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COMUNE DI PERUGIA

PROT. n.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41

DEL 25.03.2019

L'anno
DUEMILADICIANNOVE
il
giorno
VENTICINQUE
del
mese
di
MARZO,
alle ore 16,33, 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.
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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
CAMICIA CARMINE
TRACCHEGIANI ANTONIO
SORCINI PIERO
CAGNOLI GIACOMO
NUMERINI OTELLO
VIGNAROLI FRANCESCO
MARCACCI MARIA GRAZIA
SCARPONI EMANUELE
FELICIONI MICHELANGELO
DE VINCENZI SERGIO
PASTORELLI CLARA

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
RANFA ELENA
ARCUDI NILO
ROSETTI CRISTINA
GIAFFREDA STEFANO
PIETRELLI MICHELE

non allegati

--------

Al l e g a t i

--------

OGGETTO:
DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE
ALIQUOTE TASI IN APPLICAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI
BILANCIO 2019.

VARASANO,

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

Pubblicata all'Albo Pretorio a decorrere
dal 02.04.2019
con

l’assistenza

.

La seduta è PUBBLICA CON VOTAZIONE PALESE.

SETTO

del

Pres. Ass.

Presiede la seduta il PRESIDENTE Dr. LEONARDO
del SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa FRANCESCA VICHI.
Scrutatori designati i Signori Consiglieri

Co d i c e
ArDocuc hi v. ne
menti

Ver. 9.6

Divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,
comma 3°, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
il 12.04.2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

RE

Su
proposta G.C. n. 10 del 06.03.2019
_____ U.O.
Vista
la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di Stabilità per l’anno 2014 –
_____D

e in particolare i commi da 639 a 705 dell’articolo unico con i quali è stata
ETERM

istituita,
INAZIO con decorrenza 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) la
NI
INè composta dall’imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale
quale
ORDIN
dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
E ALLE

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:
dal 02.04.2019
al 16.04.2019

(TASI),
a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella
OTE

senza opposizioni o reclami

TASI INsui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
tassa

RIPUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO:

APPLI

dal

ALIQU

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

al

CAZIO
NE
Visto
l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni

PERUGIA, li 17.04.2019

DELLELegge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni,
dalla

IL SEGRETARIO GENERALE

DISPO

dott.ssa Francesca Vichi

SIZION

f.to F. Vichi

con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall’art. 1, commi da 707 a
721
della Legge n. 147/2013;
I
DELLA
LEGGE
DI
BILAN
CIO
2019.
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Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 dell’1.9.2014 con la quale è stata istituita l’Imposta unica
comunale IUC, a decorrere dal 1° gennaio 2014, relativamente alle componenti IMU e TASI, ed è stato approvato il
relativo Regolamento;
Viste le modificazioni normative successivamente introdotte, in base alle quali dai presupposti impositivi della IUC
sono state escluse le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Richiamate le disposizioni modificative della IUC approvate con la legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016),
puntualmente illustrate nella deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 18.4.2016, alla quale si rinvia, che restano
confermate per l’anno in corso;
Vista la deliberazione consiliare n. 11 dell’01.09.2014 di approvazione delle aliquote e detrazioni relative ad IMU e
TASI;
Vista la deliberazione consiliare n. 100 del 20.07.2015 riguardante l’imposta comunale unica (IUC) componente IMU e
TASI – determinazione aliquote;
Vista la deliberazione consiliare n. 74 del 18.04.2016 riguardante la determinazione delle aliquote TASI in
applicazione delle innovazioni introdotte dalla legge di stabilità 2016;
Vista la deliberazione consiliare n. 31 del 20.03.2017 riguardante la determinazione delle aliquote TASI in
applicazione delle disposizioni della legge di bilancio 2017;
Vista la deliberazione consiliare n. 30 del 12.03.2018 di determinazione delle aliquote TASI in applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2018;
Dato atto che:
- Il Consiglio comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, come stabilito dall’art. 1, comma 169, della L. n.
296/2006; 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; la medesima disposizione normativa stabilisce
che in caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno;
- la citata deliberazione consiliare n. 74/2016, oltre a dare conto delle rilevanti modificazioni introdotte in materia di
IUC dalla Legge di stabilità 2016, ha confermato l’aliquota TASI relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita (cosiddetti “immobili merce”), fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, nella misura dello 0,25% già in vigore dal 2014;
- con la citata deliberazione consiliare è stato stabilito di mantenere per l’anno 2016 la maggiorazione di cui al comma
677 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 nella stessa misura dello 0,8 per mille applicata nel 2015 agli immobili ivi specificati,
ad eccezione di quelli esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’art. 1 della Legge n. 208/2015;
Visto l’art. 1, comma 42, lettera b) della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), il quale disponeva
che per l’anno 2017 i comuni che avevano deliberato nel senso precedentemente indicato potevano continuare a
mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l’anno 2016;
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Visto l’art. 1, comma 37, lettera b) della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), che per l’anno
2018 consentiva ai Comuni, che negli anni 2016 e 2017 avessero legittimamente confermato la maggiorazione della
TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di riapplicarla anche nel 2018 nella stessa
misura vigente nell’anno 2015;
Richiamato l’art. 1, comma 1133, lett. b) della L. 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale all'art. 1, comma 28, L. 28 dicembre 2015, n. 208, è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai
sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la
stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018";
Ritenuto di avvalersi della predetta facoltà;
Atteso che per l’anno di imposta 2019 è necessario aggiornare la tabella relativa ai costi dei servizi indivisibili, alla cui
copertura – sebbene parziale – è destinata la TASI, come previsto dalla Legge n. 147/2013 e dall’art. 6 del vigente
Regolamento comunale della IUC-Componenti IMU-TASI; i costi dei servizi indivisibili previsti per il 2019, desunti dai
centri di costo del sistema informativo contabile in base ai dati riferiti all’esercizio finanziario 2018, risultano dal
seguente prospetto:
SERVIZI INDIVISIBILI
ANNO 2019 Dati provvisori
TIPOLOGIA SERVIZI INDIVISIBILI

