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Deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilaquattoridici, il giorno ventotto del mese
Municipio, nella sala consiliare, previa iegolare convocazioneo si
Fiumefreddo Bruzio, in sessione ordinari4 in seduta pubblica ed
nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

di luglio, alle ore 19.50, presso il
è riunito il Consiglio Comunale di
in prima convocazione. All'appello

Presiede il Sindaco Dott. Vincenzo Gaudio Calderazzo. Partecipa alla seduta il Segretario
Comunale dott. Silvio Bastardi, il quaie cura la redazione del presente verbale.

Il Sindaco in qualita di Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legaledegli intervenuti ed invita i Consiglieri Comunali a dìscutere sugli argomenti posti all,ordine del giorno.

No /b Imposta Comunale
Oggetto: determinazione aliquote

2014.

Unica (IUC)
IMU - TASI anno

Data28.07.2014

Consigliere comunale Presente Assente
I GAUDIO CALDERAZZO Vincenzo X
2 ALOISE Concettina Francesca X
J CAPUTO Francesco X
4 CAVALIERE Teresina X
) PORCO Antonio X
6 IORIO Antonio X
7 CALABRIA Cherubina x
8 ALOISE Antonio X
9 ORRICO Francesco X

1 0 SANSONE Carmine X
1 l PORTO Pierpaolo X
I 2 \Jrr-lt'.ul( I I Alessandra X
l 3 AI(.É\(JUNA Carmelo X

TOTALE: l3 0



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l?ft. 1, comma 639, della Legge L47/20L3 (legge di stabilità
20L4) ha istituito con decorrenza dal primo gennaio 2Ot4 l'Ímposta Unica
Comunale (IUC);
DATO ATTO che la predetta imposta:
- si basa su due presupposti imposit ivi,  uno costituito dal possesso di immobil i
e collegato al la loro natura e valore e I 'altro collegato al l 'erogazione e al la
fruizione di servizi comunali;
- si compone dell ' Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobil i ,  escluse le abitazioni principali ,  e di una
componente ri ferita ai servizi, che si art icola nel Tributo per i  Servizi Indivisibi l i
(TASI), a carico sia del possessore che dell 'utí l izzatore dell ' immobile, e nella
Tassa sui Rif iut i  (TARI), destinata a f inanziare icosti del servizio di raccotta e
smalt imento dei r i f iut i ,  a carico dell 'ut i l izzatore.
coNsIDERATo che, al la luce delle disposizioni d"ttute dall 'art. 1, comm i 707- 72L L. 27 dicembre 2013 n. 147,l 'rmposta municipale propria (rMU) per
f 'anno 20L4 risulta basata su una discipl ina sostanzialmenfe ahalogà a quella
del 2013, fatta eccezione per I 'esclusione dall ' imposta dell 'abitazionè principale
e di altre fatt ispecie (art. 1, c. 707,let. b, L. L47/t3), per l , introduzione di
nuove equiparazioni al l 'abitazione principale per legge (art. 2, c. 4, DL
102/2013), per I 'el iminazione della detrazione per i  f igl i(art. 1, c. 707, let. d,
L. L47/t3) e per altre minori modif iche normative;
CONSIDERATO quindi che nel 20L4 i l  Comune potrà sostanzialmente
contínuare a definire le al iquote della componente IMU della IUC sulla base di
parametri analoghi a quell i  adottati  nel 2013;
CONSIDERATO che << a decorrere dall 'anno 20L4, non è dovuta I ' imposta
municipale propria di cui al l 'art icolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, f,.
201, converti to, con modif icazioni, dalla legge 22 diéémbre 2011, D. 2!4, e
successive modificaziont, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
a l  comma B del  medesimo art icolo 13 del  decreto- legge n.201 del  2011>>
(art. 1, comma 708 della L. I47/20L3);
DATO ATTO della spettanza esclusiva allo
immobil i  ad uso produtt ivo classif icati nel
dell 'al iquota standard dello 0,76 per cento,
aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale
Iett. h) della L. 24 dicembre 2072, n. 229,
comma 729, del la L.L47 /20t3;

Stato del gettito derivante dagli
gruppo catastale D, sulla base
con possibi l i tà per i l  Comune di
afiquota ex art, 7, comma 380,
così come modificato dall'art. L,

VISTO l 'aft. 13, comma 10, del D.L. 2OL/2013>;
VISTO l'art. L, comma 669 della L. L47/20L3, come sostituito dall'art. 2,
comma 1, lett. f) del D.L. L6/20L4 secondo cui <<Il presupposto impositivo
della TASI è Ìl possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale, e di aree edificabiti, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli>>;

