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COPIA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 det 09t09t2014

OGGETTo: lmposta Munic ipale Propr ia ( lMU) e Tr ibut i  sui  Serviz iIndiv is ib i l i  (TAS|) .

L 'anno duemi laQUATTORDlCl,  i l  g iorno NOVE del  mese di  Set tembre al leore 10,16,  nel la casa comunare,  a segui to d i  inv i to prot .n.  TTTO del210912014, diramato dal Presidente del òonsigl io, si e r iunito, nella SalaConsi l iare d i  palazzo Sant 'Antonio,  i l  Consig l io Cómunale,  in seduta pubbl ica,
sessione straordinaria di prima convoca zione, sotto la presidenza delConsigl iere Avv. Pasquale Fil ippell i  e con I 'assistenza del Segretario
Generale dott.ssa Erminia Florenzano.
Sono rispett ivamente presenti ed assenti i  Sigg.:

Sindaco P
Consigliere P
Consigliere P
Consigl iere P
Consigl iere P
Consigl iere P
Consigliere P
Consigliere A
Consigliere P
Consigl iere P
Consigl iere P
Consigl iere A
Consigl iere A

P= presente A= assente

Presenti - 10 Assenti - 3

ll presidente , constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta laseduta ed invita i convocati a deliberare sull 'oggetto sopraindicato.



Delibera di consiglio comunale n. l g del 0g.0g .2014 -ore 1 0, 1 5
oc(ìE'r'l'o: Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo sui Servizi Indivisibili( 'IASI)' Approvazione dellealiquote e delle detrazioni per l,ann o 2014.

Il Presidente
Dà lettura della proposta agli atti e constatato che la discussione sull,argomento si èsvolta nel precedente argomento,pone ai voti la proposta

I  L CONSIGI,IO COMTJNAI,tr

PIìEMBSSO che la legge di stabilità 2014 ( art. l,commi 639-731, Legge n. 14712013),nell'ambito di un disegno complessivo <ii rifbrma clella iassazione immobiliare locale, ha istituitol'lmposta unica comunale IUC, composta da tre distinti prerievi:-l'imposta municipale propria IMU,ràrativa aila componente patrimoniare ;-la tassa 1'AIìl , des.tinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei riliuti;-il tributo sui servizi inclivisibiii 'fASI, 
destinato alla copertura dei costi dei servizi inclivisibilicrogati dai comuni;

DATO ATTO che la ] 'ASI :
- E destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale conncsso alla soppressronc dell,lMUsull'abitazione principale e clella maggiorazione TARES di 0,30 centesimi almq;- ha come presupposto impositivo il p=oisesso o la detenzione a qualsìasi titolo di fabbricati ,ivi oompresa I'abitazione principale come defìnita ai fini IMU e di aree edificabili , adcccezione dci terrcni arÌricoli.
- è dovuta cla chiunquc-possieda o detenga le unità imrnobiliari di oui sopra, con vincolo clisolidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall,altro;- e versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal comune;

RICHf AMATO il D'L' n. 1612014' convertito nella I-egge n. 68 del 2 magg io 2014, con il qualesorlo state apportate modifìche alla disciplina clella T-ASI per quanto riguarda:- la possibilità di effettuarc il versamcnto unicamente mediante F24 0 bollettino di ccpassimilato, con escrusio'e quindi di artri sistemi di pagamento;- le modalità ed i termjni per il versamento.
- I'esenzione 'I'ASI 

per gli immobili posseduti da Stato, Regioni, province, comuni, comunitàMontane,consorzi ed Enti del sSN, clestinati a compiti istituzionali, nonché gli immobili giàcscnti dal l ' ICI ai sensi dei l 'art.7 del D.Lgs. n.504fi993;
IìICHIAMATI i commi 67(t e 677 della Leggc n. 147 del 27 dicembre 2013, come modilrcatadall 'art l ,comma 1, del D.r,.  n. 1612014, i  quari iestuarmcnte recitano:

