
       COMUNE DI DERUTA
      PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

ATTO N.  14 Del 06-04-2017

Toniaccini Michele

Mancinelli Lio Consigliere Presente

Consigliere Assente

Gambini Stefano Consigliere Presente

L’anno 2017 il giorno  sei del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala consiliare si è riunito
il Consiglio Comunale. Fatto l’appello nominale risultano:

OGGETTO:

Barcaccia Gabriele Consigliere Presente

Battistelli Franco Consigliere

Damiani Mario Consigliere Presente

Presente

Verbena Alvaro

Marinacci Giacomo Consigliere Presente

Presidente

Andreani Mauro

Cassetta Marco Consigliere Presente

Consigliere Presente

Assegnati n. 11 In carica n. 11

Presente

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU, TASI -
DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI ANNO 2017

Presenti n    10 Assenti  n.    1

Virgili Stefano

Assiste il Segretario Comunale,  Marco Taralla.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Presidente del Consiglio  Alvaro
Verbena nella sua qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine
del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori : Barcaccia Gabriele, Andreani Mauro,  Marinacci
Giacomo.

Consigliere Presente



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che chi si riporta
integralmente;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU, TASI -
DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI ANNO 2017

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.-

ATTESO che 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.

VISTO:
l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) relativo al
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali stabilito entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art.
53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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, è 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”.

VISTA la legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di stabilità per l’anno 2017) che differisce al 28
febbraio 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da
parte degli enti locali;

VISTO il Decreto Legge n. 244 del 30 Dicembre 2016 (cd. Milleproroghe) che differisce al
al 31 marzo 2017 i termini per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11) degli
EELL;
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TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nei seguenti 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)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

CONSIDERATO che, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma2, lettera f), e 48
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e tariffe rientra nelle
competenze della Giunta comunale ad eccezione:
determinazione dell’aliquota e detrazioni IMU – (l’art. 13, del D.L. 201/2011 – Decreto
“Salva Italia” – la competenza in materia spetta al Consiglio comunale);
determinazione delle tariffe TARI e delle aliquote TASI – (l’art. 1, comma 683 prevede
che “Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a
norma delle leggi vigenti in materia, e 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.);

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 21/03/2016 sono state
approvate le tariffe della TARI anno 2016;

VISTA la legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) che al comma 26 dell’art.
1 ha previsto la sospensione, per l’anno 2016, dell’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali.

DATO ATTO che la legge n. 232 del 11.12.2016 (legge di stabilità per l’anno 2017) proroga
al 31/12/2017  la sospensione “…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”.

CONSIDERATI i recenti aventi sismici e le gravi ripercussioni sul turismo umbro, la cui
crisi penalizza, fra gli altri, particolarmente gli operatori del settore alberghiero;

RITENUTO pertanto opportuno ridurre l’aliquota IMU per gli immobili della categoria
catastale “D2 - Alberghi e pensioni” alla sola quota dovuto allo Stato, ovvero 0,76% e
confermare le aliquote IMU vigenti per il 2016, nello specifico riconfermare le aliquote per
gli immobili classificati nella categoria C/1” Negozi e botteghe”e C/3 “Laboratori e mestieri”
situati nei centri storici di Deruta Capoluogo, S. Angelo di Celle, S. Niccolò di Celle,
Castelleone, Pontenuovo Casalina, Ripabianca, Fanciullata, come individuati e perimetrati
nelle cartografie del Piano Regolatore Generale - Parte Operativa, Tavole da 1 a 11,
disponibili sul sito istituzionale dell’Ente;

VISTA la legge di Stabilità 2016 che prevede l’abolizione della TASI per gli immobili adibiti
ad abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (la
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TASI non è dovuta dall’inquilino, per la sua quota di competenza, qualora l’immobile
occupato sia la sua abitazione principale).

RITENUTO che, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la
quantità e qualità dei servizi, si rende necessaria, per i tributi e le entrate di seguito indicate, la
seguente proposta al Consiglio comunale, in quanto organo competente, riguardo alla
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC):

COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Proposta delle aliquote IMU per l’anno 2017 come segue:

Tipologia di immobile Aliquote IMU 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

ai sensi dell’art. 1, comma 707
della Legge 27.12.2013, n. 147
(legge di stabilità 2014)

Sono esclusi dall’esenzione: 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).

