
 

  

 

Comune di Monte S. Maria Tiberina 
Provincia di Perugia 

 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 DEL 03-04-2017 

 
, lì 27-04-2017 Il Segretario Comunale 
 Dott. MARCO ANGELONI 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA TASI  
ANNO 2017 

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  tre del mese di aprile alle ore 21:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
MICHELINI LETIZIA P BARTOLOMEI NELLA P 
ALUNNO ROMANO P CENCIARELLI MASSIMO P 
ALLEGRIA RICCARDO P SIGNORELLI GIORGIO P 
MANCINI FABIO P   
 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  
 
Assessori esterni: 
Assume la presidenza il Signor MICHELINI LETIZIA in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Comunale Signor ANGELONI MARCO. 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N 
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PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica 
 
 
 
 
Data: 20-03-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to MAGENTA LUANA  
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 
 
 
 
Data: 20-03-2017 Il Responsabile del servizio 
 F.to MAGENTA LUANA  
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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)  con 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 i 
servizi indivisibili comunali 
-TARI  (tassa rifiuti) 
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’ utilizzatore. 
 
TENUTO  CONTO   del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione di C.C. n. 4 del 28/04/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue 
componenti; 
 
TENUTO CONTO delle seguente suddivisione per argomenti dei commi dell’ art. 1 della 
legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014): 
 

- commi da 639 a 640: istituzione IUC  (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

 
RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come 
modificati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente 
recitano: 

 
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento  
 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a condizione  che  
siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni principali e alle  unità  immobiliari  
ad  esse  equiparate  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, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul carico  di  imposta  
TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di  immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  
13  del  citato decreto-legge n. 201, del 2011. 
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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: 

 
SERVIZIO COSTI TOTALI 

ANAGRAFE,STATO CIVILE,ELETTORALE 35.960,00 

POLIZIA LOCALE 67.585,00 

VIABILITA’ E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 172.635,61 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA DEL VERDE 9.171,91 

ASSISTENZA E BENEFICENZA             48.760,00 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 12.294,21 

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI  alla cui copertura è diretta la 

TASI 

Euro    346.406,73 

 
RICHIAMATA  inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma 
della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 
- l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, 
A/8 o A/9; 
-  la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 
Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 
comportano una perdita di gettito, stimata per l’ente in €. 60.000, alla quale il legislatore ha 
fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle 
riscossioni conseguite nel 2015; 
 
RICHIAMATO  l’ articolo 1, comma 677 della legge n. 147/2013, come modificato dall’ 
articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge 
68/2014), il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla 
quale la sommatoria delle aliquote IMU+TASI non può superare, per ciascuna tipologia di 
immobile, l’ aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote. Per l’ 
annualità di imposta 2016 e successivi non sono previste deroghe o limiti; 
 
RICHIAMATO  l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) 
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato 
al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 
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VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 14 del 14/03/2017 avente ad oggetto:” Aliquote 
e Tariffe relative ad imposte, tasse ed altre entrate per l’anno 2017- Determinazioni e proposte 
per il Consiglio; 
 
Acquisiti i pareri ai sensi dell’ articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTO il T.U.E.L.-D.Lgs. 267/2000; 
 
Con votazione legalmente espressa: presenti e votanti n° 7 ,voti favorevoli n° 5 , 
astenuti N.  2 (Minoranza);  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

1) DI determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI (Tributo per i servizi 
indivisibili) per l’anno 2017: 

             
Tipologia di immobile Aliquote TASI 2017 

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). 

ESENTI 

Sono esclusi dall’ esenzione: i fabbricati 

classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, 

A/9 

Abitazione principale e relative pertinenze 

(solo categorie A/1, A/8 e A/9) 

(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% 

Tutti gli altri immobili 

• Altri fabbricati 

• Aree fabbricabili 

 

0,00% 

0,00% 

 
2) Di dare atto che nell’applicazione delle suddette aliquote IMU e TASI 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 al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.  
 
 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e dall’ art. 1, comma 688 undicesimo periodo 
della Legge n. 147/2013; 
 

4)-DI DICHIARARE con votazione legalmente espressa: presenti e votanti n° 7 ,voti 
favorevoli n° 5  , 
    astenuti n.° 2(Minoranza), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai     sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.   
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MICHELINI LETIZIA  F.to Dott. MARCO ANGELONI 

 
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello 
stesso D.Lgs. 
Lì 27-04-2017 
 
 IL RESP. DEL SERVIZIO 
 F.to CONSIGLI SERGIO 
 
 
___________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 
previste dall’art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000. 
Lì, 03-04-2017 
 
 IL RESP. DEL SERVIZIO 
 F.to CONSIGLI SERGIO 
 
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  27-04-2017 al 12-05-2017, ai sensi 
dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì, 13-05-2017 
 
 IL RESP. DEL SERVIZIO 
 F.to CONSIGLI SERGIO 
 
___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03-04-2017 per il decorso del termine 
di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000. 
Lì, 04-04-2017 
 
 IL RESP. DEL SERVIZIO 
 F.to CONSIGLI SERGIO 
 
 


