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I sotlosorilto Breschi Sreiano, Responsabite delArea Trtbult det Comuie dl
Scheggla e Pascelupo, esprlme, al senst del'ar1.49, comma t, de Decreto
Leg s ativo 18 agosto 2000, n.267, parere favorevote tn ordtne ata regoariÈ
tecnica sul presenre alto. .--ì1r,,

IL RESPONSABI(E DELL'AREA TRIBUTI
SrefsàÉBreschr

ll sotoscrtto Borselini Dr, l\4ario, Responsabie del,Area Finanziar]a det
Comune dl Scheggia e Pascelupo, esplme, a] sensi dettart. 49, comma i, det
Decrelo Legisalivo te agosro 2000, n, 267, parere tuvorevote ln ordtne ata
regolarità conlablle su presenie atto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dr. À,lario Borsellihi

IL PRESIDENTE

lnlroduce e illustra l'arqomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

'ì

Udilo llPresiderlei

VISTI agll adlco i I e I del dècrero legis arivo t4 marzo 2Ot 1 n. 23, e art 13 det
D.L.6 dcembrc 2011 n.201, conventto con modtficazton con ta egge 22
dlcembre 2011 n,214, con lquaiviene istitùita r'imposta muntctpae propria
'lÀ,!U", con anUcpazione, in via sperimenrate a decorere dat anno 2012, in
lulii I comuni de terilorlo nazionale l
vlsTA la legge 27 dicembrè 2013 n. 147 (egge di siabitità 2014) che ha
stabililo,lÉ 'alrro,l'lstituzione detttmposta Unica Comuna e ,,tUC' dat 1 gennaio
2014 e delle §re componentiTAS| e TARI, ollre ad una prolonda e soslanz ale
modifca nomaliva de la compoienle ll',4U;
TENUTo CONTO di quanio srabttito dala tegge 24 dicembrc 2a12 r_228, da
D.L. n.35 deI08.4,2013, convedto con modifcaionl dala legge 6.6.2013 r.54,
dal D.L. 54 del 21.5.2013, convertiro con modifcazioni da la legge 18,7,2013 n.
85, dal DL 1 02 de 31 .8.2013 convenito con modliicazlonl dat a tèqgè 28 oiiobre
2013 n.124, dal DL 133 del 30,11.2013 conveirilo con modlicaz onidalla leqge
29.1.20141.5.
RICHIAMAIE le prcprle delibe'a2loni 20 e r.22, adallale in quesia stessa
sèdula e dchiarale irnmèdiaramenle esegublli, dÌ approvazione dèt
regolamenlo §urr'ìimposla mùnrclpale prcpia (MU) e dele aiiquore TAs
arribtto Seruizi lndivisibÌi) per l'anno 2014i
vlsTo ilcomma 677 del'art, 1 detla Legge n, 147 det27.12,2013 (legge di
slabilità 2014):
677. ttcamune, bn ta medesina delibetaziane diculalcanma 676, può

|'afiquob nspèttando in asni casa i] in@]o in base al quale la emma ctele
aliquole della IASI e delllMu pù ciasuna tipolagia di immabile kù sia



superiore all'aliquata nassima consentila dalla legge statale per IIMU al 31
di@mbre 2013, lissala al 1A,6 per hile e ad allre ninari aliquate, in rclaziane
alte divetse tipabgle di innabì|e Pet i12014, tatkuata massima IAS| nan può
eccèdeÉ iI2,5 pet milé;
TENUTO CONTO che iComun, con delberazione delConsig io Comunale,

de ladicolo 52 deldeùeto legislativo 15 dlcembre 1997 n.446, prowedono a :

- discìplinare can rcgalahenlo le prcpne entrate, anche l butarie, salva per
quanla atliene ala individuazione e definhione .Jelle fattispecie inponibili, dei
soggeti passivi e della altquota massima dei singoi fibuti, nel ispetto de e
estgenze di sempliticazione degti adempinenti dei cantibuenti
VISTO l'an.27 comma S', della L. r.448/2001 i quale dispone che: llcomma
16 dellart. 53
d€lalegge2Sdicembre2000, n.3S8, èsoslltuilodalseguenie: l6. lllermine
per dellberare lealiquote e le lariife dei trlbull loca i, compresa l'aliquota
dell'addiziona e comùnaLè a l'IRPEF
diculal'arllcoo 1, comma 3, de dec.eto
recante istìtuzlone di una addizionale
modiflcazion € e lariie dei

