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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIG'LIO COMUNALE

N. 10 del 31.07.2015

OGGETTO: imposta ìrnica comunale. Approvazione aliquote e tariffe anno 2015.

L'anno dueldlaquindici il giomo trentuno del mese di luglio alle ore 21,00, nella sala delle
adunanze consiliari, in p.ima convocazione straordinaria, previa I'osseNanza di tutte Ie formaiità
del vigente ordinamento delle autotomie locali furono oggi convocati a seduta i componenti del
Corsiglio Comunale.

Fatto I'appello risùltano presentì ed asseÍti:

numero
d'ordine

COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI

1 RICCARDO FRATTAROLI SI
2 GABRIELE MARTELLI SI
3 DANILO SOCCI SI
4 ANNAMARIA MALIZIA Si
) DAMIANO COLAROSSI SI
ó UGO SOCCI SI
'7 CESIDIO MALIZIA SI
I GIUSEPPE LANNOZZI SI
9 AUSILIA VITTI SI
10 STEFANO GENTILE SI
I1 DONATO MAZZENGA SI

Partecipa alÌ'adunanza il segretado comunale Dott.ssa Maria Antonietta Fabrìzio ld,quale Dro\.vede
alla redaziore dei prescnte \ erbalc.

Ersendo legale il nuuiero deglì il1tefr'enÌìti, il Sìg. fuccardo Frattaroli assume la presìdeoza e
dicliara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra ildicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RlCHlAfvlATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dìcembre 1997 n. 446, in materla di approvazjone de le tar ffe e del prezzi
pubblici, in base al quale </e Pravince e i Comuni appravana le tarìffe e i prezzi pubblici ai fini
dell approvaziane del bilancio di previsianerl
RICHIAMATO in tal senso quanto stabililo dal successivo art. 1, comma 169 L.27 dicembre 2006 n.296, il

q!ale dispone che (9, enti locali deliberano Ie Iaritre e Ie aliquote relative aittibuti di loro campetenza entro
la data fissata da norme statali per Ia deliberazíone del bilancia di previsione Dette deliberaziani, anche se
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio putché entra il ternine innanzi indjcato, hanno effelto dal
1' gennaio dell'anno di riferimento. ln casa di mancata approvaziane entro il suddetto termine, le tatiffe e le
aliquote siintendono proragate di anno ìn annor;
VISTO che il tefrnlne per la de berazione del bilancio d prevjsione deglÌ enti locali per l'anno 2015 è slato
o fe'ro al 31 lug o 2015:
VISTO J'arl- 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 iD sposizioni pef la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Slalo Legge di stabilità 20'14), il quale dispone che, a decorrere dal 1" gennaio 2014, è
sttuita l'imposta unica comunale (lUC), che si basa su due presupposti impositivl, uno costtuto dal
possesso di mmobili e colegalo alla loro naiura e valore e Iallro collegato al'erogazlone e alla fruizlone di
servizicomunaiii
CONSIDERATO che, in relazjone a tal presupposti impositivl, la IUC si compone dell'lmposta municipale
propria (lMU), di natura pa1rimoniale, dovula dal possessore di immobiii, escluse le abitazioni prlncipali, e di
una componente riferita ai serviz, che si arlicola nel Tributo per i servlzi lndivislblli (TASI), a carìco s a del
possessore che dellutilizzatore de Iimmobile, e nella Tassa sui rlfiut (TARI), deslinata a finanziare icosU del
servizio di raccolla e srnaltÌmento deì rìfl!ti, a carico dell'uìilizzatore;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazÌone aLl'adozione delle alquote e delle
tar ffe applicabilÌ nel 2015 nell'ambito dei singoli tributì che costitu scono l'lmposta unica comunale, sulla I
base delle motivazoni di seguito ripodate, d stinte in relazone ai singolitrjbuti;
CONSfDERATO che, alla luce del e dlsposlzionl dettate da l'art. 1 , cor|'mt 7O7 - 721 L- 27 dicembre 20'13 n.
147, l'lmposta municipale propria {lMU) per 'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmenie
ana oga a quella del 2013, che prevede:

