
 

 

COMUNE DI MASSA MARTANA 
Provincia di Perugia 

 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
   
*ORIGINALE* ATTO N.  8 
 Del  30-03-17 
  
  
 OGGETTO: 
 IMPOSTA UNICA COMUNALE - 

COMPONENTE TASI - CONFERMA 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2017 

  
 
L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 18:00, nella sala delle adunanze 

del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria seduta  che è stata partecipata ai signori Consiglieri 

a norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori: 
BRUSCOLOTTI MARIA PIA P TITANI CHIARA P 
FEDERICI FRANCESCO P CITAREI STEFANO P 
LATINI LUCA P GIOVANNELLI GIUSEPPE P 
GUBBIOTTI PIERPAOLO P PECORARI GUIDO P 
PEPPUCCI GIGLIOLA P CAROCCI ANDREA P 
VALLI FRANCO P FILIPPUCCI VANIA P 
BAGLIONI GIOVANNI P   
 

Assegnati n.  13 Presenti n   13 
In carica n.  13 Assenti  n.    0 

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco BRUSCOLOTTI 

MARIA PIA nella sua qualità di PRESIDENTE; 
- Assiste il Segretario comunale signor CHIERUZZI PAOLO; 
- Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri: 
-  

-  La seduta è  
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Il Sindaco presidente dà lettura dell’argomento posto al  punto n. 8 dell’ordine del giorno: 
“IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE TASI - CONFERMA ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2017”. 
 
Il Presidente mette a votazione la proposta con il seguente esito:  con voti n. 9 favorevoli e n. 4 
contrari (Carocci, Giovannelli, Pecorari e Filippucci) espressi dai consiglieri presenti e votanti 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PREMESSO che: 
 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI); 
- il comma 28 dell’art. 1 della Legge 28.12.2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016), ha stabilito 
che per l’anno 2016 i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio 
comunale la maggiorazione della TASI nella stessa misura applicata nell’anno 2015; 
 
RICHIAMATE  le proprie deliberazioni: 
 
- n. 30 del 27.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla determinazione dell’aliquota 
TASI per l’anno  2015; 
- n. 59 del 30.11.2015,  esecutiva ai sensi di legge, relativa alla rettifica dell’aliquota TASI per 
l’anno 2015; 
- n. 20 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla determinazione dell’aliquota 
TASI per l’anno 2016. 
 
CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della 
Legge .147/2013, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e dalla Legge n. 190/2014 
l'articolazione delle aliquote è sottoposta al vincolo in base al quale: 
a) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 
essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile; 
b) l’aliquota TASI massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
c) nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti a) e b) per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, 
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti 
a quelli determinatisi con riferimento all’Imu, relativamente alle stesse tipologie di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del D.L. N. 201/2011 e s.m.i.; 
 
VISTO il comma 14 art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015, il quale stabilisce che la TASI è a 
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile , escluse le unità immobiliari 
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo 
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie  catastali A/1, A/8 e A/9;  
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RICHIAMATA la L. 28/12/2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) art.1  Comma 28, che testualmente recita: 

28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del 
presente articolo, 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. Per l'anno 2017, i comuni 
che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con 
espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 
2016.  
 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) attualmente in 
vigore; 
 
VISTE le seguenti aliquote in vigore per l’anno 2016: 
 
 

 
Categorie di Immobili 

Aliquota TASI 2016 (%) 

A/2 – A/3 -A/4 – A/5 – A/6 – A/7 destinate ad abitazioni principali  
(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 
(detrazione di € 50,00 per immobili la 

cui rendita catastale non supera € 
500,00) 

A/1-A/8-A/9 destinate ad abitazioni principali 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).  
 

0,20 

Aree fabbricabili ESENTI 
C/1 – Negozi e botteghe – C/3 – Laboratori arti e mestieri 0,25 
Immobili classificati in Categoria D/5  0,18 

 
Immobili classificati in Categoria D ad esclusione della categoria 
D/5 

 
0,25  

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo 
grado che la occupano quale loro abitazione principale 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).  
Per beneficiare dell’esenzione il soggetto passivo è tenuto a dimostrare il possesso del 
requisito mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da presentarsi all’ufficio 
tributi allegata al modello di dichiarazione. Sono ritenute valide tutte le comunicazioni 
presentate negli anni precedenti ai fini ICI  e IMU.   

 
ESENTI 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 
Altre tipologie di  immobili 0,18 

 
 
- percentuale a carico dell’occupante: 30% dell’imposta complessivamente dovuta. 
 
