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N. 10 del 04/07/2014
Oggetto : IMPOSTA COMUNALE UNICA (lUC)
DETERMINAZIONE DELLE ALIOUOTE DELLE COMPONENTI IMU
E TASI PER L'ANNO 2OI4

L'anno DuemilaQUATTORDlCl il giomo QUATTRO del mese di LUGLIO alle
ore 18.45 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Tofora

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominaìe:

Sindaco: lns. Pasouale Lamboslia Presente X Assente !
Consiglieri Comunali
l)-FtLtPPO MATELLTCA\l
2)-FRANco CHTaPPETTA
3)-Braclo PRArro
4)-VrNcEfizo AccARDr
5)-SlRGro TRANcHTNo
6)-ANGELO FONDACARO
7).MARIA LAMBocLIA
8)-Gf,NERoso DUT-cETTI
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Consiglieri Comunali
9)-BIAGIo LAvII,I,ETTA

l0)-DoMf,Nrco GABRTELE
l1)-GrovANxr DE PAoLA
I2)-RAFFAELf, PAPA
I3)-EMILIo Df, FILIPPo
l4)-GrovaNNrB,{ rTrsTA PaGANo
I5)-GIUSEPPE CHIAPPf,TTA.
l6)-Bf,NvENUTo atAGto
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Pres€nti n.l I Assenti n.6

Presiede il dott. Giovanni De Paola.
Assiste il Segretario Comunale Dr. Silvio Bastardi.
Alle ore 18.45, il Presidente Dott. Giovanni De Paola, constataîo il numero legale degli
intervenuti.dichiara aDerta la seduta.



ILCONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l?rt. 1/ comma 639, della Legge 747 /2013 (le99e di stabilità
2014) ha istituito con decorrenza dal primo gennaio 2014 l'Imposta Unica
Comunale (IUC);
DATO ATTO che la predetta imposta:
- si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali;
- 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 iServizi 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;
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 -
721 L. 27 dicembre 2073 n. 747, l'Imposta municipale proPria (IMU) per
l'anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del
2013, fatta eccezione per l'esclusione dall'imposta dell'abitazìone principale e di
altre fattispecie (art. 1, c. 707t let. 6, L.747/13), per l'introduzione di nuove
equiparazioni all'abitazione principale per legge (art. 2, c. 4, DL 702/2013), per
l'eliminazione della detrazione per ifigli (art. 1, c. 707,let. d, L.747/73) e per
altre mlnori modifiche normative;
CONSIDERATO quindi che nel 2014 il Comune potrà sostanzialmente continuare
a definire le aliquote della componente IMU della IUC sulla base di parametri
analoghi a quelli adottati nel 2013;
CONSIDERATO che << decorrere dall'anno 2014, non è dovuta I'imposta
municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2077, n. 2I4, e
successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al
comma I del medesìmo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011>> (art. 1,
comma 708 della L. 14712013),
DATO ATTO della spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla ba;e
dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di
aumentare sino a 0.3 punti percentuali tale aliquota ex art. 7, comma 390, lett.
!ì^lella..L 24 dicembre 2012, n.228, così come modificato da ,art. 1. cómma729, della L.147/2073,
yl:I9 l'1rt. 13, comma 10, det D.L. 2or/2013>,
VISTO l'art. 1, comma 669. de a L. t47/2ó]j , come sostituito dalt?rt. 2,
:9TIg 1, tett. f) det D.L. t6/20t4 secondo cui ..it presuppoito impositivo de aTASI è it possesso o la detenzione, a. qualsiasi tibló, di ia'bbricati, ivi compresat'abitazione principate, e di aree edifièabili, ,o;; ;"lir;i-;; sensi de ,imposta
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni ag;icoti>>;CONSIDERATO che:



- l'art. 1, comma 675 della L. 747/2013 prevede che la base imponibile della
TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L.747/2073, l'aliquota di base della TASI
è pari all'1 per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote
fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni princiDali e alle
unità immobiliari ad esse equiparate;
- secondo l'art. 1, commi 640 e 677 della L. I47 /ZOI3 nella determinazione delle
aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell'IùlU per ciascuna tipologia di immobile non
puÒ essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per I,IMU
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l'art. 1, comma 1 D.L.
16/2074 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo
0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d,imposta o altre misure, tali da
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con
riferimento all'lMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo
conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L.20t/20!L:
- l'art. 1, comma 678 della L. t47/2OI3 prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'art. 13, comma I D.L. 20I/2077, convertito in L. 2t4/2O73,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2OI!, n.214, e successive
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite
dell'1 per mille;
- nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 della L. 147/2OI3 prevede che, nel
caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del
diritto reale sull'unità immobiliare, quest,ultimo e l,occupante sono titolari di
un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione
della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra jl 10 e il 30
per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
CONSIDERAIO che ai sensi dell'art. 1, comma 682 della L. I47/2073 con norma
regolamentare il Comune determina I'individuazione dei servizi indivisibili e
I'indicazione 'indicazione, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta;
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione.
stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad indicare, per ciascun
servizio indivisibile individuato con il regolamento medesimo, irelativi costi, che
per I'anno 2014 sono quelli riportati indicati nell'Allegato ,?,, alla presente
delibera
CONSIDERAIO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale di
azzerare er quindi, di non applicare la TASI alle Abitazioni principali e relative
pertinenze, così come definite dalla normativa vigente, al fine di non aggravare il
prelievo fiscale in considerazione dell'attuale difficile situazione economtca e
sociale e, nel contempo, riservare lo stesso "trattamento fiscale" IMIJ e TASI alle
predette unità;
VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/t2/20O0, n. 388, così come
sostituito dall'art. 27 , co. 8, della L 23.12.200I n. 448, secondo cui <<il termine
Der deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota



dell'addizionale comunale a||'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente
all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 70
gennaio dell'anno di riferimento> >;
VISTO l'articolo 2 bis, comma 1, del D.L. 06/03/2074 n. 16, coordinato con la
Legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68, recante: <Disposizioni urgenti in
materia di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei
servizi svolti nelle istituzioni scolastiche> (GU Serie Generale n. 102 det
05/05/2014), che ha differito al 31 Luglio 2014 il termine per la deliberazione del
Bilancio di previsione per l'anno 2014 per gli Enti Locali;
VISTO il D. L9s.267/2OOO;

UDITI i seguenti interventi :- Illustra la proposta I'Assessore Filippo Matellicani ;- Il Consigliere Raffaele Papa si riporta a quanto già dedotto nei precedenti interventi
contestando le politiche tributarie di questa Amministmzione anche in materia di
IMU.

- L'Assessore Franco Chiappetta fa presente che le rendite catastali sono estremamente
conlenule

Con voti dei presenti espressi nelle forme di legge, per alzata di mano e di
seguito indicati :

Favorevoli : Dieci
Astenuti : /
Contrari : Uno ( R.Papa )

DELIBERA

1. DI APPROVARE le seguenti aliquote della componente IMU (Imposta
Municipale Unica) della IUC (Imposta Unica Comunale), con efficacìa dal 1o
gennaio 2014:

a. ALIQUOTA RIDoTIA PER ABITAZIoNE PRINCIPALE di cat. A/1/ A/8 eA/9 e relative pertinenze, così come definite dall,art. 13, comma 2D.L- 20r/20rL, convertito in L. 2t4/2077: 4 (QUATTRO) pER
MILLE, dando atto che per tutte le attre -fattispeéie 

di
, :3!it3_.j9ng principate.' I'imposta non è dovuta;
b. DETRAZIONE pER ABTTAZTONE PRINCIPALE di Cat. A/1, A/8 e A/9 ere-lative pertinenze, così come definite dall,art. 13, comma Z D.L.207/2077, convertito in L.274/2o|7: e 2oo/oo (DúECENTO);
c. ALTeUoTA ORDTNARÌA__per tutti gti ALîRI ìuUbetu lggetti

_ _ _ _ a 'imposta: 7,6 (SETTEVIRGOLASEI) per mille;2. Dr DARE AlTo che te suddette aliquote noí iono uuiijt" rispefto a que estabilite per I'IMU 2O 13;



3. DI APPROVARE le seguenti aliquote della componente TASI (Tributo per i

Servizi Indivisibili) della IUC (Imposta Unica Comunale), con efficacia dal 1o
gen naio 2014:

a. ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE: O'O (ZERO) PER MILLE;
b. ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI

ALLîRT. 13, COM[4A I D.L. 207/2071: O'O (ZERO) PER MILLE;
c. ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli ALTRI llvllvlOBILI soggetti al

Tributo: 2,5 (DUEVIRGOLACINQUE) PER MILLE;
4. DI DARE ATTO che nella determinazione delle aliquote delle componenti

IMU e TASI della IUC 2014 risulta rispettato il disposto dall'aÉ. 1, commi
640 e 677 della L. 747 /2013, in quanto l'aliquota massima complessiva
delle predette componenti non supera l'aliquota massima consentita dalla
legge statale per l'ilt4u al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tìpologie di immobile;

5. DI DARE ATTO che icosti dei servizi indivisibili previsti per I'anno 2014
sono quelli riportati nell'Allegato '?" alla presente delibera,

DI DICHIARARE con la seguente votazione la presente deliberazione
immediatamente eseguibile , ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267 l2OOO I

Con voti dei presenti espress.
seguito indicati :

Favorevoli : Dieci
Astenuti : /
Contrari : Uno ( R.Papa )

nelle forme di legge per alzata di mano e di

Il Presid
Dott. Gi Paola

Segretario co
Silvio Ba



Parere di regolarità tecnica reso sulla proposta ai sensi dell'art.49 D.Lgs n.
26.7 | 2OOO dal Responsabile del settore Finanziario .

Il ResDonsabile del Settore

Parere di .egolarità tecnico-contabile già reso sulla proposta ai sensi
delf'aÉ.49 del D. lgs. 267 | 2OOO'

ponsabile del Settore Finanziario
Dott. Vincenzo Alfano

Il Preside
Dott. Gi ffib

\H#
Certiflcato di pubblicazione del Me55o

:""J#::::";i"0"'''F6 i'rÎE:ifii* ""o'''*'";';"1"J;:'l""ff"é'ó"'A finsecutivi 
con

La oresente deliberazione è divenuta esecrtiva il ---l-9-!!!:?9]1tr decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
a perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4 o.Lgs, î.267/20

Tortora, r8 ru6, 2014

E E'coPrA coNFoRME aLL'oRrctNALE

Tortora,



ALTEGATO ,'A.. ALTA DEIIBERA DEL CONSIGTIO COMUNALE
N. l0 DEr 4 lo7 l21t4

WZI I
Funzlone I = Funzlonl tenerali dl .mmlnlstrazlon., dl g€stionè e dl

Servizlo 7 - AnagGfe, stato ctvite, etettorate, teva e servìzio
statlstico € 1.400,00

Funzlone 3 - Funzlonl dl pollzla loc.l€
- Servizlo 1 - Poliziè munictpate

Servlzlo 2 - Polizia commerciale

Se|vizlo 3 - Polizia ammlnlstÉUva

€ 5,980,00

C) Funzlon€ 5 - Funzlonl relative alla cultura ed at bènl cutturatt

Servizto 1 - Biblioteche, musei e oinacoteche
servizlo 2 - Teatri. èttivlta' cultu.dti e servtzt diversi net setto.e

26.000,00

5.813,00

al) Funzlone 6 - Funztonl nel settor€ BpoÉlyo e rlcreatlvo

S€rvizio 2 - Stadio comunale, patazzo d€lto sport ed attri tmpiantl € 11.345,34

Funzlone 7 - fun:lonl nel camDo trirlstlco
servlzló Z - lilanifestazlonl turtstiche 51.000,00

Servlrlo 1 - Viabilit€', clrcolazlone stÉdale e serylziconoessi

Servlzio 2 - Illuîinazrore pubblica e servrzl conness

Sewizio 3 - Trasportj pubbllcl localì e serulzlconnessi

Fsn2lone a - Funzlonl nel campo d€lla vlabirita' e d€l trdsporti

€ 223.004,32

€ 331.533,40
21.000,00

ù ::iìXffi;;j.'"."t "eua'dantr 
r. s€stione der tef'rtorio e

Servizlo 1 - lJrbanlstlca e gestlon€ del terrltorio

Servlzlo 3 - S€rvizì dl órotezlone civÌle
Servizlo 6 - Parchi e s€rvlzi per la tutela aúbientale del verde, altri

72.607,OO

€ 2.O20,OO

e 172.772,23

1,212.76lJ.29

ti
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