" 676' L'al iquota di base della TASI è pari al l ' l  per mil le. I l  comune, con deliberazione delconsigl io comunale, adottata ai sensi del l 'art.52 del becreto Legislativo n.446 del 1997, puòridtrrrc l' al iquota frno all, azzeramento"-
"677 ' ll conlullc, con la medcsima dcliberazione <li cui al comma 676, può detcrminarel 'al iquota r ispettando in ogni caso i l  vincolo in base al qualc la somma clel lc al iquote clel la.I 'ASI edell ' lMLr per ciascuna t ipologia di immobile non sia ,upcrinr. al l 'al iquota massima consentita clal laleggc statale per I ' lMt I al 31 dicembre 2013, fìssata al 1 0,6 per mil le e ad altre minori al iquote , inrclazione alle diverse tipologie di immobile. Per il2014, l'aliquota massima non puo ....d"." ii2'5 per mil lc '  Per lo stcsso anno 2014, nella cleterminazione delle al iquotc T'ASI possono esseresuperati i limiti stabiliti nel primo e nel scconclo pcrioclo, per un ammontarc c'mplcssivarncnte nonsuperiore allo 0,8 per mille a condizione chà sianu finanziatc, rclativamcntc allc abitazioniprincipali e alle unità immobiliari ad esse equiparate cli cui alì'art. l3 , comma 2, clel clecreto -lessc



6 dicembre 2011, n.201, convert i to,con modifìoazioni, dal la legge 22 dicembre 2011, n.214.
detrazioni d'imposta o altre misure , tali da generare el'fetti sui carùa di imposta'I'ASI equivalenti aquelli determinatisi con rilerimento all'lMij relativamente alla stessa tipoìogia di immobili, anchc
tenendo conto di quanto previsto dall 'art icolo 13 del citato decrelo-legge n. zòt. del 2011.' , ;
Atteso,inoltre, che la.disciplina'fASI per quanto riguarda le aliquote pi.ue,1e anche:- per i fabbricati rurali strumentali, I'aliquota non puo in ogni .uro ,rp".ure l, I per mille,- la possibilità di difJèrenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia
e destinazionc degli  immobil i ;
vISTo i1 Regolamento pcr la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 'l"ASI, 

approvato conprecedente deliberazione di consiglio comunale in data odierna:
VTS'I'I

-  I 'art '  172, comma 1, lettera e),del D.l-gs. n.26712000,i1 quale prevede che gl i  enti  locali
alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono detérminate, per
l'esercizio di rifèrinlcnto, le taril'fe, le aliquotc cli imposta e le eventuali maggiori delrazioni,
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentualc del costo cli gestione dei servizi
stessi";

- l'art' 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, commag, della
Legge n' 44812001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffè dei
tributi locali, coincide con la data fìssata da norme statali per la deliberazionc del bilancio
di previsione;

- I 'art '  1, comma 169, della Legge n.29612006 (legge f inanziaria 2007) i l  quale dispone che
"Gli enti locali deliberano le tariffè e le aliquote ielative ai tributi di ioro comperenza entro
la data fissata da norme statali per la dèliberazione del bilancio di prevìsione. l)ette
deliberazioni, anche sc approvate successivanrente all'inizio clell'esercizió purchè eltro il
termine innanzi citato, hanno effctto dal lo gennaio clcll'anno di rilèrimento.ln casg di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe c lc aliquote si intendono
prorogate di anno in anno,,;