 

http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART702,__m=document�
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART26,__m=document�
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART0,__m=document�
http://entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART0,__m=document�
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CONSIDERATO  inoltre: 
 
• che le aliquote d’imposta che si intendono mantenere per l’anno 2017 oltre a 
rispettare il richiamato principio, potranno garantire un’entrata adeguata alle esigenze 
finanziarie dell’ente per assicurare l’equilibrio economico del bilancio e per continuare 
a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi alla comunità;  
• che tali aliquote d’imposta tengono anche conto della situazione immobiliare del 
territorio di questo comune risultante dalla banca dati in possesso, coordinata con gli 
aggiornamenti catastali; 
 
 
CONSIDERATO 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; 
 
RITENUTO,  di confermare  per l’anno 2017 le aliquote e detrazioni approvate con 
deliberazione C.C. n. 20/2016 per l’anno 2016; 
 
 
RILEVATO che in base al  regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica 
comunale, il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili 
comunali, i cui costi previsti per l’anno 2017, determinati secondo quanto indicato dal 
regolamento , sono di seguito riportati:   
 

Servizio Importo previsto 2017 
(euro) 

Servizio di polizia locale 93.990,00 

Servizi di istruzione pubblica 102.899,00 

Servizi correlati alla viabilità e infrastrutture stradali 282.501,00 

Servizi relativi a tutela, valorizzazione e recupero ambientale 87.057,00 

Servizi di urbanistica e assetto del territorio 92.400,00 

Servizi relativi all’anagrafe, stato civile, elettorale  133.063,00 

Servizi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali 101.816,00 

 
VISTO 
 
- la Legge 147/2013 e s.m.; 
- la Legge 190/2014; 
- la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la risoluzione n.1/DF del Ministero delle Finanze del 17.02.2016 
 
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 
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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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, il quale stabilisce che è differito al 31 marzo  
2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017; 
 
Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (Carocci, Giovannelli, Pecorari e Filippucci) espressi 
dai consiglieri presenti e votanti 
 

 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) di confermare, per quanto concerne la componente TASI (Tributo servizi indivisibili), le 
seguenti aliquote per l’ anno 2017: 
 

 
Categorie di Immobili 

Aliquota TASI 2017 (%) 

A/2 – A/3 -A/4 – A/5 – A/6 – A/7 destinate ad abitazioni principali  
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per  
ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).  
 

0,00 

A/1-A/8-A/9 destinate ad abitazioni principali 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).  
 

0,20 

Aree fabbricabili ESENTI 
C/1 – Negozi e botteghe – C/3 – Laboratori arti e mestieri 0,25 
Immobili classificati in Categoria D/5  0,18 

 
Immobili classificati in Categoria D ad esclusione della categoria 
D/5 

 
0,25  

Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo 
grado che la occupano quale loro abitazione principale 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).  
Per beneficiare dell’esenzione il soggetto passivo è tenuto a dimostrare il possesso del 
requisito mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da presentarsi all’ufficio 
tributi allegata al modello di dichiarazione. Sono ritenute valide tutte le comunicazioni 
presentate negli anni precedenti ai fini ICI  e IMU.   

 
ESENTI 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 
Altre tipologie di  immobili 0,18 

 
2) di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versi la Tasi nella misura del 30% 
dell’imposta complessivamente dovuta, ( ad esclusione degli immobili destinati ad abitazione 
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principale dell’utilizzatore e dal suo nucleo familiare  classificate nelle categorie catastali  A/2 – 
A/3 -A/4 – A/5 – A/6 – A/7 )  e che il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare 
corrisponda la restante parte; 
 
3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta, anche in quota parte: 
 

Servizio Importo previsto 2017 
(euro) 

Servizio di polizia locale 93.990,00 

Servizi di istruzione pubblica 102.899,00 

Servizi correlati alla viabilità e infrastrutture stradali 282.501,00 

Servizi relativi a tutela, valorizzazione e recupero ambientale 87.057,00 

Servizi di urbanistica e assetto del territorio 92.400,00 

Servizi relativi all’anagrafe, stato civile, elettorale  133.063,00 

Servizi di gestione dei beni demaniali e patrimoniali 101.816,00 

 
5) di dare atto che le sopra riportate aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017; 
 
6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Altresì con separata votazione ad esito n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (Carocci, Giovannelli, 
Pecorari e Filippucci) espressi dai consiglieri presenti e votanti,  dichiara il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma del D. Lgs. 267/2000; 
 
 
 
Esce il consigliere Citarei presenti n. 12; 
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PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/8/2000, N.267, IN ORDINE ALLA 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 28 DELL'ANNO 24-03-2017 FORMULATA 
DALL'UFFICIO TUTTI GLI UFFICI 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Visto con parere:  Favorevole 
 
 
 
Li, 27-03-17 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Carozzi Giuseppina 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
Visto con parere Favorevole 
 
 
 
Li, 27-03-17 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Carozzi Giuseppina 
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Il presente verbale viene approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
BRUSCOLOTTI MARIA PIA CHIERUZZI PAOLO 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ ufficio, 
visto lo Statuto Comunale 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione 
 è stata pubblicata in data odierna, sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi dal 04-04-2017 al 19-04-2017 ai sensi dell’ art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n.69. 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  
Il giorno 30-03-2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, D.Lgs 267/2000; 
 

 
 

 
 
     Massa Martana, lì 04-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE  

CHIERUZZI PAOLO 
  
 


