
ORIGINALE

COMUNE

L'anno Duemilaquindici, íl giorno trenta del mese

salq delle adunanze consiliari del Comune di Tortora .

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai
legge, risultano all'appello nominale :

DI

ÌA DIPRoVINc CoSENZA

Deliberuzione Originale del Consíglío Comunale

N.21 del 3010712015

oggetto : Itr4 POSTA COMUNALE UNrCA (rUC)
CONFERI4A DELLE ALIQUOTE DELLE CON4PONENTI IMU E

TASI PER L'ANNO 2015

TORTORA

di luglio alle ore 18.35 nellq

Signori Consiglieri a normq di

Sindaco: I Pqsquqle Lamboslia Presente E Assente l
Consiglieri Comunali
1).ANNA FONDACARO

2)-ANNAMARTA OLtvo
3)-BIAGIOPMINO
1)-FIuPPoMATELLtcANI
5)-FRANCO CHIAPPET.TA

6).EMANUELA IMPERIO
7)-SERcIo TRANCHINO

&-GENERoso DULCETîl
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Consìglieri Comunali
9)-]UFFAELEPAPA

10)-ANroNro IoRto
11)-DoRrsr,t GRTMALDI
12)-ANNA PIA CERBINo
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Presentì n.l0 Assenti n.3
Presiede il Presiclente del Consiglío, avv. Generoso Dulcetti.
Assiste confunzioni di SegretQrio comunQle il dr. Silvio BqstardL

Il Presiclente, cotlstqtato il numero legale degli intervenuti,

discussione sul punto.
dichiara aperta lq
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l?rt. 1, comma 639, della Legge 147 /2073 (legge di stabilità
2014) ha istìtuìto con decorrenza dal primo gennaio 2014 I'lmposta 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 l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione
di servizi comunali;
- si compone dell'Imposta MunÌcipale 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 carìco sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella
Tassa suÌ Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
CONSIDERATO che nel 2015 il Comune potrà sostanzialmente continuare a

definire le aliquote della componente IMU della IUC sulla base di parametri
analoghi a quelli adottati nel 2O74i
DATO ATîO della spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base
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 380, lett'
h) detta L. 24 dicembre 2012, n. 228, così come modificato dall'art. 1, comma
729, della L.I47 /2013;
VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. 20U2O73>;
VISTO l'art. 1, comma 669 della L. 747/2073, come sostituito dall'art- 2,
comma 1, lett. f) del D.L. 76/2074 secondo cui <<Il presupposto impositivo della
TASI è il Dossesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli>>',
CONSIDERATO ChC:
- 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 e677 L. t47/20t3, 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 principali e alle
unità immobiliari ad esse equiparate;
- secondo l'art. 1, commi 640 e 677 della L. 147/2013 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'IMU per ciascuna tipologia dì immobile non
può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'Il4U
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 1D.L.
76/2074 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 equìvalenti a quelli determìnatisi con
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo
conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L- 20U2017)
- l'art. 1, comma 678 della L. 747/2Q73 prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'art. 13, comma I D.L.20l/2017, convertito lî L- 214/2013,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modifìcazioni, 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. 747/2OI3 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 il 10 e il 30
per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;
RITENUTO, al fine dell'approvazione dello schema del Bilancio di Previsìone
2015, di dover fornire gli indirizzi necessari in merìto alle aliquote da applicare
alle componenti IMU e TASI del tributo in oggetto;
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione Comunale
confermare le medesime aliquote applicate nel corso del 2014 e, quindi, di non
applicare la TASI alle Abitazioni principali e relative pertinenze/ cosi come definite
dalla normativa vigente, al fine di non aggravare il prelievo fiscale in
considerazione dell'attuale difficile situazione economica e sociale;
VISTO l'articolo 53, comma 16, della Le99e 23/72/2000, n. 388, cosi come
sostituito dall'art. 27, co. 8, della L 23.72.2OOI n. 448, secondo cui <<il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota
dell'addizionale comunale a||'IRPEF di cui all'afticolo 7, 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 unico del Df4 Interno del 13 Maggio 2015, pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 115 del 20/05/2075, che ha ulteriormente differito al 30 Luglio
2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 per

9li Enti Locali;
VISTO il D. Lgs.267/2000i
UDIîI i seguenti interventi :
- Il Vicesindaco, Filippo Matellicani, illustra la proposta.
- Il Consigtiere Antonio lorio propone che venga disposta una riduzione
dell'aliquota Tasi per iterreni edificabili '
- il vicesindaco evidenzia che la proposta non tiene conto del fatto che le rendite
catastali Der Tottora sono alquanto contenute
Con voti dei presenti espressi nelle forme di legge per alzata di mano :

Favorevoli otto
Astenuti Due (A. Iorio, A.P' Cerbino )
Contrari / ffi



DELIBERA

1. DI APPROVARE le seguenti aliquote della componente IMU (Imposta

f4unicipale Unìca) della IUC (Imposta Unica Comunale), con efficacìa dal 10

gennaio 2015:
A. ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE di CAt. A/1, A/8 E