VISTO il D'M' del l8 luglio 2014 con il quale e stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014
il tcrmine pcr l'approvazione del bilancio ài prevision e 2014;
DATO ATTO che l'afl. 1, comma 688, deùa Leggc n. 147120i3 (Legge di Stabilità anno 2014),
come sostituito dall'ar1. l, comma l, della Legge À. ostzoru, poi moclificato clall'art . 4, comma 12-quater, della legge n. 8912014, stabiliscc, tra l'aitro, che: " Per il solo unno 20 l4 in derogct al selint,perioclo del presenle comma il versamenlo clella primct rata T'ASI è ffittuata, entro Ìt t6 giugno
2011' sulla base tJelle deliberazictni rli approvazione rlelte aliquote e ielte rletrazioni pubblicate nelsilo in/òrmatico di cui al cilultt rJecreto legi.slaÍivo n. 360 ttel 1998, allarJutaclet 3l maggio 2014; atal'fine, i comuni 'sono tenuli acleffetruqri t'invio tlelle precleile deliberuzigni, esclusÌvamenta inviu
telemalica, entro il 23 maggio 20t4, metlianre inseiimenro tlel testrt delIc ^stesse nell,appositu
sezione del Porlale del F-ederalismo Fiscate. Nel caso di mancato invio tielle deliherazioni entro ilpredetto lermine del 23 maggio 2011, il ver.samento della prima rata tlella TASI è e.lJèttuato entro ill6 ollobre 2014 sulla buse clelle deliheruzioni concernenti le uliquote e le rJetrazioni, nonché deircgoluntanli del/u'l"4SI puhhticati nel ̂ :ito in/ormatico cli cui ul ciiuro tlecreto legislativo n. 360 clel1998' ulla data del l8 setlembre 20t4; ct tul fine, i comttni sorut tenuti cu) elfeuuure l'inviy clellepredetle deliherazioni, esclusivamente in via telematica, entro il t0 settcmhre 2014, mediuntc
l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita,gezione tlel Portale del Fec?erali,;mo tiiscale. lVel
caso di mancalct invio delle cleliberazioni entro il predetto termine det l0 settemhre 2014, l,imposta
è dovulu upplicuntlo I'aliquola di hase ttetl'1 per milletli cui al L:ontm(t 676, comunque entrg illimite massímo cli cuí ul primrt perior)o tJel cimma 677, e il rclutirtr,t versamenÍt.t è elJettuato in
ttn'unica soluzione enlro il I6 tliccmbre 2011. Nel cuso tli muncato ínvio rJellct tJeliheru entro ilpredetto lermine del l0,veltemhre 2014 ovvero di mancata c\eterminozigna tJcllu pcrcentuala cli cui



al comma 681, la 7'ASI è dovuta tlall'occupante, nella misura det l0 per centoclell,ammontare
complessivo clel tributo, cleterminulo con riJèrimento alle conriizioni del tiiolare rJel rJiritto reale. ,,,
RITENUTo quindi oppoftuno fissare le aliquote ai fini dell'applicazione della TASI per I'anncr
2014, nel rispetto dei limiti sissati dall'ar1. 1, comma 67 j, d,ellalégge n. 147/2013;
VISTE le deliberazioni di Consigl io Comunale n.7 clel l '8/512013 en.24 delZ2.l1.2013" con cui
venivano determinate le aliquote IMU per I'anno 2013:
TtiNUl'o coNTO di quanto stabilito dal D.L. n. 102 del 31.8.2013 convertito, con modificazioni.
dal la legge 28.10-2013, n. 124, e da D.L. n. 133 del 30.11.2013, convert i to con modif icazioni, dal la
legge  29 .1 .2014 ,  n .  5 ;
CONSIDERATo che è stata definitivamente abolita l'lMLl sulle abitazioni principali, ad eccezione
di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/g e Al9:
Rll'ENUl'o di dover determinare per l'anno z0l4le aliquote IMIJ;
Visto il decreto legislativo l8 agosto 200, n.267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole del Responsabile clel Settore II, in ordine alla regolarità tecnica, cspresso
ai sensi del l 'art.49, comma l, del D.Lgsn.26712000:

A maggiotanza di voti , con 2voti contrari ( Barbieri e Massarelli) resi ed acceftati
per alzata di mano

DELIBERA

l) Di approvare la premessa che forma partc intcgrante e sostanziale della presente dclibera;

r  I ' anno  20 l4 le  se te IMU:
Fattisnecie Ar.rQLJOt'A

Abitazio'e principale ed equiparatc e relative pertinenze
solo per categorie catastali: All, AIB e Al9

Fabbricati rurali strumentali Escnti
Detrazione per abitazione principale (solo pè. 