- la non appllcabi tè dell'imposta all'abltazione principale ed alle re atÌvè pedinenze, con l'esc usione degli
immobiI ad uso abÌlativo rientranti re]la Cal- AJ1. éJ8 ed A'l9;

- la previsione di una serie di agevolazion riferite ad unità immobiliari equiparate a l'abitazione principale,

tra cui in pairicolare a previsione del comodato d'!so gfatuito a favore di parenti entro il primo grado in

linea relta;
- l'esenzione dei fabbrlcati slrumentai all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la

delerminazione del valore imponibile dei tereni agricoli;
- la speltanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobli ad uso produltivo cassifìcati nel

gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cenlo, con possib lità per il Comune di
aumentare sno a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembfe y'}ifl
2012 n.228, tenuti a garaniire la restituzlone a lo Slato a seguilo di accantonamento del magg oI gettilo '=,74i
ll\,4u jn base a quanto prev sto dall'a.t. 13,comr.a17D.L.20112011,canvertitoinL.214l20T1; :í a,

CONSIDERATO quÌnd che, nel 2015, pur a fronte delle diffrcoltà di definire quale potfà essere rl getlito \ $1,
effettivo fN4U alla luce delle previsioni norrnatve sopra cltate, il Comune potrà sostanza menle continuare a ,.Yn,
definlre le aliquote lL4U sLrlla base di parameùr analoghi a quelliadottati nel 2014;
CONSIDERATo iutlavia che, nela deterrninazione delle aliquote l,4U 2015 si dovfà lenere conto dela
necessità di affiancare alle aliquote ÌN4U quele della TASI, in considerazione della disposizione dettata
dal 'ad. 1, commi 640 e 677 L- 14712013, in base al quale l'aliquota masslma complessiva del 'l[.4U e della
TASI non può superare I'aliquota massima consenlita dalla legge statale per l'lMU al 31 dicembre 2013,

fissaia al 10,6 per mille e ad altre minorialiquote, in relazione alle dverse tipologie di immobile;
RITENUTO, quind , nelle more dell'adozione di eventuali ulteriofi mod fiche normative ln materia di lmposla
unica cornunale, dl poter procedere all'approvazione delle aliquote l[,4U re ative al 'anno 2015, ne l'ambito del
relativo bÌlancio di previsione, sulla base delle disposlzioni no.mative altualrìrente vigentr;
CONSIDERATO che, con riferimenlo al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), Iart. 1, comma 669 L
14712013 prevede che jl presupposlo mposUvoèil possesso ola detenzone a qualsiasititolo difabbricati,
jvi compresa I'abitazione principale come definita a fini dell'Ìmposta municipale propria, di aree scope.te
nonché díquelle edificab li, a qualsiasi uso adibiti;
CoNSIDERATo che I'art. 1, comma 675 L. '14712013 prevede che la base imponibile delÌa TAsl sia quella

prevÌsta per I applìcazione dell'iN,4U;
CONSIDERATO che, ai sensì dell'art. 1, conrmi 676 e 677 L. 14712013,I aliquola di base de la TASI è pari

a l'1 per mi le, rnentre per ii 20l5 I aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mjLle;

CONSIDERATO che, a fronle della prev sione detlata da lo stesso comma 676, secondo cui il Comune p!ò
.idurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai ComLlni viene attr buita la possÌbilità di introduffe a iquote
inferiori all'1 per mllle, graduandole in feiazione ale diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto
previslo dal successivo comma 682, ìn base al quale le aliquote possono essere differenziate n lagione del

settore di aitività nonché della upo ogla e della desiinazione degli immobllì;



