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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 100

DEL 20.07.2015

L'anno
DUEMILAQUINDICI
il
giorno
VENTI
del
mese
di
LUGLIO,
alle ore 21,38, nella consueta sala delle adunanze di Palazzo dei Priori, convocato nelle forme e nei
termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti e assenti, alla deliberazione in
oggetto, i consiglieri:
Pres. Ass.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ROMIZI ANDREA
(Sindaco)
VARASANO LEONARDO
CASTORI CARLO
LUCIANI CLAUDIA
CENCI GIUSEPPE
FRONDUTI ARMANDO
PERARI MASSIMO
CAMICIA CARMINE
TRACCHEGIANI ANTONIO
SORCINI PIERO
NUMERINI OTELLO
VIGNAROLI FRANCESCO
ROMIZI GABRIELE
SCARPONI EMANUELE
FELICIONI MICHELANGELO
DE VINCENZI SERGIO
PASTORELLI CLARA

Pres. Ass.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

PITTOLA LORENA
MIGNINI STEFANO
NUCCIARELLI FRANCO
LEONARDI ANGELA
MORI EMANUELA
BORI TOMMASO
VEZZOSI ALESSANDRA
BORGHESI ERIKA
MICCIONI LEONARDO
MIRABASSI ALVARO
BISTOCCHI SARAH
MENCARONI DIEGO
ARCUDI NILO
ROSETTI CRISTINA
GIAFFREDA STEFANO
PIETRELLI MICHELE

Presiede la seduta il PRESIDENTE Dr. LEONARDO VARASANO,
del SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE Dr. LAURA CESARINI.
Scrutatori designati i Signori Consiglieri

Ver. 9.5

del

Co d i c e
Arc hi v. ne
Documenti
non allegati

--------

Al l e g a t i

--------

OGGETTO:
MPOSTA COMUNALE UNICA (IUC) COMPONENTE
IMU
E
TASI
ALIQUOTE:
DETERMINAZIONI
AGGIORNAMENTO TABELLA COSTI
PER I SERVIZI INDIVISIBILI -

Dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4°, D.Lgs.
18.08.2000 n. 267

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 05.08.2015
con

l’assistenza

.

La seduta è PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE.

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il 15.08.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta della Giunta Comunale n. 44 del 24/06/2015;
PREMESSO CHE:
- la legge 27/12/2013 n. 147, legge di stabilità 2014, ha istituito l’Imposta Unica
Comunale (IUC) la quale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni
principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal 05.08.2015
al 19.08.2015
senza opposizioni o reclami

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal

al

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 1/9/2014, in base a quanto
previsto dal comma 682 della L. 147/2014, è stato approvato il Regolamento
comunale per la disciplina della IUC, componenti IMU e TASI;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 1/9/2014 sono state

PERUGIA, li 25.08.2015
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Di Massa
f.to F. Di Massa

approvate le aliquote e le detrazioni relative ad IMU e TASI per l’anno 2014;
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- in particolare, per quanto riguarda le aliquote IMU, sono state confermate le aliquote già in vigore approvate con
deliberazione di Consiglio Comunale n 111 del 25/11/2013, con le modificazioni ed integrazioni apportate dalla citata
deliberazione n.11/2014;
- per ciò che riguarda invece la determinazione delle aliquote TASI, in base alle previsioni del comma 682 della L.
147/2014, poi riportate nell’art. 6 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC, componenti IMU e
TASI, occorre individuare preventivamente in maniera analitica i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è
destinato il gettito della TASI; con la citata deliberazione n. 11/2014 è stato approvato il prospetto dei costi dei servizi
indivisibili per l’anno 2014 desunti dai centri di costo del sistema informativo contabile in base ai dati riferiti all’esercizio
finanziario 2013 e, conseguentemente, sono state approvate le relative aliquote;
ATTESO CHE:
- per l’anno di imposta 2015, ai fini della determinazione e/o conferma delle aliquote TASI, è necessario aggiornare la
tabella relativa ai costi dei servizi indivisibili, così come previsto dalla L. 147/2013 e dall’art. 6 del vigente Regolamento
comunale della IUC-Componenti IMU-TASI;
- i costi dei servizi indivisibili previsti per l’anno 2015, desunti dai centri di costo del sistema informativo contabile in
base ai dati riferiti all’esercizio finanziario 2014, risultano dal seguente prospetto:

TIPOLOGIA SERVIZI INDIVISIBILI

C. COSTO

DESCRIZIONE

Pubblica Sicurezza e Vigilanza

1806

VIGILANZA

Pubblica Sicurezza e Vigilanza

1906

Servizi Cimiteriali

4327

Pubblica Illuminazione

COSTI PREVISTI

%

€ 3.332.533,62

17,68

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

€ 1.516.304,32

8,04

SERVIZI CIMITERIALI

€ 1.678.490,56

8,90

3134

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

€ 4.449.608,50

23,60

Manutenzioni Strade

3035

MOBILITA' E INFR. DI TRASPORTO

€ 4.409.483,97

23,39

Manutenzioni Strade ed Edifici

3439

MANUTENZIONI ED ED. RESIDENZ.

€ 482.392,77

2,56

Protezione Civile

3642

PROTEZIONE CIVILE E TERREMOTO

€ 229.757,62

1,22

Manutenzione Aree Verdi

4048

AREE VERDI

€ 2.520.768,25

13,37

Manutenzione Beni Culturali

2549

PROMOZIONE ATTIVITA' CULTUR.

€ 231.931,65

1,23

€ 18.851.271,26

100,00

TOTALE

DATO ATTO CHE:
- per l’anno di imposta 2015, alla luce di quanto sopra, si rende necessario confermare le aliquote TASI vigenti,
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 1/9/2014, considerato che sono stati rispettati tutti i
vincoli posti dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), in particolare per quanto attiene l’applicazione dell’incremento
dello 0,8 per mille e la destinazione del relativo gettito alle detrazioni per l’abitazione principale e le altre fattispecie
assimilate, e che la legge di stabilità 2015 non ha apportato al riguardo variazioni;
- relativamente alle detrazioni per l’abitazione principale, si stabilsce quanto segue:
•

limitatamente ai nuclei familiari con un numero di figli superiore a 3, solo nel caso in cui la somma delle rendite
catastali dell’immobile adibito ad abitazione principale di categoria catastale diveresa da A1, A8 e A9 e
relative pertinenze e per le fattispecie ad essa equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del decreto-legge 6
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dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sia superiore a
450 euro spetta una detrazione di 15 euro per ciascun figlio di età non superiere a 26 anni, purché
residente anagraficamente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la
detrazione suddetta si applica fino a concorrenza del tributo dovuto ed è rapportata al periodo dell’anno
durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. La presente detrazione non è cumulabile
con eventuali altre detrazioni;
- si conferma inoltre quanto già stabilito con la più volte citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 11/2014,
pertanto, e precisamente:
-

dal tributo TASI dovuto per l’unità immobiliare di categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9 destinata ad
abitazione principale del possessore e relative pertinenze, e per le fattispecie ad essa equiparate di cui all’art.
13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, i seguenti importi rapportati al
periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, modulati in base alla
somma delle rendite catastali e relative pertinenze, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, dell’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale, laddove per la nozione di abitazione principale e relative
pertinenze si fa riferimento alla disciplina normativa della componente IMU dell’imposta municipale propria:

-

Somma rendite catastali
dell’immobile e relative
pertinenze
In euro

Importo detrazione in
euro

Fino a 300,00

110,00

Oltre 300,00 e fino a
450,00

70,00

alle detrazioni di cui sopra, fissate in 110 euro o 70 euro in base alla rendita castale, viene aggiunta una
maggiorazione di importo pari a euro 25 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché residente
anagraficamente e dimorante abitualmente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, secondo
l’accezione sopra richiamata;