"rtego.i.
€ 200.00

e A/9)
A/8

0,6yo

integralmente si rinvia, le
2014:

3) Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa
scgUg{lg quote del tributo sui servizi inclivisibili TASI ot

alle quali
anno di im

Abitazione principale c assimilate e
relative pcrtincnzc (con esclusione di
quclle classificatc nelle categorie catastali
A/1, A/8 c Al9 chc rimangono soggctte alla
sola discipl ina ItJC-IMII)

- 50 euro per ciascun figlio di
età non superiore a 2(t anni,
purche dimorante abitualmente
e residente anagrafìcamente
ncll'r-urità immobiliare adibita
ad abitazione principalc:
- 50 euro per ogni invalido al
100% ai sensi del la L. n.
l l8l7I, art.  17, e s.m.i.  f iuitore

aocompagnamento, pr"rrchè
dirnorante abitualmcnte e
residente anagrafìcamente
nell'unità immobiliare adibita

3

Altr i  immobil i

Detrazione fi sli conviventi

1,00 per mil lc



Altri immobili

ad abitazione principale, per
tutto il periodo della
perrnanenza della condizione di
invalido.

0,00 per mille
Fabbricati rurali strumentali 1,00 rrer mille

4) Di darc atto che ncl caso di unità immobiliari utllizzate da soggetto diverso dal titolare del dirittorcale, laquotadi tr ibuto acarico dell 'occupante è stabil i tanellamisura del l1yodel dovuto (art. 17,comma 4, del Regolamento TASI);
5) Di stimare in € 57'000,00 il gettito complessivo del tributo sui servizi indivisibili 1'ASI perI'anno 2014, derivante dalle aliquote sopra determinate:
6) Di dare atto dcl rispetto clella clausola di salvaguardia di cui all'art.l , comma 6Tl,dellalegge n.14712013,come modificalo dall'art. l,comma l, lettera a), del D.L. n. 16120l4;
7)di individuare i seguenti servizi indivisibili, al cui lìnalziamento e destinato il gettito del triburo :illuminazione pubblica, pubblica sicurezzae vigilanza, manutenzione strade, protezione civile;
8) Di quantificare in presuntivi € 382.000,00 l1 costo complessivo dei servizi indivisibili alla cuicopertura è finalizzato il gettito della TASI per il periodo di imposta 20l4.di cui :

9)Didareat tocheper i lso loannf f i tad iaccontoc1el la i .a-s ler -mA; t ra
ottobre 2014. ferma restando la scadcnza a saldo del l6 clicembre 2014:
l0) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministcro dell,Economia c clellcIinanze per il tramite del porlale www.poftalefederalismofiscale.gov.it entro il termine del l0settembre 2014.

IL PRbSIDHNI'E
Datal'urgenza propone di rendere la presente delibera immediatamente eseguibile;

IL CONSIGI,IO COMIINALE

A maggioranza di voti , con 2 voti contrari ( Barbieri e Massarelli) resi ed accertati
per alzata di mano

DELIIÌERA
I ) Di rendere la presente imrnediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134

comma 4 del D. Lg.vo 2671200.
I-a seduta si chiude alla ore 11.25

-ffi

I I , I ,UMTNAZIONEPI]BBI-ICA € 90.000,00
r UDI)L,ILA ò ILU KT./,LA I, V I(iILANZA € 270.500,00
lvtAl\ u r E1\zlu1\1, 5l KAIJb € 15.000.00
r r\\_,, I t-)zr\_rl\_c L_r v ll]l,
D  I l \ / / \ ' 7 r l t \ r r ' l  \ r r \  / r

€ 6.000,00
t)

TO'fALE
€ 500,00
€ 382.000.00
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMLINALE
N.O4 DELLA SEDUTA DEL 09.09.2014

IL SINDACO

PREMBSSO che la legge di stabilità 2014 ( art. l,commi 63g-73i, Legge n. 14712013),
nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito
l'lmposta unica comunale IUC, composta da tre distinti prelievi:
-l'imposta municipale propria lMU,relativa alla componènte patrimoniale;
-la tassa TARI , destinata alla copertura dei costi del iervizio di gestione dei rifiuti;
-il tributo sui servizi indivisibili TASI, destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;
DATO ATTO che la TASI :