legislallvo 28 seltembre 1998, n.360,
comunalo alIRPEF, e succes§ive

seùizì pubblicl locali, nonché per approvarc I regolamenìi relativi ale entraie
degi enri locai, è stabiilo ènno h dala iissala da norme slatali per la
deliberazlone d€l bllancio dl prevlslong. Lregolamenti sule ent.ats, anche se
approvati successivamente alllnlzlo deileserclzlo purchè eniro i termine dl cui
sopra, hanno efietro dal1" qennalo dell'aino diile m6nto'.
CONSIDERATO che a decoirere dalanno d'imposla 2012, tufle le
deliberazioni regolameniari e tarlifarle relallve alle enirale iributarle degll enti
l..aì devÒno .,Àss.,Àrè invlate a Mlnl§ero del'Econoriria e delle Finanze,
oipariimento dele Finanze, enlro iltémlne di cuialL'anlcolo 52, conima 2, del
decreto leglslalivo..446 de 1997, e comunque enùo lénla giornidala dala dl

scadenza del iermine prevlsto per I'app.ovazione delbrlancio diprevisione;
VISTo il D.M. nlerno deL r3.02.2014, plbbllcato sula G.U n.43 de
21.02.2014, che difierisce al 30 aprlle 2014 il lemine per l'approveione deL

bi ancio di previsiore per lanno 2014 da parte deglienl locaii
TENUTO CONTO del geiiito llVU neL!'annualità 2013, dele modliiche
app icaiive da 1 Gennalo 2014, nonchè dele specifche necessltà del bllancio
di prevlsione 2014, per efteito dele quaiappare per iLrnomenio, oppoltuno
isttuire, per Ianno 2014, le aLiquote dell'lmposta Municipae Propria llì/.l.J.'
come di seauito riporlato:

6,0 per mille abìtazioné principalé nelle caiegorie al, a8 è a9
e rèlative pertìnenze

10 60 bèr millè Altri immobili ed aree fabbricabili
VtérO cne su a presenre p,opostà o delbe,azione è sÈio acq-isilo e^ a1 49

del T.U delle Leggi sull'Ordlnamenio degLi Enri Locall n, 267 de 18.8.2000,

come modillcalo ìàlÌart3 del D.L. 10.102012, n.174, i parere lavorevo e di
reqolarità t€cnlca espresso daL Responsabi e del seruizio Flnanziarioi
vlaTo ohe ll prcsenle prowedimsnto compota riressi diretli ala situazione

economico finànziarja dell'ente e che, ai sensl del'ad.4g de T.U dele Leggi

sulodinamenlo degll Enlj Locai n.267 deL 18.8.2000, come modifcalo
dalart,3 del D.L, 1o1a.2a12, n.174, e dèl'ait147 bis deL D.Lgs 26712000,

inrrodotto dal'arr.3, cornrna 1,lètt. d) del D.L. 17412012 iI responsabiLe de



DELIBERA

1).Lapémessaèparlentegranleesostanz]aledelprese.teprowedimenlo,

2)- Did€lerminare le allquole per lapplicazlone delllmposta l\4unlclpare Popria
"t.M.ll.'per
'anno 2014, come segue:
Aliquota Fatispecie ttl/tu
6,0 permille Abitaziohé principale norl. cal€godèA'1, A8 e 49

e relative peÉinenze
10,50 permillè Alri immobili sd aresfabbricabili

3)- Didars atto che viene rispenato ilvincolo in b*e atquae a somma dele
aliquote dela TASI e derrrrMu per cascuna tÌpotogia di immobie non sia
superiore all'all+lota massima con§enlila dala egge slatae per t'tMU at 3l
dicembra 2013, così come srabirito da corima 667, all.1, de a tegge 147 det
27.12.2013 \egge d stabilità 2014), cosl come modiicato dalt'af.l, comma r,
len.a) der 0.1.06 mazo 2014 n. 16 ii iase d conve§ione.

4)- Didare atÌo che per lutti gtialriaspefti d] dotaguo riguardanu ta dsciptina
de tribuio si imanda al Regoiarnento rMU approvato con prop a detiberajone
n, xx, adotlara in quesla stessa sedula e dichiarata rnmedlatamenle

5)- Di darc atto che le allquote sopra indlcat€ e ts evéntuati detÉzio.i ed
essnzionislabililènelsuddettoregolamenlodecoronoda 1'Gènnaio2014.

5)- Di inviare a ùesente dellbeÉzione a Minisero del'Economia e det6
Finanze, Dlpartimenlo dellè È-lnanzo, entro lltgrmlne di cuiallarl. 52, comma 2,
del D.Lgs i. 446 de 1997, e comunque entrc trenta giomi datta dara di
scadenza de lermine prevlslo per Iapprovazionede bilancio diprevisione.

E CON vollfavorevoli I I su 11 consiglleripresenli, e votanti e§pressi per a zata

servlzlo llnanziaio atlesta la €gotarità contabite deta prcsento proposta di

CON voii iavorevoli 1 1 su 11 cons g ieri presenli, e votanti espressi per a zala di

DELIBERA

7)- Di dichiararc il presenie alto irnmedlaramente eseguibile ai sensi dellat.
134, comrna 4, dèl oecrèlo Legislaiivo 18.08.2000, n. 267.



reclani (alc. 1r4, c.ma I ), .oné da1

(èrt. 13a, coMa r)-
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