 

6) di confermare che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’immobile, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate 
con il presente atto, e la restante parte (70 per cento) è corrisposta dal  titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare; 

 
7) di confermare che i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio comunale già 

validi ai fini IMU, ai sensi di quanto previsto all’art. 21 bis del vigente Regolamento IUC, valgono 
anche ai fini dell’applicazione della TASI; 
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8) di dare atto che tali aliquote e detrazioni TASI decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 

 
9) 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; 

 
10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000.- 
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DELIBERA DEL COMMMISSARIO PREFETTIZIO N. 27 DEL 30-03-2016 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente 
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì, 06-04-2016 

 Il Responsabile Servizio 
 MINNI STEFANO 

 
 

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 
Li, 30-03-2016 

 Il Responsabile Servizio 
 MINNI STEFANO 

 
 
 

 