- E destinata a sostituire daI 2014 il carico fiscale connesso alla soppressione dell'IMU
sull'abitazione principale e della maggiorazione TARES di 0,30 centesimi almq;

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ,
ivi compresa I'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili , ad
eccezione dei terreni agricoli,

- e dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro;

- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal comune;
RICHIAMATO iI D.L. n. 1612014, convertito nella Legge n. 6s del 2 maggio 2014, con il quale
sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 o bollettino di CCp
assimilato, con esclusione quindi di altri sistemi di pagamento;

- le modalità ed i termini per il versamento,
- l'esenzione TASI per gli immobili posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni,

Comunità Montane,Consorzi ed Enti del SSN, destinati a compiti istituzionali, nonché gli
immobili già esenti dall'ICI ai sensi deil'art.7 del D.Lgs. n. 50411993;

RICHIAMATI i commi 676 e 617 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificata
dall'art l,comma 1 , del D"L. n. 1612014, i quali testualmente recitano:

" 676- L'aliquota di base della TASI e pari all'l per mille. [l comune, con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, puo
ridurre I' aliquota ftno all' azzeramento" ;

"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comrna 676, puo determinare
I'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la sornma delle aliquote della T'ASI e
dell'lMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla
legge statale per I ' IMU al 31 dicembre 2013, f issata al 10,6 per mil le e ad altre minori al iquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per i\ 2014,l'aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 , comma 2, del decreto -legge
6 dicembre 2011, n.207, convertito,con modificazioni, dalla legge 22 drcembre 2011, n. 274,

@ 6
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ASI). Approvazione delle ali uote e delle detrazioni per l'anno 2014.



detrazioni d'imposta o altre misure , tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a
quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendocontodiquantoprev is todal l 'ar t ico lo l3delc i ta todecreto- leggen.20l ,de l201i . " ;
Atteso,inoltre, che la disciplina TASI per quanto riguarda le aliquote prevede anche:
- per i fabbricati rurali strumentali, l'aliquota non puo in ogni caso superare l'1 per mille,
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia
e destinazione degli immobili;
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili TASI, approvato con
precedente deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna:
VISTI

- l'ad. 172, comma 1, lettera e),del D.Lgs. n.26712000,i1 quale prevede che gli enti locali
alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per
l'esercizio di riferimento, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni,
le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi
a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi";

- l 'art.53, comma 16, della Legge n.388/2000, come sostituito dall 'art.  27,comma 8, della
Legge n. 44812001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio
di previsione;

- l'art. l, comma 169, della Legge n.29612006 (legge finanziaria200T) il quale dispone che
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il
termine innanzi citato, hanno effetto dal l'gennaio dell'anno di riferimento.ln caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno";

VISTO il D.M. del 18 luglio 2014 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione20l4
DATO ATTO che I'art. 1, comma 688, della Legge n. 14712013 (Legge di Stabilità anno 2014),
come sostituito dall 'art.  1, comma 1, dellaLegge n.6812014, poi modif icato dall 'art.  4,comma12-
quater, della legge n.8912014, stabilisce, tra I'altro, ehe:"Per il solo anno 2014 in deroga al setlimo
periodo del presente comma il versamento dellu prima rata TASI è effittuata, entro il I6 giugno
2014, sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel
sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 3l maggio 2014; a
tal.fine, i comuni sono tenuti ad elfettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente invia
telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il
predetto lermine del 23 maggio 2014, il versamenlo della prima raÍe della TASI è ffittuato entro il
l6 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei
regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico dÌ cui al citato decreto legislativo n. 360 del
1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad ffittuare I'invio delle

predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il I0 settembre 2014, mediante
I'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Prtrtale del Federalismo Fiscale. Nel
caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto lermine del I0 seltembre 2014, I'imposta
è dovuta altplicando I'aliquota di base dell'l per milledi cui al comma 676, comunque entro il
limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, e il relativo versamento è ffittuato in
un'unica soluzione entro il l6 dicembre 2014. Nel caso di mancato invio della delibera entro il

predetto termine det l0 settembre 2014 ovvero di ntuncata determinazione dellapercentuale di cui

al commu 68l, la TASI è dovutct dall'occupante, nella misura del I0 per centodell'ammontare
complessivo del tributo, determinato con riferimento qlle condizioni del titolare del diritto reale.";