oGGETTO.' IMPOSTA COMUNALE UNrCA (rUC) - DETERMTNAZTONE DELLE
ALIQUOTE DELLE COMPONENTI IMU E TASI PER L'ANNO 2014



CONSIDERATO che:
- f 'art. 1, comma 675 della L. L47/2013 prevede che la base imponibi le della
TASI sia quella prevista per l 'applicazione dell, IMU;
- ai sensi dell 'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l 'al iquota di base della
TASI è pari al l ' l  per mil le, mentre per i l  2OL4 l 'al iquota massima non può
eccedere i l  2,5 per mil le, ferma restando la possibi l i tà di introdurre aumenti di
tal i  al iquote f ino al lo 0,8 per mil le per f inanziare detrazioni per le abitazioni
pr incipal i  e a l le uni tà immobi l iar i  ad esse equiparate;
- secondo l 'art. 1, commi 640 e 677 della L. t47/2013 nella determinazione
delle al iquote, i l  Comune deve in ogni caso rispettare i l  vincolo in base al quale
la somma delle al iquote della TASI e dell ' IMU per ciascuna t ipologia di
immobile non può essere superiore al l 'al iquota massima consentita óalla-legge
statale per I ' IMU al 31 dicembre 20t3, f issata al 10,6 per mil le e ad aitre
minori al iquote, in relazione alle diverse t ipologie di immobile, mentre con t,art.
L, comma 1 D.L. L6/20L4 è stata prevista, per tl 20t4, la possibilità di
superare tal i  l imit i  f ino al lo 0,8 per mil le, per f inanziare, relativamente al le
abitazioni principali  e al le unità immobil iari ad esse equiparate, detrazioni
d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti a quell i  determinatisi con riferimento alt ' IMU relativamente al la
stessa t ipologia di immobil i ,  anche tenendo conto di quanto previsto dall 'art.
13 del citato D.L. 20L/20LL;
- l 'art. 1, comma 678 della L. L47/2013 prevede che per i  fabbricati rural i  ad
uso strumentale d i  cui  a l l 'ar t .  13,  comma 8 D.L.20L/2011, convert i to in L.
2t4/20r3, con modif icazioni, dalla legge 22 dicembre zoLL, n. zt4, e
successive modif icazioni, l 'al iquota massima della TASI non può comunque
eccedere i l  l imite dell '1 per mil le;
- nell 'ambito della TASI, l 'art. 1, comma 681 della L. L47/20L3 prevede che,
nel caso in cui l 'unità immobil iare sia occupata da un soggetto diverso dal
t i tolare del dir i t to reale sull 'unità immobil iare, quest'ult imo e l 'occupante sono
titolari di un'autonoma obbligazione tr ibutaria, r imettendo al Comune la
determinazione della quota di imposta dovuta dall 'occupante in misura
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI
dovuta;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 682 della L. L47/20L3 con
norma regolamentare i l  Comune determina I ' individuazione dei servizi
indivisibi l i  e I ' indicazione ' indicazione, per ciascuno di tati  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 indivisibi le individuato con it regolamento
medesimo, i  relativi costi,  che per I 'anno zAU sono quell i  r iportati  indicati
nefl 'Al legato "A" al la presente delibera
vrsro l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/t2/2000, n. 3BB, così come
sostituito dall 'art. 27, co. B, della L 23.L2.200L n. 448, secondo cui <<il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l'aliquota dell'addizionale comunafe att'IRPEF di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazion| e te tariffe dei
servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti retativi atte entrate
degli enti locali, è stabilito entro ta data fissata da norme statati per Ia
deliberazione del bilancio di previsione. I regotamenti sulle entrate, anche se



approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1o gennaio dell'anno di riferimento>>;
VISTO l 'art icolo 2 bis, comma 1, del D.L. 06/03/2A14 n. 16, coordinato con la
Legge di conversione 2 maggio 20L4, 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 del
05/05/2074), che ha differito al 31 Luglio 2014 il termine per la deliberazione
del  Bi lancio d i  previs ione per l 'anno 2014 per g l i  Ent i  Local i ;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
per quanto suesposto,

Uditi i seguenti interventi :
- illustra il Sindaco la proposta consiliare ;
- il Consigliere Carmelo Aragona anticipa voto contrario dal momento che

I'Amministrazione ha inteso introdure la Tasi che, a tutti gli effetti, è una
nuova fassa. Non si condivide la soluzione di introdurre aliquote cosi
elevate . Certamente , poteva risultare equa la soluzione prospetatta di
un'aliquota dello 0,5 per Ia prima casa.

- Il Consilgiere Pierpaolo Porto fa presente che la Tasi deriva da
un'aliquota IMU non incrementata. Resfa evidenet che gli introiti
conseguenti alla Tasi dovranno essere vincolati a garanzia di servizi
essenziali quali la pubblica illuminazione .