pt

CONSfDERATO che l'ari- 1, comma 677 L. 14712013 dispone che, nella determlnaztone delle allquote, il
Comune deve in ognicaso rispeiiare ilvincolo in base al quale la somma delle aliqLtole della TASI e dell'lMU
per ciascuna tipoÌogÍa di immobiJe non può essere superiore all'alrquota massima consentita dalla jegge
statale per l'lNru al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minofi aJiquole, in reJazìone alle
diverse tipologje di immobile in aggiunta al comma 677 l'art. 1 comma 1 lettera a) del Decrelo-Legge n.16
del 6 mazo 2014 prevede che 'per /o sfesso anno 2A14, nella determinazione delle atìquote IAS/ possoro
essere superati i lìmiti slabilili nel primo e nel secando peiodo, pet un ammontare conplessivamente nan
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativanente alle abitaziani principali e alle
unità immobiliari ad esse equìparate di cui all'afticola 13, canna 2,del decretolegge 6 dicenbre 2011,
n.241, conveftita, con nodificazioni. daJla Legge 22 dicenbrc 2011, n.214, detrazioni d'imposta o allrc
misure, tali da geneftre effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli deterninatesí con riferimento
all lMU relativamente alla stessa tipologia di inmobili, anche tenenda conto di quanto prevjsta da 'articota 13
delcilato decrctalegge n.201, del 2011:
CONSjDERATO che l'art. 1, comma 678 L. 14712A13 prcvede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cuj all'ad. 13, comma I D.L.20112011, converlito in L. 21412013, con modificazÌoni, dalta tegge 22
dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, I'aliquota massima delia TASI non può comunque
eccedere il limite dell'1 oef mille:
CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto
oppoftuno (art. 10 C, comma '1 del regolamento LU.C.) stabilire 6he la TASI non si applicherà aj terrenr
agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche
dall'l[,4u nei Comlni di Settefrati (FR), in quanto jnteramente compreso neJle aree montane delimitate aì
sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n.984 e nell'elenco dei Comuni predisposlo dallISTAT, aj sensl
dell'ar{. 9, coÍìma I DLgs.2312011;
CONSfDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, L. 14712013 prevede che, net caso in cui
I'unità immobiliare sia occupata da un soggelto diverso dal tilolare del dirìtto reale sull'unjtà immobtliafe,
quest'ultimo e i'occupante sono iitolari di un'autonoma obbligazione tribuiarla, rimettendo al Comune la
determinazione delia quota di imposta dovlia dall'occupante in misura compresa fra il 10 e jl 30 per cento
dellammontare complessivo della TASI dovuta;
CONSIDERATO che, sempre nell'ambito dèlla TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147t2013 prevede che, con
norma regolamentare, il Comune delermina la dÌsciplina pef l'app icazione del lributo, con particolare
rfe'menro:

a) all'individuazione dei servizi indlvisibili e l'rndrcazìone anaiitica, per crascLrno di tali servizi, dei relativi
costr alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di 60nseguenza necessario provvedete con la presente delibefazione, stante I'espresso rinvto
adottato in sede regolamentare, ad individuare iservizi indlvisibili prestati dal Comune, con indtcazione
analitrca dei relatlvl costi. che sono iseouenti:

Servizi indivisibili Costi

Vrabilità, segnaletica, chcolazione
sfadale e manulenzione 36.000,00

llluminaz one pubblÌca 80.000,00

Cura del vefde pubblÌco 900,00

Assistenza beneficenza pubblica e
se|VizÌ diversi alla oersona

11 000,00

Servizi di polizìa locale 36.000,00

Anàgraie 390,00

TOTALE 164 290,00

CONSfDERATO che l'aft. 1, comma 683 L. 14712013 pfevede che le aliqLrote dela TASI devono essere
fssate in conformilà con i servizi e i costi individuatl ai sensi dela lettera b), numero 2), del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione de setlore di attvità nonché della tipologla e della desiinazÌone degti
immobih, senza perallro prevedere alcuna corrispondenza diretla tra iservizi prestati e 1e aliquole
differenziate introdotte dal Comunel