RITENUTO quindi opportuno fissare le aliqr-rote ai fini dell'applicazione della TASI per I'anno

2014. rrei rispetto dei limiti sissati dall'art. l, comma 677,della legge n. 147/2013;



VISTE le  del iberaz ioni  d i  Consig l io  Comunale n.7 del l '8 /512013 en.24 d,e lZ2. l l .2013,con cu i
venivano determinate le aliquote IMU per l,anno 2013:
TENUTO coNTo di quanto stabilito dal D.L, n. 102 del 31.8.2013 convertito, con modificazioni,
dalla legge 28'r0'2013, n. r24, e da D.L. n. 133 del 30. ll.2013,convertito con modif,rcazioni, dallalegge 29.1.2014, n. 5;
CONSIDERATo che è stata definitivamente abolita l'lMU sulle abitazioni principali, ad eccezionedi quelle classificate nelle categorie catastali A/1, Arg e Al9;
RITENUTO di dover determinare per l'ann o 2014 re ariquote IMU;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 200, n.267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore II, in ordine alla regolarità tecnica, espressoai sensi del l 'art.49, comma 1, del D.Lgsn.26712000;

PROPONE
1) Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta;

2) Di I '

3) Di approvare, per esposte in premessaed alle quali integralmente si rinvia, le
i aliquote del

4) Di dare atto che nel caso di unità immobiliari urilizzaîe da soggetto diverso dal titolare del diritto
reale, la quota di tributo a carico dell'occupante è stabilita nella misura del lyyo del dovuto ( aft. l7 ,
comma 4, del Regolamento TASI);
5) Di stimare in € 57.000,00 il gettito complessivo clel tributo sui servizi indivisibili TASI per
l'anno 2014, derivante dalle aliquote sopra determinate;

le motivazioni
:ibuto sui servi

A vare a r u t o  2 0 l 4 l e  s e u u e n t i  a l i n r r o r e  I M f  I
Fattisnecie

^ l - : r ^ - : - ,  .
ALIQUOTA

.r.l'urLdzrurtr IJrrlulpale eo equtparate e relatlve peftinenze
sqlo per categorie catastali: A/1, A/g e A/9
Altri immobili

0,60h
1,060A
Esenti

,,vLrdLrore per aofiazrone pnnclpale (solo per categorie catastali: All, A/g
e A/9)

€ 200,00

uentr allquote clel trlbuto sui servizi indivisibili TASI per l'anno di imnosta ).O14.
Fattispecie Aliquota Detrazione fi gli conviventi

Abitazionc principale e assimilate c
relative pertinenze (con esclusione di
quelle classificate nelle categorie catastali
Nl, Al8 e N9 che rimangono soggette alla
sola discipl ina IUC-IMU)

I,00 pcr mil lc

- 50 euro per ciascun figlio di
età non superiore a 26 anni,
pr-rrchè dimorante abitualmente
e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita
ad abitazione principale ;
- 50 euro per ogni invalido al
100% ai sensi della L. n.
118171, art. 17. e s.m.i.  fruitore
di indennità di
accompagnamento, purchè
dimorante abitualmente e
residente anagralrcamente
nell'unità immobiliare adibita I
ad abitazione principale, per I
tutto i l  periodo della I
permanenza della condizione di I
invalido. I

Altri immobili 0,00 pcr mil le
Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mil lc



6) Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all,arl. I , comma 677 , dellalegge n.147/2013,come modificato dall'art. l,co1m1 1, lóttera a), der D.L. n. 1612014;7)di individuare i seguenti servizi indivisibili, al cui finaiiamento è destinato il gettito del tributo :illuminazione pubblica, pubblica sicurezza e vigilanza. manutenzione strade, protezione civile;8) Di quantificare in presuntivi € 382'000,0011 costo complessivo dei servlzi indivisibili alla cuicopeftura è frnalizzat"o il gettito della TASI per ir perioao Ji inlposta 20r4.di cui :

I  ̂ òr e nssata al I óottobre 2014, ferma restando la scadenza a saldo crer r6 dicembre 2014;l0) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell,Economia e delleFinanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine del l0settembre 2014.

