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COMUNE DI CASTEL RITALDI 

Provincia di Perugia 
 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 10  DEL 28-04-16 
 

OGGETTO: IUC COMPONENTE TRIBUTARIA TASI - TRIBUTO PER I SERVIZI 

INDIVISIBILI - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016 . 

 
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:30, nella sede dell'Ente previa 

notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunito l’Organo Deliberante 

Consiglio Comunale. 

 

Sessione Ordinaria. Seduta Pubblica. Prima convocazione. 

 

Alla discussione dell'argomento di cui all’oggetto sono presenti i Signori: 

 

REALI ANDREA P CELLI FEDERICO P 

PERUZZI MIRKO P MARTINI TAMARA P 

MESCA SANTE P CIMARELLI DANIELE A 

MARZIOLI PIERLUIGI P CELESTI LEONELLO A 

FILIPPUCCI LISA P MONTIONI CARLO P 

SETTIMI ELISA P SCARPONI FABIO P 

CLEMENTINI GIORGIO P   

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE CARELLA ANTONIO in qualità di segretario 

verbalizzante. 

 

In carica n. 13 di cui presenti n.   11 ed assenti n.    2. 

 

Assume la Presidenza il REALI ANDREA in qualità di SINDACO e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata 

all'Ordine del Giorno. 
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Per  la  discussione  si  rinvia  alla discussione unificata  riportata  nel  precedente  
verbale in data  odierna  n. 8 del  28.04.2016. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO il proprio atto D.C.C. n. 19 del 7/8/2015 di approvazione delle aliquote e 
detrazioni per la applicazione della TASI per l’anno 2015 ; 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituito dal 1 
gennaio la IUC – Imposta Unica Comunale -  composta  dall’IMU di natura patrimoniale, dalla 
TARI quale prelievo sui rifiuti , ed anche della TASI, il tributo per i servizi  destinato a 
finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori 
modifiche alla disciplina della TASI ed in particolare : 

 Il presupposto impositivo della TASI è 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 e ss.mm. ,  escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per 
cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento 
o, in diminuzione, fino all'azzeramento; 

 Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore 
versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. 
Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al 
comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita 
dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del 
possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 
147/2013, il quale stabilisce 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili.”; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 
“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 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 innanzi 
indicato, 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.”; 

ACCERTATO che il termine per la approvazione del Bilancio di Previsione è stato previsto 
al 30 aprile 2016 in sede di Conferenza Stato Città nella seduta del 18/2/2016 ; 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con proprio 
atto D.C.C. n. 32 del 4/9/2014  ed in particolare il Capo “C”  disciplinante la TASI ; 

RILEVATO che: 
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93365&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93649%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8118&stato=lext
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dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è dovuto in 
misura compresa tra il 10% ed il 30% dall’utilizzatore e per il la restante parte  dal 
possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 4 - CAPO C -  del Regolamento  comunale 
per la disciplina della IUC , in base a due autonome obbligazioni tributarie; 
- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

TENUTO CONTO che: 

il comma 676 dell’art. 1 della L. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base 
della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale 
aliquota fino all’azzeramento; 

il comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013 impone ai Comuni 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 al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile; 

il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015 dispone che “Al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l’anno 2015”; 

il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti 
stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille; 

il comma 28 dell’art. 1 della Legge 208/2015 dispone che “Per l’anno 2016, limitatamente agli 
immobili non esentati dal tributo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del 
consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015; 

la TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, 
dell’abitazione principale e relative pertinenze, definiti ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 
201/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

in base al comma 669 della Legge 147/2013, così come modificato dall’art. 1 comma 14 
lettere a) e b)  della Legge 208/2015 , la TASI non si applica: 

- alla abitazione principale, come definita ai sensi dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e ss.mm. ,  ad esclusione e 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- ai terreni agricoli ;  

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, la Legge 
208/2015 ha esteso tale ipotesi di assimilazione anche alle unità immobiliari destinate a 
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica; 
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- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;  

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

- agli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduti e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle 
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 
anagrafica; 

- ai casi di assimilazione previsti dall’art. 5.B del Regolamento comunale IUC approvato con 
D.C.C. n. 32/2014 2011, e cioè alla unità immobiliare abitativa  posseduta a titolo di proprietà 
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti concessa in 
uso a terzi a qualsiasi titolo , nonché ad una ed una sola  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; 

- Il regolamento comunale disciplinante la IUC approvato con D.C.C. n. 32/2014 al comma 4 
dell’art. 4 Capo C. – TASI- prevede : “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante 
sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura 
stabilita annualmente con delibera di Consiglio Comunale (minimo 10% - massimo 30 %  
dell’ammontare complessivo ) ,  calcolata  applicando l’aliquota di cui al successivo art.6.C.  La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”; 

- il comma 688 della Legge n. 147/2013, così come modificato dall’art. 1 comma 14 lettera d) 
della Legge n. 208/2015 prevede : “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante 
sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, 
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante 
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità 
immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale 
stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della 
delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata 
determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 
2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare 
complessivo del tributo” . 