-

il gettito stimato derivante dalla TASI si attesta in € 15.000.000 ed il relativo importo sarà definitivamente
quantificato in sede di approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO ALTRESI’ CHE:
- il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4, convertito dalla Legge 24 marzo 2015, n. 34, ha previsto all’art. 1 che “A decorrere
dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:
a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della
legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori
agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.
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…(omissis)…
2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99
del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella
previdenza agricola.”
- il Comune di Perugia, in base alla classificazione ISTAT, risulta essere Comune “parzialmente montano”, al quale
si applicano, pertanto, le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b, e 2;
- ai terreni agricoli, compresi quelli incolti, si applica l’aliquota IMU di base, salvo diversa determinazione del Consiglio
comunale;
- per tutte le altre fattispecie impositive restano invariate le altre misure e disposizioni stabilite nella più volte citata
deliberazione consiliare n. 11 dell’1.9.2014;
ATTESO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e che su di esso dovrà essere acquisito il
parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria, nonché della II Commissione consiliare permanente;
RITENUTO pertanto di approvare il prospetto aggiornato dei costi dei servizi indivisibili come sopra riportato, e le altre
misure proposte in ordine al tributo IUC-Componenti IMU e TASI per l’anno di imposta 2015;
VISTA la L. 27/12/2013 n. 147;
VISTA la L. 23/12/2014 n. 190;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC, componenti IMU e TASI;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente dell’U.O. Gestione Entrate Dr.ssa Picchiotti
Donatella;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente dell’Area Servizi Finanziari e di
Controllo Dr. Mirco Rosi Bonci;
Dato atto del parere favorevle espresso dalla II Commssione consiliare permanente e del Collegio dei Revisori dei
Conti;
Udita la relazione del Presidente della suddetta commissione, gli interventi e le dichiarazioni di voto;
----- OMISSIS ----Con voti 19 favorevoli (Camicia, Castori, Cenci, De Vincenzi, Felicioni, Fronduti, Leonardi, Mignini, Nucciarelli,
Numerini, Pastorelli, Pittola, Romizi Andrea, Romizi Gabriele, Scarponi, Sorcini, Tracchegiani, Varsano, Vignaroli) 9
contrari (Arcudi, Bistocchi, Borghesi, Bori, Mencaroni, Miccioni, Pietrelli, Rosetti, Vezzosi) espressi con sistema di
votazione elettronica dai 28 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
-

di approvare il prospetto contentene i costi per i servizi indivisibili per l’anno 2015 desunti dai centri di costo
del sistema informativo contabile in base ai dati riferiti all’esercizio finanziario 2014, propedeutico per la
determinazione delle aliquote TASI, come riportato nelle premesse;
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di approvare la detrazione relativa alla TASI per i nuclei familiari con un numero di figli superiore a tre, come
specificato nelle premesse;

-

di confermare, per l’anno di imposta 2015, le aliquote e le detrazioni TASI già previste per l’anno 2014
approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 dell’1/9/2014;

-

di confermare, per l’anno di imposta 2015, le aliquote e le misure relative all’IMU confermate e/o approvate
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 dell’1/9/2014;

-

di pubblicare la presente deliberazione nel sito Internet del Comune di Perugia e di trasmetterla
telematicamente al Ministero dell’Economia e delle finanze per il tramite del Portale del fedralismo fiscale;

__________________________________________________________________________________________
Esce dall’aula il Consigliere Rosetti. I presenti sono 27.
__________________________________________________________________________________________
Indi, attesa l’urgenza, su proposta del Presidente, con voti 19 favorevoli (Camicia, Castori, Cenci, De Vincenzi,
Felicioni, Fronduti, Leonardi, Mignini, Nucciarelli, Numerini, Pastorelli, Romizi Andrea, Romizi Gabriele, Scarponi,
Sorcini, Tracchegiani, Varasano, Vignaroli, Pittola) 2 contrari (Bistocchi, Borghesi) 6 astenuti (Arcudi, Bori,
Mencaroni, Miccioni, Pietrelli, Vezzosi) espressi con sistema di votazione elettronica dai 27 Consiglieri presenti e
votanti, dichiara l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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