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IUC lascia salva la disciplim dell'IMU

TENUTOCONIO DI QUANTO SEGUE:
pe. swizi indivisibili. Jinieúdono in lidea se&Élq i swizi e le pmteioÍi fodite dai codúi
alla collenività pe. i quali nor sia attivo alcú tributo o ieifIa seondo le se$enti definiziotri:
- seúizi edenli: prstaioni. attillà, opùq la cui urilita .icada omogenea4etrre sù tutta Ìa

- *nizi dei quali b€nelici I inteÉ collettiviè ma di cui non si possa qùetificm il magsiore o
ninóÉ búèlicio tra ú cinadino ed un altro e per i quali non sia posibile eflettùÀe alcùna
suddivisione id bde all efettivo utilizzo individual€ ;

RITENUTO di individù@ i seclenti costi da servizi indivisibìli, da coprie (úche in quota pane)
att aveEo il getiito TASI , quelÌi risultarii &ll'allegaro A iú cùi sono nponati sia le dpologie di
sdizio ch€ i Élativi dati cortabilij

VISTI i coma 6.40 è 6?? che richiúdó il vi.colo nooaiivo della somnatoria tÉ Àliqùote TASI
e IMU, che ro! pùò essee slpùiore al 10,609,i{i

ITISTA la deliberoìone consilie N"

CONSIDERATO CHE laft. I, coúDa 169 della L€ege n. 29ó12006 (Legge Fin@iùia 2007)
fissa il teminé di apprv@ione delle tdille etrtrc la data 6seia pd la delibeaion€ del bilucio dì
povisione e che le stesse hamo etletto a pùîiré da,l I geúaio dell mo di nfeúneúro che se
dpprc\are 

'uc.ssi\menre 
dlÌ ù.o dell effizio Îúùffoi

VISTO il de@to del Mìnisterc dell lnt€mo pubblicaio sùlla c.U. 23171014 n. I ó9 che diff*ìsce
al l0 sett bE 2014 ìl imine per la delibe@ione del bil ciodiprevisione;

CO\n l0 lorililoR\ollrn. | \or'stmurrrBo\iut\ur,llcoúrBtr<npÉ(mre\nrúI.Rsi

VISTA l! delib@ del corsdio Conùnal€ n" 12 del 29.10.2012, avenre ad osseno
ddminuio@ aliquote IMU sercizio lineiùio 2012. corfmate oche per il20l3, con la quale
è slata fissata n€lla mis@ del 0.45% I'aliqDla per Ìa priúa abirazione e relative penintue e úella
nisum dello 0.10% l aliquota b6e di cui all'!n. 13, coma 6 del DL 20 r20l l .

lî del 09.09.201,r con Ia quale è fato apprcvèio il

DÍ]LIBERA

L! prcmessa coslitùisce pade integr4te e sostMisl€ del p.sote afto.

DETERMINARE le seglend.liq@re per I'applicdione deua compoùerle TASI ùno 20t4:

Aliqùot! 2,00 p.r mille:

au'abiieìoúe p.incipale e delle pertineùe deUa st€ss4 ad ec@io& di qùelle ctdsifi.óie nette
cabgorie cdùtali A/ I , A/8. e A/9, irtendendosi cone abirùione principale te lipotoeie di imobiti
cÒsì come defúile &l regolme.lo ILrC, componerte IMU;



Allqúotr 1,00 D€r mille

pèr i fabbncali l@li ad u$ strumental€ deu'anività agricola Gia in caiegoria D l0 oppùre
classificati ir dtre cllegorie cataltali con morazione di nfaliia):

Aliquoa.0,60 p.r mlll€ pii tútte lè lltle tiDolost..

Di individue i seeuenti seNizi irdivisibili, cor i Glativi cori, alla cui coperrun la TASI è diretta:

VIABILIIA' CIRCOLAZIONE STI{ADALE E SERVZI CONNESSI € 15 OOO.Í)I].0

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI € 78 OOO OO

POLZIA LOCALE € 29 83?.OO

_toTAIE 
CoMPLESSTVO € 122 817.00

Di dùe atto che vieùe nspenato il vircolo in bd€ al qùale la soII@ dellc óliquore detta TASI e
deU'MU p$ deùa tipologia di imobile loo è sùperiore a,U'aliquota m6sioa coNenrita dalla
legge stable per l'lMU iù rclaione alle diveme tipologie di ilfuobile Pú il 2014. I'aliquora
mdsima non può e(edee il 3.3 Der mjle;

Di dùe atto che iali aliquoE dcomno .lal I geúaio 2014-

Di ùTe ano che con I appli@iorc di rali aliqbie è pÉvista uqa enhta di € 48.281,15 che copÉ il
39-05% déi costi dei swizì

Di demedare all Umcio T.ìbuti la tÉsúissione della prdente délib.E at Minisim dell Econonia
e delle Finue pd la pubblicaiore sul sno bîonatico del Minisrcm, saotrò te modatità indìcate
nel coma 15. eticolo 13 del De@to LeSge 06,12.20t1, ú.201, convenito netta Leege n.
2142011, pr(isddo che il necato invio è sdioEto con il blocco delle risose a qùalsidi liiolo

Di mdere il pEsente attó innedjatuente esedrivo a tufli Cli efehi di Iesse.
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