- il comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 
l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;   

- il citato comma 678 della Legge 147/2013, all’ultimo periodo, come modificato dalla Legge 
208/2015, dispone che per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è 
ridotta all’1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 
2,5 per mille o, in diminuzione, fino all’ azzeramento; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART701
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART702
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART713
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-sempre in base al comma 678, ultimo periodo, della Legge 147/2013 per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla Legge 431/1998, la TASI, determinata applicando l’aliquota 
stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento; 

-ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50% 
per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia 
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente 
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in 
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile 
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria 
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto 
passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione; 

- ai dell’art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50% 
per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili 
e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 
condizioni; 

ATTESO che  a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote  
TASI in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili ; 

RILEVATO che l’art. 7.C  del Regolamento comunale della IUC – Capo C TASI -per la disciplina 
dell’imposta unica prevede che Il Consiglio Comunale contestualmente all’approvazione delle 
aliquote provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e alla indicazione , per ciascuno di 
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta e che pertanto il tributo è 
destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per 
l’anno 2016, sono riportati come di seguito: 

MISSIONE  IMPORTO 
PREVISTO 2016 € 

GETTITO TASI 
€ 

% DI 
COPERTURA 

03. Polizia Locale  98.700,00 30.400,00 30,80 

04. Istruzione e diritto allo studio  146.250,00 25.000,00 17,10 

10. Trasporti e diritto alla 
mobilità 

226.514,00 94.600,00 41,77 

Totali 471.464,00 150.000,00  

 
ACCERTATO che ai sensi del sopracitato comma  677 ,  sulla base della  presente deliberazione 
, le aliquote IMU  applicate alla data del 31 dicembre 2013 ,  risultano essere le seguenti :  

 

 

 

Descrizione Aliquota per mille  

Aliquota ordinaria  7,60 

Abitazioni principali ricomprese  nelle categorie A/1,A/8 e A/9 e 
relative pertinenze ( c.d. abitazioni di lusso )  

4 

Abitazioni principali non ricomprese nelle categorie A/1,A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, e fattispecie  assimilate dal Regolamento 
IMU  (c.d. abitazioni non di lusso )  

Escluse  
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Aree fabbricabili  7,60 

Altri fabbricati  7,60 

Fabbricati strumentali agricoli  Esenti art. 9 c.8 Dlgs 
23/2011 

 

DATO ATTO : 
 che a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 

201,convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 
1, comma 707, della L. 147/2013, l’imposta municipale propria non si applica al 
possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione 
destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 
del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento 
di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 
matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

 che a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi 
dell’art. 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, come modificato dall’art. 2, comma 2, 
let. a) del D.L.31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto ché permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locali; 

 che tutte le fattispecie appena richiamate non sono  invece esenti dalla TASI; 
 che sono invece esenti dal tributo tutte le fattispecie richiamate dall’art. 1, comma 3, 

del D.L.   06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

 

RITENUTO per quanto sopra   stabilire  aliquote e  detrazioni relative al tributo per i servizi 
indivisibili per il 2016 la cui applicazione risulta imprescindibile per garantire : 
 

 il finanziamento, seppure non in misura integrale, dei costi dei servizi indivisibili in 
precedenza richiamati;  

 la corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi; 
 il mantenimento e consolidamento degli equilibri generali di bilancio che costituisce 

esigenza fondamentale e presupposto per le finalità istituzionali; 
 il rispetto dei vincoli del patto di stabilità; 

 
RITENUTO altresi prendere atto delle detrazioni e riduzioni stabilite nel vigente regolamento 
della IUC ,nonché delle novità legislative introdotte nel corso del 2016 dalla Legge di stabilità 
n. 208/2015,   per talune fattispecie che evidentemente modificano  quanto eventualmente 
stabilito dal Regolamento Comunale laddove lo stesso si ponga in restrizione rispetto alla 
legge. 
 