R|TENUTO, quindi, nelle mo.e delladozione di eventÙa i ulteriori modifiche nofmaiive ìn maleria d Tributo

sui servizi indivisÌbili, di poler procedere all'approvazione delle allquoie TASI felative all'anno 2015,

nel|'ambitode|relalivobi|anciodiprevisione,su|]abasede||edisposizioninorrnativeattua|mentevigentÌ:
Ai sensi dell'art- 1, comma 676 L. 14712013 ed in attesa del consoldarìento delle defini{ive modaTità del

tfibuto e della verifica di eventualÌdiverse esÌgenze di bilancio, si dispone d approvare le seguentialiquole:

htiq-uota per aultazione prlncipale e relative

pertinenze

'1,5 per mile

Aliqroi" pe, trtti gl aliri fabbrlcati e per le afee

edÍficabili

1,5 per mlle

AÌiquola per i fabbncat produthvi di Cat D 1,5 pef mille

coNstDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la dlscipiina dettata daja 1 14712013 (commi

Àat -eOOiOéfìn"" f,uóplicaztone dal 20'15 di un tibuio analogo alla TARES semplificata intfodolia a fine 2013

con I'art. 5 D-L. 3'1 agosto 2013 n. 102, conve.tito in L 28 otiobre 2013 n 124;

CONSIDERATO che, in lal senso, la TARI continua a prevedere:

_ faptlicazione da iarte del comune di Lln tributo dovuto da tutti isoggetii che possiedono e delengono a

qu'aisiasi titoto locali o aree scopede, a quaisiasi Lrso adblU, suscettibili dl produÍe fifiuti urbanl ed

assimilati;
-i]"onseg,"nieobb]]gope||'Entediassjcurare|acoperturainteglaledeicostdiinvestmentoedi

esercizijrelativi al servizlo, ad esclusione deicostirelativia riflutispecialial cuisnraltimento prowedono

, Jroórie.p""e i relativi produtiori comprovandone l,avvenuto tratlar.ento in conformità alla normativa

vrgentel
- la"possibiliià (conrmi651-652) di comrnisurare la larlffa tenendo conto:

a) dei crile;i determinatì con il regolamento di cuÌ al DPR 27 aprlle '1999 n 158 (cd Melodo

îotmal zzalo), uillizzato nel 2013 per la definizione dela TARES;

o; in,iternàtiur, a"t princtpio <tchi inquina paga), sancito datfartcolo 14 de a direttiva 2008/98/cE dei

Parlamento europeo e del Consig io, del 19 novernbre 2008, relatva ai rifluu' commisurando la

tariffa, come già awenuto nel 2ó13 con la TARES sempliflcata' ale quantità e qualilà medle

àrainarie o; rifiutì prodoit; per uniià di superficie, in relazione agli usi e alta tpologja delle altività

svo|tenonchèa|costooeLserviziosUirifiuti',delermìnandoletafiediognicategoria,'o
toito"utegori" omogenea moltipllcando il costo del servizlo per unilà di supeúcie imponibile

accertata; previsto per I'anno successivo, per uno o più coeflcienti di produttivilà quanUiaiva e

qualitaiiva di rifiuti;
CONsìDÈÀÀio che, neil'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L 14712a13 prevede che il Comune

determina la disciplina per I'applicazione della tassa, con partcolare rifermento:

a) a la disciplina delle riduzionìta ffarle;
CONSIDERA|O che I art. .1, comma 683 L. 14712A13 prevede che il Consiglio comunale debba approvare

entroi]te|m:nefissalodanormestala|iperl,approvazionedebi|anciodpfev]sone.|e|ar]ffedel]aTAR|in
conformitàalpianofinanziariode]serviz]odigestìonedej|ifiuli!rbanj,Jedattoda,soggettochesvo|gei

"àrvirió "L*à 
ed approvaio dal consiglio cornlnale o da al1ra autorltà competente a norma delle leggi

vigentl in materia;
cóHétognaro 

'"r,. tae ultima disposizione deve essere coord nata con le disposizionl statularle del

Cornune in merito alLe competenze in tema di approvazione dia lquote e lariffe;

coNsIDERATO che, con delibera di consigiio comunale nella slessa sedula. odiefna, dichiarata