Cerreto Sannita, lì 4 settembre 2014

% SERVIZIO
ILT .T IMrN ^ zrnxrn prìEnìi^ ^ -- COSTI TOTALI

\,fl

PT IR}ìT Tl-  A QTTII  rD
€ 90.000,00

^  _"vurv r  r  u rvv l \L izJ r , t1  L  v  f \ J fLANZA

MANITTtr'NI7T'ìNffi € 270.500,00
L

pROTtrT lnNtp  r - r r r r r  n € 15.000,00

R IMOT lnNrp  x rcwn € 6.000,00

9) Di dare atto che ner i
TOTALE

€ 500,00
€ 382.000,00

Ufficio di Segreteria

Esaminata ed approvata dal Consiglio Comunale nell,aduna nza d,el
Con deliberazione n. , '  i '

Il Segfegapio Generale
D o tt. s s a'lrrli4i a.F I o ren zanq

/
, / '

,,

.r5' i _i I .;',r:,, ,

Lì,
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Parere su proposta di defiberazione di Gonsigrio comuna re n.( der 0g.0g.20r4

il"i,I""ì:il:?:if"iÌLÌ:i:i:,,1; ;",.il:i, :[ ig [ì815,3:;H;,j"ff;," esprime parere
L i ,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

lfi,I""ì::lr?:f"i:lj,:,J:i:,*:.,5jÍ,Hi' j,^ll ;$ J:it:lllis5:"ff ,J"ff:, esprime parere
Lì

BILE DE
I

c ) | l R e s p o n s a b i l e d e , | , S e t t o r e | | | . e s a m i n a t i g | i a t t i i n e r e n . . , - { f - \
favorevole in ordine arr" ."g;r"rl,i ,"="r1., - art. 49 cJer r-r | ̂ tl'î"0:":::$ 

proposta, esprime parere
ra vo revo |e i n o rd in e "r r" .;à "l:,"=J; 

g 1.: f ;A,i J il:#: ?r,;"j# I';3;
L i ,

I L R Es poN seery>o€t s ETTo R Etn9. 
*:)iz6 Napoletano

d) l l  Responsabi le del Settore lV. èqàrn;h-+i  ̂r i  _ ' :parere ravorevorein ordine 'ti. ,.ugot",.',, L'i,illi'i.ll ;L,'#,u;ifr'i$T;f: f,.;B?"ta, 
esprime

Li ,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

'?,i'1""ì:T""*if"i,:?3n"j]ilil "...XHíJ jH.iJXJiBl,_,;.1T:,"!f?f::,ff, esprime parere
L i ,  :  , r  '

i , , lL:RESPONSABTLE DEL sETTORE



Firmato al l 'originale:

ll Presidente
F.to Avv. pasquale Fi l ippell i

llsottoscritto Segretario Generate vistigti atti Oilifr

A T T E S T A

E'copia conforme
cerreto sannita rì î 0 Til"_zùi_,,,,, " 

\_q:\'f,"]'. .

ll Segretario Generale
F.to dott.ssa Erminia Florenzano

l l
Dott.

CHE la presente delibera :

g 
;""':miffffi"',fi:iff:i "r 

u,-:"t:;jjo:r'. 
rimanerci 1 5 siorni consecutivi come

ll Segretario Generafe
f.to Dr.ssa Erminia Florenzano

llsottoscritto Segretario Generale vistigti atti di ufficio.

A T T E S T A

CHE la presente delibera è divenuta esecutiva il

-D decorsi 10 qiorni data pubbricazione (art. 134, comma.3, D. L.vo 26712000)\ Rerche dichìarata i*,iJ"i"rinte eseguibir.'1lr."isa, comma 4, D L.vo 267/2000)

Cerreto Sannita, lì

ll Segretario Generale
f.to Dr. FLORENZANO Erminia