VISTO il  documento strategico di programmazione  adottato da questa amministrazione e la 
conseguente proposta dell’organo esecutivo in ordine alla volontà di porre in essere politiche 
amministrative di risposta profonda, compatibilmente con le possibilità di una 
amministrazione locale, ai fattori che ormai da tempo influenzano  negativamente le 
condizioni di sviluppo della comunità locale introducendo localmente possibilità di benefici 
nell’ambito complessivo della fiscalità locale che le imprese ed i cittadini potranno scegliere di 
cogliere . 
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CHE  questa direzione IL COMUNE DI CASTEL RITALDI , già intrapresa nel 2014, intende 
continuare a percorrere alimentando le potenzialità del proprio territorio con agevolazioni 
fiscali e tributarie legittime congrue e sostenibili dalla propria capacità finanziaria ; 
 
ACCERTATO  che: 
- le aliquote e le detrazioni proposte rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra 
richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come 
riportato nella seguente tabella : 
 
 
Fattispecie imponibile Aliquota TASI 

2016 

Aliquota 

IMU 

vigente 

IMU + TASI  Aliquota IMU 

massima al 

31/12/2013 

Abitazione principale (no Cat. 

A/1, A/8 , A/9) e relative 

pertinenze e fattispecie 

equiparate  

Esente   Esente   ==  6 per mille  

Abitazione principale Cat. A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze  

2 per mille  4 per mille  6 per mille  6 per mille  

Fabbricati categoria D 2 per mille  7,6 per mille 

(quota 

erariale)  

9,6 per 

mille  

10,6 per mille  

Fabbricati uso strumentale 

agricolo  

1 per mille  Esenti  1 per mille  2 per mille  

Immobili effettivamente destinati 

all’insediamento di attivita’ 

produttive di nuova costituzione  

(artigianali, commerciali, 

industriali e servizi) 

0 per mille  7,6 per mille  7,6 per 

mille  

10,6 per mille  

Altri fabbricati e aree edificabili  2 per mille  7,6 per mille  9,6 per 

mille  

10,6 per mille  

 

RICHIAMATO , ai sensi di quanto sopra esposto il comma  688 art. 1 della legge n. 147/2013 e 
ss.mm.  ed in particolare il settimo periodo il quale testualmente recita :  

-  “Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 
esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
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fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 
del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 
gli atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”. 

VISTO l’art 25 .D del Vigente regolamento della IUC; 

 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ; 
 

DATO ATTO  che il presente atto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato 
decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, stabilisce nel rispetto dei principi 
fissati dalle leggi statali di riferimento aliquote e criteri applicativi integrativi della disciplina 
tributaria nazionale in quanto non interviene sugli elementi costitutivi dell'obbligazione 
tributaria; 
 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

Con  il  voto  contrario  dei  Cons.   Montioni e  Scarponi,  ed  il  voto  favorevole  dei  
restanti 

DELIBERA 

1. Di  stabilire per l’anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI): 

 
 

 

 

 

 

 

 

ALIQUOTE TASI : 

 
Fattispecie imponibile Aliquota per mille 

1) Abitazioni principali non appartenenti alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e 
fattispecie equiparate dal regolamento IUC   

Esenti  
(art. 1 c.669 Legge 147/2013 e art. 13 

comma 2 D.L. n. 201/2011)  

2) Abitazione principali appartenenti alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 

Aliquota 2 per mille  

3) Fabbricati rurali ad uso strumentale agricolo ( Cat. 
D/10 ed altre categorie con annotazione catastale ai 
sensi del Decreto 26/7/2012 ) 

Aliquota 1 per mille  

4) Abitazione (non di lusso) e relativa pertinenza (una per 

ogni Categoria catastale C/2, C/6 e C/7 ) concessa in uso 

gratuito a parente in linea retta di primo grado    

Aliquota 2  per mille  
(N.B. : la aliquota è applicata riducendo del 

50% la base imponibile e nel rispetto delle 

condizioni previste per la applicazione 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
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dell’IMU  dall’ art. 1 comma 10 lettera b) 

della Legge n. 208/2015)  

5) Abitazione e relativa pertinenza , concessa in locazione a 

canone concordato ai sensi della Legge n. 431/1998 
Aliquota 1,50 per mille  
(aliquota ridotta ai sensi art. 1 comma 53 della 

Legge n. 208/2015 )  

6) Altri immobili  2 
7) Immobili effettivamente destinati all’insediamento di 

attivita’ produttive di nuova costituzione  (artigianali, 
commerciali, industriali e servizi).  Applicabile fino al 
terzo anno di attività. ( si considera l’anno fiscale) 

0 (zero) 

8) Abitazione e relative pertinenze,  posseduta da italiani 
residenti all’estero , iscritti all’AIRE, pensionati nel 
paese di residenza , posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto , non locata o data in comodato d’uso ( art. 9 
bis comma 2  del  D.L. n. 47 del 25/3/2014 )  