ìmmediatamenle eseguÌbjle, è siato approvato il Plano finanziario per l'anno 20151

CONSIDERATO che: ai sensi dellad l, commi 662 - 665 1 14712013' tl Comune è atresì lenuto a

d sclplinare i'applicazione del tfibuto sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coLoro che occupano o

detengono temporaneamente, con o senza aulorizzazione, localio aree pubbliche o di uso pÙbb co e che' a

""n"i"0"1,"rt. 
à0.D d"l uig"nt" Regolamenio TARL, la rnisura tarlffaria è determlnala in base alla tariffa

annuale del tributo, rapporlata a glorno, rnaggiorata slno al 100%;

vròiò il À.gol"."nio "otrn"É 
luc, pei l'appllcazione delllmposta municipale propfla' del Tributo sul

""*iri 
iùi"LìUift (TASt) e della Tassa sui r;fiuti (TAR|) adottati con detibera di consigl o comunale n.11 del

'16 7.2014 dlchiarata immediatamenle eseguibile;
RiTENUTO che, a fronte di la i disposiz o;i, i pfospettÌ del e categofie e delLe iafiffe approvate dal comune

pàiianno zols che si fitiene opportuno approvare sono quelli riportati negll allegati .A' e "8" alla pfesente

deliberazlone;
RICHIAMATO il vigenle Statulo comunale in merito alle competenze per Iapprovazione de le aliquote e

delle tariffe delle entrate comùnall;

I



CONSTATAIO, quindi, che l'adozjone del presente atto rienha, sulla base delle pfevjsioni del vigente
Statuto cornunale, tra le competenze del Consiglio comunalej
VIS_TO,il parere favorevole in merito aila regolarjtà tecnica, reso dal responsabile del Servrzro;
CON V-Ollfavorevoli n.7, astenutin.3 (consiglierr Steiano Gentile, Donato Mazzenga e Danilo Socci), su i0
consigUefi presenti e votantii

DELIBERA

- di stabilife' ai sensi derre vigenti disposizioni in materia, re seguenti ariqu-ote e iarif.re in rerazìone
all'lmposla unica comunale (lUC), con efficacja dal 1. gennaio 20.j S:

lmposta municipale propria (tMU) ANNO 201S

Aliquota ridoita per abitazionelrincpàìdai Cat.
A,i 1, A/8 e p'lg e relative perUnenze, così com--
definite dalÌ'art. 13, cannma 2 D.L. 2A1l2O1i
convertrlo in L. 2141201 1

4 per mrlle

AIjquola per lutti gli altri fabbricati eper le aree
edÌficabili

7,6 per mille

Aljquota per ifabbricàtr produflivrdrCat. D 7,6 per miile

Aliqlrota per icittadini italiani residenl alfesiero,
iscrittì nell'A.l.R.E. del Comune djSettefrati (FR),
che non beneíciano dell'assimilazione di cui
all'art.9 bis del D.L. 28.03.2O14 n.47

5,0 pef mille

Aliquota per le unità immobilafi, escluse quere
classificate nelle categorie caiastali A/1, A/8 e
a,/9. concesse in coîodato dat soggeho passivo
dell'imposla a pafenii in Jinea retta entro il primo
grado che le ulilizzano come abjtazione
pfincipale.

4,0 per mille

- di conferrnare, con riferimento all,esercizio lnanziano 2015,la det.azione per abitazione p ncipale,
applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A"i 1, é,/8 e l,/9 ed agli eventuali immobii di edìlizia
residenziale pubblica, nell'impodo di €. 200,00;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

1. di confermare per I'anno 201S la seguente riduzione ai fini della TASi:- fiduzione per immobjli inag biliaifini INru: riduzione del SO%:

4.