Con voti dei presenti espressi nelle forme di legge per alzata di mano e di seguito
indicati :
Favorevoli : Nove
Contrari : Quattro ( C.Sansone, P.Porto,A. Giliberti, C.Aragona)
Astenuti: /

DELIBERA

DI APPROVARE le seguenti al iquote della componente IMU (Imposta
Municipale Unica) della IUC (Imposta Unica Comunale), con eff icacia dal
1o  genna io  20 t4 :

a. ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE di Cat. A/I, AlB
e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma
2 D.L. 20t/20L1, converti to in L. 2t4/2011: 4 (QUATTRO) PER
MILLE, dando atto che per tutte le altre fattispecie di
"Abitazione Principale" I ' imposta non è dovuta;

b. DETRAZIOI\E PER ABITAZIONE PRINCIPALE di Cat. AlL, A/8 E A/9
e relative pertinenze, così come definite dall 'art. 13, comma 2 D.L.
20L/20L1, convert i to in L.  214/2011: € 2OOlOO (DUECENTO);

c. ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli ALTRI IMMOBILI soggetti
all' imposta : 9,OO (NOVEVIRGOLAZEROZERO) per mille;

DI DARE ATTO che le suddette aliquote non sono variate rispetto a
quel le stabi l i te per I i IMU 2AL3;
DI APPROVARE le seguenti aliquote della componente TASI (Tributo per
i Servizi Indivisibi l i)  della IUC (Imposta Unica Comunale), con eff icacia
da l  10  genna io  2AL4:

1 .

2 .

3 .



' 
eroro pER ABITAZI.NE
(UNOVTRGOLAZEROZERO) PER MrLLE;

PRINCIPALE:
ALI

lrOO

ALI
QUOTA ORDINARIA PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI SOGGETTI
ALL'IMPOSTA: 1160 (unovirgolasessanta) per mille;

4. Dl DARE ATTO che nella determinazione delle atíquote delle componenti
IMU e TASI della IUC 2014 risulta r ispettato i l  disposto dall 'art. 1, commi
640 e 677 della L. L47/2013, in quanto l 'al iquota massima complessiva
delle predette componenti non supera I 'al iquota massima consentita dalla
legge statale per l ' IMU al 31 dicembre 20L3, f issata al 10,6 per mil le e ad
altre minori al iquote, in relazione alle diverse t ipologie di immobile;

5. DI DARE ATTO che i costi dei servizi indivisibili prèvisti per I'anno 2Ot4
sono quell i  r iportati  nell 'Al legato "A" al la presente delibera;

6. DI DICHIARARE questa deliberazione, con separata votazione resa in
forma palese e di seguito r iportata , immediatamente eseguibi le, ai
sensi e per gl i  effett i  dell 'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 1B agosto 2000,
n .267 :

Favorevoli : Nove
Contrari : Quattro ( C.Sansone, P.Porto,A. Giliberti, C.Aragona)
Astenuti: /



It ri
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COSTI SERVIZI INDIVISIBILI

PREVISIONE DI SPESA ANNO 2014

VIABILITA CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Personale
Materie prime e beni di consumo
Prestazioni di servizio
Interessi passivi

Totale

ILLUMINAZIONEPUBBLICAESERVIZICONNESSI

Personale
Materie prime e beni di consumo

Prestazioni di servizio (consumo energia)

Interessi passivi

Iotale

PROTEZIONE CIVILE

Personale
Materie prime e beni di consumo

PARCHI VERDE PUBBLICO E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE

:=:===:
36.000,00
24.828,51
3s.482.16

96.310,67

51.500,00
1 5.000,00

100.000,00
2.020.96

168.520,96

:=:==:=

1 5.000,00

=:--=:=:
1.000,00

22.000,00
12.715^14

35.715,14

83.310,67
168.520,00
15.000,00
35.715,14
96.600.00

412.146,77

Personale
Materie prime e beni di consumo

Prestazioni di servizio
Interessi Passivi

Totale

POLIZIA LOCALE

Personale
Mater ie Prime e benidi  consumo

Prestazioni di servizio

Totale

RIEPILOGO

I) VIABILITA CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

;; ríúrtrrNnztoNE PuBBLICA E sERVIZI coNNESSI

3) PROTEZIONE CIVILE
4) PARCHI VERDEPUBBLICO E SERVIZ TUTELA AMBIENTALE

5) POLIZIALOCALE

TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI

95.000,00
1.000,00

600.00

96.600,00



Parere dí regolaritù tecnica ai sensi d.ell'art. 49, comma I, del D.lgs. 267/2000:

Si esprime parerefavorevole in ordine alla regolaritò tecnica.

Lì.

Il Responsabile Settore Finanziario

R{g.\Luciono Poxîq .t

Y*u^^-\L'l

Parere dí regolarità contabíle ai sensí dell'arL 49, comma I, del D.lgs. 267/2000:

Si esprime parere favorevole

Lì,

Il Responsabile del Settore Finanziario

lw A7"'*" r+i I,-L-'oio-- ^ O -

'J

LA PRESENTE VIENE LETTA, APPROVATA E SOTTOSCRITTA

IL PRESIDENTE RETARIO

,

, l

f (Dot\, Vincpnzp Gaudio Cqlferazzo)

(,#*U, úrl/dt w77 ll {p,ot t,p
T

(D_ott. Silvio Ba

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il
l  - r 1  .

glorno r '^- (, f - /'c,,1( (Reg. Albo N' J per restarvi pubblicata per

quindici giomi consecutivi.

FiumefreddoBruzio,  U{-  Oî-Lr, ,  , ,

I(

)