Esente  

9) Abitazione concessa in locazione esclusivamente  a 
canone agevolato, ed utilizzata quale abitazione 
principale da soggetti che vi acquisiscono la residenza 
anagrafica e vi dimorino abitualmente purché 
immigrati da altro Comune  a partire dall’anno 2016  . 
Agevolazione applicabile fino al terzo anno di 
permanenza ( si considera l’anno fiscale) 

0 (zero) 

 
 

Per poter usufruire della aliquota zero di cui ai punti 7) e  9) della tabella sopra ,  il 
contribuente avente diritto deve presentare apposita semplice richiesta entro il termine di 
presentazione della dichiarazione relativa alla IUC, a pena di decadenza del diritto (30 giugno 
dell’anno successivo – art. 4.A  Regolamento IUC)  .  
 

2. Di dare atto che: 
 le aliquote di cui alla precedente lettera ”A” rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 

677 e 678 della L. 
27/12/2013, n. 147; 

 non risulta mantenuta la applicazione la maggiorazione pari allo 0,8 per mille di cui al 
secondo periodo del comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 in quanto la stessa 
non è stata applicata per l’anno di imposta 2015  ; 

 di dare atto che , per quanto previsto dal comma 14 lettera c) dell’art. 1 della Legge 
20/2015 che ha modificato il comma 678 del’art. 1 della Legge 147/2013 disciplinante 
i fabbricati i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. 
beni merce )  ricompresi nella categoria “Altri immobili “ della tabella delle aliquote 
Tasi sopra riportata , è applicata la aliquota stabilita nella misura del 2 per mille ed  in 
eguale misura di quella applicata per il periodo di imposta 2015, senza ulteriore 
incremento ; 

 il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi 
indivisibili cosi’ come indicati in premessa e di seguito analiticamente riportati : 

 
MISSIONE  IMPORTO 

PREVISTO 2016 € 
GETTITO TASI 
€ 

% DI 
COPERTURA 

03. Polizia Locale  98.700,00 30.400,00 30,80 
04. Istruzione e diritto allo studio  146.250,00 25.000,00 17,10 
10. Trasporti e diritto alla 
mobilità 

226.514,00 94.600,00 41,77 

Totali 471.464,00 150.000,00  
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3. Di stabilire che nel caso di unità immobiliare occupata da soggetto diverso dal titolare 
possessore del diritto reale l’obbligazione tributaria  e ripartita come appresso: 

 
 90 % a carico del titolare del diritto reale; 
 10 % a carico del soggetto occupante (zero nel caso in cui l’immobile sia utilizzato 

dall’occupante a titolo di abitazione principale, ai sensi art .  1 comma 14 lettera d) della 
Legge n. 208/2015 )  ; 

 
4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 comma 14 lettera e) della Legge n. 208/2015 , di 

inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 
del Portale del Federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016 
, per la pubblicazione sul sito informatico ed adempimento degli obblighi previsti 
dall’art. 52 comma del D.Lgs. n. 446/97 e art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. n. 
201/2011 e ss.mm. di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive 
modificazioni; 

 
5. Di pubblicare la presente sul sito informatico dell’Ente . 

 
 

Di  seguito  il  Consiglio Comunale,  con  successiva  e  separata  votazione, con  esito :   

voto  contrario  dei  Consiglieri   Montioni e  Scarponi,  e  voto  favorevole dei  restanti  

 

 

 

                                                              D  E  L  I  B  E  R  A   

 

 Dichiarare , ai sensi dell’art. 134 -  4 ^  comma   -  D. lgs 267/00,   la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 
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Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA in ordine alla proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

 

 

Data: 28-04-2016 

 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

PIERO UGOLINI 

 

 

 

 

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE in ordine alla proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 
 

 

 

Data: 28-04-2016 

 

 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

PIERO UGOLINI 
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    IL SEGRETARIO COMUNALE                 IL SINDACO 

     CARELLA ANTONIO            REALI ANDREA 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Viene pubblicata all’Albo Pretorio r.g. n. 264 per quindici giorni consecutivi dal 11-05-2016 al 

26-05-2016, come prescritto dall’art. 124, comma 1. 

 

[S] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

Castel Ritaldi, lì 11-05-2016. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

RAIO ROBERTO 

 

 

 

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio r.g. n. 264 per quindici giorni consecutivi dal 11-05-2016 al 

26-05-2016. 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno 28-04-2016: 

 

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3). 

 

 

Castel Ritaldi, lì  28-04-2016.   

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA 

RAIO ROBERTO 

 

 

 