3.

di stabÌlire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. i4712013, che, nel caso in cui l,unità immobilare sra
occupata da un soggelto diverso dar titolare der dirifto feare su |unilà immobrriare, la quota di imposta
dovuia dall'occupante sarà pari aJ 30% essendo |effettivo fruilore dei servizi (tra ir 10 e ir 30 per cento)
dell'ammontafe complessivo della lASl dovuta;
di stabllire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147120i3, che la pefcentuale deÌ coslt dei seryizi
indivisibili analitic€mente indicati in premessa coperli nel 2015 con la TASI è pari al 21,30 per cento;
Ai sensi deJl'art. 1, com ma 676 L. i4712A13 ed ln attesa del consol damento delle defi;itive modalÌlà

s



Aliquota per abilazione pfincipale e re ative

pertinenze

1,5 per rnille

Aliquota per tuttì gli altri fabbricati e pef la aree

edificabili

1,5 per mrle

Aliquota per ifabbrlcati produttivl diCal D 1,5 per mille

del tributo e della verifica di eventualidiverse es genze di bilancio, d stabilire le seguenU aliquote:

5. Di skbilirè inoltre che non vengono concesse detTazioni' riduzioni

finl dell'aDolicazione deìtribLlto sui seryizi indlvisibili (TASI);

o agevolazioni diqualsiasitipo ai

Tassa sui rifiuti (TARI)
1. dideterminare per I'anno 2015 {e segùentitariffe della Tassa sui rifiuti (TARJ):

Utenze domestiche

i

ri,.{!-i +2
. ..
'.i4.r1-i

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile
(€/persona/anno)

l COmponenle
0.41r097 8{.10

2 componenti
0,461231 98,21

3 componenti
0,516318 84,20

4 cornponenti
0.551171 11,19

5 componenti
0,586565 Er.40

6 più componenti
0.606619 79.51

UTENZE NON DO]\f ESTIC}IE
TARIIIA
ÎOTALE

Kd

Ou\'lnl Qr+QV

Musi, biblioteche, s cuol È, associ dioai. ìùoenj di cùllo
4.222 2.91 0,264648 0.8ú8977 1,133625

). Caúregsi, disinbùbri carbuúnli, nrpianti sporivi 0 1.7616.17 2J09510

l 0 3.65 0J3170r 1.08:51,r r,4172t6

0 0.21 195 0,17902' 0.578330

5 t.5,18 1,{ll 8.66 x.3683?7 3J62321

{lbcrdri seú n$oúnle 206 1.637i18 2.143062

0,91 0.?138r)0 2.33?0.rs 3.06091s

Lrfici. aeeMie, studi !rol!$ionaì' 6,18 1.92t814 2.513400

9 tsanchè ed istituti di cÉdi1o 0,48 4.t0 0.313611 1.589596

t0 N egozi abb iBlianenlÒ, calalurc, li bren a, c anolena,

femmeÍa e alt'i bùi dùrcvoli 0.86 2,159097 2,828501

Enicola. fanmcia. llbacóàio, pluriliceùe 0.86 '1tl 2,811393

12 Aririh arigìanali lipo boreehe: lalegnrm€, idúllrco,
5.?5 0.5:919r 1.î0s13! 2,234621

ll Camzzeria. auioftì.ina, elernùlo 0.î1610( 2Jl9150

Ativnà ,ndùfuiall con caÍalso.idi produronÈ 442 1.5i 1.0s8788 1.385706

Ativid anìejanali di ,oduiolìe beni sp€inci 0.51 1.?18219

Rironnti, r€tlorìe, os!úie, pi72cnc, pùb 5,r11 3.899661 l2,b?:.1t5 16.5210|t1

3.El ?.9tt1t3: t2,ó25910

sqieúdalo, pane.pasta, rù.cllc.ia, saluni e fonìassj.

Cenen rìiúcfian t.9t 6,291284

Plunl,ceúc allm.ntan e/o nrre l13 3.,.26121

Onofrulta, nts.nen e, lion c pianrc. pia al taslr 5,Dt-r' 21.?l:l6l

2t 3.10:266



2. Utenze soggette a lariffa giornaljera (ed eventualj campeggi sé tassati in base a taaiffa per
utente)
La misura ta flaria è determinata in base alla corrispondenle tariffa annuale del tfiburo, rapponata a
giorno e maggjorata deJ 100%.