C. COSTO

DESCRIZIONE

IMPEGNATO ANNO 2017

Ordine Pubblico e Sicurezza

1806

VIGILANZA

€ 3.746.878,68

22,04

Ordine Pubblico e Sicurezza

1906

TERRITORIALE E DECENTRAMENTO

€ 1.400.198,77

8,24

Servizi Cimiteriali

4327

SERVIZI CIMITERIALI

€ 1.515.387,09

8,91

Pubblica Illuminazione

3134

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

€ 4.252.103,96

25,01

Viabilità, Circolazione stradale e Manutenzione strade

3035

MOBILITA' E INFR. DI TRASPORTO

€ 4.312.216,25

25,37

Manutenzione edifici e.r.p.

3439

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE

€ 66.533,53

0,39

Protezione Civile

3642

CALAMITA’ NATURALI

€ 34.933,82

0,21

Parchi e verde pubblico

0273

AREE VERDI

€ 1.544.981,79

9,09

Manutenzione beni culturali

1036 (ex 2529)

BENI DESTINATI A SERVIZI CULTURALI

€ 125.497,36

0,74

€ 16.998.731,25

100,00

TOTALE

%

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;
Vista la L. 27/12/2013, n. 147;
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2019 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC, componenti IMU e TASI;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della S.O. Organizzazione, Entrate e Controlli,
Dr. Mirco Rosi Bonci;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari Dr.
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Dante De Paolis;
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziario del Comune di Perugia;
Dato atto del parere espresso dalla II^ commisison consiliare permanente, competente per materia;
Udita la relazione dell’Assessore al Bilancvio Cristina Bertinelli, gli interventi e le dichiarazioni di voto;
………OMISSISI………
Con 18 voti favorevoli (Cagnoli, Castori, Cenci, Felicioni, Fronduti, Leonardi, Luciani, Marcacci, Mignini, Nucciarelli,
Numerini, Pastorelli, Pittola, Romizi, Sorcini, Tracchegiani, Varasano, Vignaroli), 10 contrari (Bistocchi, Borghesi, Bori,
Camicia, Mirabassi, Mori, Pietrelli, Ranfa, Rosetti, Vezzosi), 1 astenuto (Arcudi), espressi con sistema di votazione
elettronico dai 29 consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
- di approvare il prospetto contentene i costi per i servizi indivisibili per l’anno 2019 desunti dai centri di costo del
sistema informativo contabile in base ai dati riferiti all’esercizio finanziario 2018, propedeutico per la determinazione
delle aliquote TASI, come riportato nelle premesse;
- di mantenere per l’esercizio 2019 la maggiorazione di cui al comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 nella
stessa misura applicata per l’anno 2018;
- 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 federalismo fiscale;
escono dall’aula i consiglieri Bori, Pietrelli e Rosetti. I consiglieri presenti sono 26;
- indi, attesa l’urgenza, su proposta del presidente, con 18 voti favorevoli (Cagnoli, Castori, Cenci, Felicioni, Fronduti,
Leonardi, Luciani, Marcacci, Mignini, Nucciarelli, Numerini, Pastorelli, Pittola, Romizi, Sorcini, Tracchegiani, Varasano,
Vignaroli), 7 contrari (Bistocchi, Borghesi, Camicia, Mirabassi, Mori, Ranfa, Vezzosi), 1 astenuto (Arcudi), espressi con
sistema di votazione elettronico dai 26 consiglieri presente e votanti, dichiara l’atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. stante la necessità di inserire le previsioni di entrata del tributo nel Bilancio
di previsione finanziario 2019-2021.
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