A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art 13, comma 2

D.L. 21f/2}ll, convertito in L. 214/2011: 4 (QUATTRO) PER

MILLE), dando atto che per tutte le altre fattispecie di
Abitazione Principale I'imPosta non è dovuta;

b. DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE di CAt. A/1, A/8 C A/9 E

relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D'L'
2Or/2OIr. convertito in L.2L4/2Ol7i € 2OOIOO (DUECENTO);

c. ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli ALTRI IMMOBILI soggetti
all'imposta: 7,6 (SETTEVIRGOLASEI) per mille;

2. DI DARE ATTO che le suddette aliquote non sono variate rìspetto a quelle

stabilite Per I'lMU 2014;
3. DI STABILIRE le seguenti aliquote della componente TASI (Tributo per i

Servizi Indivisibili) della IUC (Imposta Unica Comunale)/ con efficacia dal 1o

gen naio 2015:
a. ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE: O'O (ZERO) PER MILLE;
b. ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI

ALLîRT. 13, COMMA I D.L. 20r/21trt O.O (ZERO) PER MILLE;
c. ALiQUOTA ORDINARIA per tutti glì ALTRI IMMOBILI soggetti al

TTibUtO: 2,5 (DUEVIRGOLACINQUE) PER MILLE;

4. DI DARE ATTO che icosti dei servizì indivisibili previsti per I'anno 2015
sono quelli riportati nell'Allegato "A" alla presente delibera;

5. DI DARE ATTO ChC:
- nella determinazione delle aliquote delle componenti IMU e TASI della IUc
2014 risulta rispettato il disposto dall'art. 1, commi 640 e 677 della L'

747/2073, in quanto l'aliquota massima complessiva delle predette
comDonenti non suDera l'aliquota massima consentita dalla le99e statale
Der I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologìe di immobile;
- si provvederà all'approvazione delle aliquote in oggetto con successivo

atto del Consiglio Comunale secondo le disposizioni vigenti.

DI DICHIARARE questa deliberazione, con separata votazione di seguito indicata,
resa in forma palese immediatamente eseguibile, ai sensì e per gli effetti dell'art 134,

comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2OOO, î.267i
Favorevoli otto
Astenutì Due (A. Iorio, A.P. Cerbino )
Contrari /
Il Presidente rio'comunale
Avv. Generoso Dulcetti



Parere dÍ regolaútà tecnÍca reso sulla proposta ai sensi dell'art.49 D,Lgs n.
267/2000 dal Responsabile del Settore

onsabile del Settore Finanz
Vincenzo

Parere di regolarità tecnico-contabile già reso sulla proposf€ aì sensi
delfat't.49 del D. lgs. 267/2000.

tnanzBno
Alfano

Il Presidente

La presente deliberazione viene a[fissa all Albo Pretorio del Co
aeiooenra aat - 1A60,2Ù15 REG. puB.

un?'b1fr.*'' *'
La presente ctetiberdzione è divenuta esecutiva it -1 f00. 2015
a decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione;
A perché dichidfata immediatamente eseguibile (Art.134,

Toftora, - ú n60. 2flt5

I) E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

commà 1D.L?s. n.267/

,l.til"rt.
i31 .,i *lr l1\t ,esso
Y.,. a{4.t/ Brunq

I Segretario com
ílNio Basta

Certìficato di pubblìcazione del Mèsso Comunale

Tortora,



ALTEGATO 
.'A.' ALTA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALI

N. "rl DELrM / ilLl2oLs
SERVIZI INDIVISIBILI COSTI

a) Funzione 1 - Furzloni generali di amministrazlone' di gestlon€ e dl

servizio 7 - anagrafe, stato civile/ elettorale, leva e s€rvlzlo € 69.093,36

b) - Funzioni dl polizia locale

Seruizio 1 - Polizia municlpale € 255.699.88

Servizio 2 - Polizia commerciale € 8.850,60

ServLzro 3 ' Polizia amministrativa e

C) Funzione 5 _ Funzioni r€lative alla .ùltúra èd ei bèni cultutali

Servizio 1 - Biblioteche. musei e Dinacoteche

servizio 2 - Teatri, attivita'culturali e sewizi diversi nel setlore
."ltrrràlè

a l< 47q ?a

€ 5.945,00

d) Funzlone 6 - Funzionl nel s€ttore sPortivo e ricreativo

Servìzio 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri mpiantl € 67.446,45

e) funzione 7 - runzioni
Servizio 2 -

nel campo turisti€o
Manif€stazioni turistiche € 49.499,97

f) Funzione a - Funzioni nel camDo della vlablllta'e del trasDorti

Servizio 1 - Viabiiila , circolazione stradale e servizi connessi

Setuizo2 - Illumrnazrone p"bblKa e seruizi connessi

serurz,o 3 - rrasporlr pLbb|ci loca|| e seruiz. connessl

c 245.921,50

a 302.773,46

€ 23.000,00
Funzioné 9 - Funzlonl riguardantl la gèstione delterritorio é

It dell'ambiénte
Servlzio I Urbanislica e gestone de te.ritorlo

Servizio 3 Servizi di protezione civile
Seruizio 6 - Parchi e seryizi Der la iufela ambientale del verde, altri
servEi relaLivì al territorio ed all'ambiente

€ 66.525,15
€ 4.500,00

€ 144.756,54

TOTALÉ c r,324.333,34
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