  0,45 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti

ai sensi dell’art. 1, comma 708
della Legge 27.12.2013, n. 147
(legge di stabilità 2014)

Immobili classificati nella categoria C/1” Negozi e botteghe”e C/3
“Laboratori e mestieri” situati nei centri storici, come perimetrati
nelle cartografie del Piano Regolatore Generale.

0,76 %

Altri immobili classificati nella categoria C/1” Negozi e botteghe”e C/3
“Laboratori e mestieri” e non situati nei centri storici.

0,86%

Immobili classificati nella categoria D/2 “Alberghi e pensioni”. 0,76 %

Immobili classificati nella categoria D/5 “Istituti di credito, cambio e
assicurazioni.

1,06 %

Immobili classificati nelle categorie D ad eccezione di quelli in categoria 0,96%
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D/5 e D/2

Aree fabbricabili ed altri immobili 1,06 %

CONFERMATO, ai sensi dell’art. 14 del suddetto regolamento IUC, i valori di riferimento
ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune già validi ai fini IMU per
l’anno 2016.

DATO ATTO che allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

DATO ATTO della riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari,
soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge (contratto di comodato registrato) fatta
eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 - concesse in
comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che le utilizzino come
propria abitazione principale. La stessa riduzione viene applicata anche alle pertinenze.

RITENUTO di confermare, per l’annualità 2017, l'importo della Detrazione di € 200,00
prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per
l’abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili.

RITENUTO di confermare le tariffe riguardo al componente TASI della IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) riepilogate nella tabella seguente :

COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

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

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).

0,23 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 %

CONFERMATA, altresì, l’applicazione delle DETRAZIONI TASI nei seguenti casi:

A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE (così come definite ai fini
IMU):

DETRAZIONE: Dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 30,00 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
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abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE
NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal
possessore o dal detentore e/o occupante

DETRAZIONE: la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera

A) è incrementata di euro 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta
TASI dovuta.

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:

SERVIZI DI VIGILANZA E PUBBLICA SICUREZZA 10.000,00

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI alla cui copertura è diretta la
TASI

Euro    10.000,00

VISTE le disposizioni di cui all’art. 1 , commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e
s.m.i. si propone pertanto l’applicazione delle seguenti aliquote TASI per l’anno 2017:

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);

VISTO il T.U.E.L. – D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale un atto che approvi il presente
documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi:

riguardo alla IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), articolata nelle seguenti
componenti, le aliquote:

COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2017

COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di C.C. n. 14 del 06-04-2017



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

ai sensi dell’art. 1, comma 707
della Legge 27.12.2013, n. 147
(legge di stabilità 2014)

Sono esclusi dall’esenzione: 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).

  0,45 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti

ai sensi dell’art. 1, comma 708
della Legge 27.12.2013, n. 147
(legge di stabilità 2014)

Immobili classificati nella categoria C/1” Negozi e botteghe”e C/3
“Laboratori e mestieri” situati nei centri storici, come perimetrati
nelle cartografie del Piano Regolatore Generale.

0,76 %

Altri immobili classificati nella categoria C/1” Negozi e botteghe”e C/3
“Laboratori e mestieri” e non situati nei centri storici.

0,86%

Immobili classificati nella categoria D/2 “Alberghi e pensioni”. 0,76 %

Immobili classificati nella categoria D/5 “Istituti di credito, cambio e
assicurazioni.

1,06 %

Immobili classificati nelle categorie D ad eccezione di quelli in categoria
D/5 e D/2

0,96%

Aree fabbricabili ed altri immobili 1,06 %

2) CONFERMA, ai sensi dell’art. 14 del suddetto regolamento IUC, i valori di riferimento
ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune già validi ai fini IMU per
l’anno 2015.

3) DARE ATTO che allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.
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4) DI PROPORRE la conferma, per l’annualità 2015, dell'importo della Detrazione di €
200,00 prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.
214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili.

5) DI CONFERMARE le tariffe riguardo al componente TASI della IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) riepilogate nella tabella seguente :

COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

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

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).

0,23 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 %

1) CONFERMATA, altresì, l’applicazione delle DETRAZIONI TASI nei seguenti casi:

A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE (così come definite ai fini
IMU):

DETRAZIONE: Dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 30,00 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE
NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal
possessore o dal detentore e/o occupante

DETRAZIONE: la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera

A) è incrementata di euro 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta
TASI dovuta.

DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
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L’Istruttore
 Luigi Di Vincenzo

RICHIAMATI:

il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
lo Statuto Comunale vigente  riadottato integralmente  con deliberazione consiliare n.
36  22.05.2008 ; il vigente Regolamento comunale di contabilità

VISTI ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
ove previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000;

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le
motivazioni esposte,

Svolgimento della seduta

Stante la decisione assunta, con votazione unanime, dal Consiglio comunale, di trattare, vista
la loro strettissima correlazione, tutti gli argomementi iscritti all’odierno ordine del giorno
unicamente in occasione dell’esame del primo degli stessi, non c’è specifica discussione, circa
i contenuti della quale si richiama a quanto verbalizzato al punto n° 2 di questo verbale, ma
solo votazione.

Se ne riportano di seguito gli esiti :

Favorevoli all’approvazione =  7 (Verbena, Battistelli, Virgili, Mancinelli, Andreani,
Barcaccia, Gambini).
Contrari = 3 ( Damiani, Cassetta e Marinacci)

Con separata votazione, il Consiglio comunale si pronuncia, poi, sulla proposta di rendere la
proposta di cui trattasi immediatamente eseguibile.

Detta votazione dà il seguente esito :

Favorevoli all’immediata eseguibilità = 7 (Verbena, Battistelli, Virgili, Mancinelli, Andreani,
Barcaccia, Gambini).

Contrari = 3 ( Damiani, Cassetta e Marinacci)

D E L I B E R A

riguardo alla IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), articolata nelle seguenti
componenti, le aliquote:

COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Tipologia di immobile Aliquote IMU 2017

Abitazione principale e pertinenze
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale

Esenti
ai sensi dell’art. 1, comma 707
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per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). della Legge 27.12.2013, n. 147
(legge di stabilità 2014)

Sono esclusi dall’esenzione: 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).

  0,45 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale Esenti
ai sensi dell’art. 1, comma 708
della Legge 27.12.2013, n. 147
(legge di stabilità 2014)

Immobili classificati nella categoria C/1” Negozi e botteghe”e
C/3 “Laboratori e mestieri” situati nei centri storici, come
perimetrati nelle cartografie del Piano Regolatore Generale.

0,76 %

Altri immobili classificati nella categoria C/1” Negozi e botteghe”e
C/3 “Laboratori e mestieri” e non situati nei centri storici.

0,86%

Immobili classificati nella categoria D/2 “Alberghi e pensioni”. 0,76 %

Immobili classificati nella categoria D/5 “Istituti di credito, cambio
e assicurazioni.

1,06 %

Immobili classificati nelle categorie D ad eccezione di quelli in
categoria D/5 e D/2

0,96%

Aree fabbricabili ed altri immobili 1,06 %

2) CONFERMA, ai sensi dell’art. 14 del suddetto regolamento IUC, i valori di riferimento
ai fini IMU delle aree fabbricabili site nel territorio del comune già validi ai fini IMU per
l’anno 2015.

3) DARE ATTO che allo stesso regime dell’abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

4) DI PROPORRE la conferma, per l’annualità 2015, dell'importo della Detrazione di €
200,00 prevista dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n.
214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze, qualora tassabili.

5) DI CONFERMARE le tariffe riguardo al componente TASI della IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC) riepilogate nella tabella seguente :

COMPONENTE TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2017

Abitazione principale e pertinenze
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale

Esenti

COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di C.C. n. 14 del 06-04-2017



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

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).

0,23 %

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 %

1) CONFERMATA, altresì, l’applicazione delle DETRAZIONI TASI nei seguenti casi:

A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE (così come definite ai fini
IMU):

DETRAZIONE: Dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 30,00 rapportati al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

B) PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE
NELL’UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal
possessore o dal detentore e/o occupante

DETRAZIONE: la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera

A) è incrementata di euro 30,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta
TASI dovuta.

DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.
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Delibera N. 14 del 06-04-2017

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - COMPONENTI IMU, TASI -
DETERMINAZIONE TARIFFE E DETRAZIONI ANNO 2017

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Comunale

 Marco Taralla

IL Presidente del Consiglio

 Alvaro Verbena

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate

COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di C.C. n. 14 del 06-04-2017