3. diintrodurre, a decoÍere dal 1'gennajo 201S,le seguentifiduzionidella lARl:- 10% per icontfibuentiche non deposjtano l,umido.

- di stabìlire che la riscossione
indicati ificando che, in

deil'imposta unìca comunale dovrà essefe effettuata nei termiri di seouito
qn, caso, la riscossio'ìe de la lARl dovfà essere èffert|:12 in n rt r:rÉ:o che caso, ta lscosstone della lARl dovrà essere èfferhrà'2 in n rt r:tÉ

IMU

14U

16 gÌugno 2015

Saìdo

Unica soluzione

'16 dicembre 2015
l6 giugno 2015

TASI

TASI

Acconto possessore

Saldo possessofe
16 giugno 2015

16 dicembre 2015
Acconto occupante
Saldo occupante

16 giugno 2015

16 dlcembre 2015

TASI Pagamento unica so uzione 16 giugno 2015

TARI '1^ rata
2 rala
3" rata
4 tafa
Unica soluzione

30 settembre 2015
31 ottobre 2015

30 novembre 2015
31 dicembfe 2015
30 settembre 2015

q] q e atto che per I'anno 2015, ai fini dell,applicaziole dell,imposta municipale unica
(l.M.U.) ed ai sensi dell'art.g bis del D.L. n.47 del 28.03.2014 convetito in legge n.80 del
23.5.2014, è considerata ditettanente adibita ad abjtazione principale una ed ùna sola unità
imnobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nÀl te..itorio delio stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), grà pensionati nei rìspettivi paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di usùfrutto in ltalia, a condizione che non isulti locata o data
in comodato d'uso. Sulla predetta unità immobiliare le imposte coll.Ìunali TARI e TASI sono
applicate. per ciascun anno. jn rnisura ddolra di due rerzi. GI_]4SISI:!I j_p-q!:Ig!!I-!!!s!llg
l'esenzione o le olazioni Drevistc dal prescnte comma dovranno Dresentare a
dichiarazione al

ranno in conside
enfro e non il terminc oer o del 3l aio 2016. Non

dichiarazioni tate oltre il su termrnc,

dl.riserv€rsi, per quanio di competenza, di apportare le vafiazion che rjsuteranno necessarie, per
effetto di norme statali in merito;

- di dare atto che tali aliquoie e tariffe decorreranno dal 1" gennaio 2o1s e saranno va|de per gri anni
successrvl, anche in assenza dispecÌfica deliberazione, ar sensjdell,aÍ 1, conìrna 169 L. 296/20ò61

- di.dare la più ampia diffusione arra pfesente deriberazione, rnediante avvisi pubbrici, comunicàlistampa
e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella seztone dedicata:

' di dichiarafe, stante I'urgenza, la presente delibemzione immediatamenre esecutiva, ai sensr del|art i34
del D.Lgs n 26712000, con separata votazone palese dal seguente esito:votifavorevoli n. 7, astenuti n.3
(consiglieri Stefano Gentile, Donato N4azzenga e Danilo Socci), su 10 consiglief presenti e votanti.

,:* * ** * * * * * *** * **,+* *x,t ** * + ** * *** *** * * *,l ****,+* * ***x **:1.*,k**x * * *** *,k* * *+* *
vislo: si esprine parere favorevole in ordine alla regotarilà tecnjco-contabite det prescnre pro\.",edimenro ai sensi
dell'art.49 del decreto legislarivo n.267 dcl t8.0t.2000.

SERViZIO
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRIfiO:

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odiema nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art.32, coùrma 1, della legge 18.06 2009, n.69) e vi rimalrà
per l5 gìomi conseoltivi.

Data Dq oE 'Lcll

IL SEGRETARIO COMUNALE

lìnt\4-ir-,=^--

-r

IL SEGRETARIO COML]NALE


