
Comune di San Pio delle Camere
Provincia dell'Aquila

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del reg. indata30 Iuglio 2015

Oggetto: Approvazione imposta unica comunale anno 2015. Proposta aliquota IMU, TASI e tariffe
TARI

L'anno duemilaquindici, il giomo trenta del mese di luglio, in San Pio delle Camere, - dietro
regolare awiso di convocazione, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, comunicato ai
componenti del Consiglio in carica e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, nei termini di legge -

si è riunito alle ore 18.20 in sessione straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale
del quale, all'appello nominale risultano:

Numero
d'ordine

Cognome e nome Carica Presente Assente

PIO FENEZIANI Sindaco SI

2 NICOLA URSINI Consigliere SI

3 CLAUDIO CASILIO Consigliere SI

^ ROBERTO SIDONI Consigliere SI

5 STEFANO TERIO Consigliere SI

6 MARIA TERESA DI LIVIO Consigliere SI

7 MARCELLO SIDONI Consigliere SI

8 GIAMPIERO BARUFFI Consigliere SI
o FRANCESCA D'ANDREA Consigliere SI

10 PAOLO CASILIO Consigliere SI

11 ALESSANDRA MARCHETTI Consigliere SI

Il Presidente Pio Feneziani, riconosciuta legale I'adunanza per I'intervento di n. 8 su n. 11

componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Barbara Conte.
Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'o.d.g. e ne propone I'approvazione.

Presenti all'appello nominale n. 8 ;

Successivamente intervenuti n. 1 (Consigliere Stefano Terio);
Successivamente allontanati n. -

Presenti alla votazione n. 9 ;

Il Sindaco - Presidente concede la parola al Responsabile del Servizio Finanziario che illustra la
proposta di cui in oggetto e dopo ampia discussione.
Con voti: n. 8 favorevoli e n. 1 contrario (Consigliere Paolo Casilio)

IL CONSIGLIO COMUNALE
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RICHIAMATO I'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di approvazione delle tariffe e
det prezzi pubblici, in base al quale <le Province e i Comuni opprot)ona le tariffe e i prezzi pubblici

aiJìni dell'approvazione del bilancio di previsionet;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006

n. 296, rl quale dispone che <gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazíoni, anche se approvate slrccessivamente all'inizio dell'esercizio purché

entro il termine innanzi indicaÍo, hanno ffitto dal l" gennaio dell'anno di rÌferimento. In caso di
mancata approvazione enlro il stddetto îermine, le tarffi e le aliquote si intendono prorogate di
anno ín anno>;

VISTO il Decreto del Ministero dell'intemo del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per I'anno 2015 è differito al 30

luglio 2015;

VISTO I'art. l, comma 679 L. 19012014 ( Legge di stabilità per I'anno 2015), ha modificato l'art.
1, comma 677 L. n. 14712013 prevedendo che le disposizioni in esso contenute debbano valere

anche per I'anno 2015;

VISTO che ai sensi dell'art. 1, comma 677 pnmo periodo della L. n. 147/2013, come modificato

dal comma citato nel punto precedente, il Comune determina le aliquote rispettando in ogni caso il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di

immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalle legge statale per I'IMU al

31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di
immobile;

VISTO I'art. 1, comma 639, L. n. ).47 del27.12.2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2014) i1 quale dispone che, a decorrere dal lo
gennaio 2014, è istituita I'imposta unica comunale (lUC), che 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 serwizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'lmposta

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, domta dal possessore di immobili, escluse le

abitazioni principali, e di una componente rifèrita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a frnanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore;

VISTO il Regolamento per l'Applicazione dell'lmposta Unica Comunale approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 04.09.2014;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e

delle tariffe applicabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono I'Imposta unica

comunale;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27

dicembre 2013 n. 147,I'Imposta municipale propria (IMU) per I'anno 2015 risulta basata su una

disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013 e 2014, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con

I'esclusione desli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1. A,l8 ed A/9:



- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati

nel grupoo 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, introdotta dall'art. l, comma

380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta,

tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU
in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L.20112011, convertito inL.214/2011:

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia

di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative

ail'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni

normative anualmente vigenti:

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), I'art. 1,

comma 669 L. 14712013, come sostituito dall'art. 2, comma l, lett. f) D.L. 1612014, prevede che il
presupposto impositivo della TASI ò il possesso 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 teneni agricoli;

CONSIDERATO che I'art. 1, comma 675 L. 14'712013 prevede che la base imponibile della TASI

sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 67'l L. 147 /2013, I'aliquota di base della

TASI è pari all'1 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte deÌla previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il
Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la

possibilità di introdune aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse

tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al

quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia

e della destinazione degli immobili;
CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, I'art. 1, comma 682 L. 14712013 prettede

che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con

particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per

ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO necessario, con il presente prowedimento, individuare i servizi indivisibili prestati dal

Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI € 45.004,00

VIABILITA" CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI
CONNESSI

€ 19.000,00

POLIZIA MLTNICIPALE e 17.996,00

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE
DEL VERDE. SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE

€ 2.000,00

TOTALE COSTI € 84.000,00



RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia

di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative

all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni

normative anualmente vigenti.

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L.

147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione anche per il 2015 di un tributo analogo alla

TARES introdotta a fine 2013 con I'art. 5 D.L. 31 asosto 2013 n. 102. convertito in L. 28 ottobre

2013 n. 124;

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

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre

rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per I'Ente di assicurare la coperfura integrale dei costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento

prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone I'awenuto trattamento in

conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'af. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il
Comune deve determinare la disciplina per I'applicazione della tassa, con paficolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifìuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglia, arche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. i, comma 683 L. 147 /2013 prevede che il Consiglio comunaie debba

approvzue, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, le

tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra

autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie

del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario prowedere, con il presente prolwedimento, alla preliminare approvazione

del Piano finanziario per I'anno 2015, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare

pafe integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe

applicabili ai fini TARI per I'anno 2015 (Allegato Piano Finanziario Tari 2015);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 14712013, il Comune è altresì tenuto

a disciplinare I'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giomaliera per coloro che

occupano o detengono temporaneamente, con o senza aùtoizzazione, locali o aree pubbliche o di

uso pubblico e che la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo,

rapportata a giomo, maggiorata del 50%;



RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate

dal Comune per I'anno 2015 che si ritiene opportuno approvare I'allegato tariffe TARI 2015;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio;

DELIBERA

1 . DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in
relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1" gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)

TIPOLOGIE IMMOBILI ALIQUOTA

Abitazione principale solo categorie A11A8/A9 e relative

oertlnenze

4,00

Immobili di categoria D 7,60

Immobili di categoria C 7,60

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 7,60

2. DI STABILIRE, ai sensi dell'art. I, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei

servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al

100,00% per cento.

Tributo sui serryizi indivisibili (TASI)

TIPOLOGIE IMMOBILI ALIQUOTA

Tutte le catesorie catastali e le aree fabbricabili 2o/"

3. DI APPROVARE il Piano finanziario per la riscossione della TARI per I'anno 2015 come

allegato " A" alla presente.

4. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno

necessarie, per effetto di norme statali in merito;

5. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1" gennaio 2015 e saranno

valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art.

l, comma 169 L.29612006;



6. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli

effetti di cui all'art.l34,4o comm4 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/8/2000, n.267), stante

I'urgenza di prolvedere in merito.

Si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 267 /200 in oúine:

o alla regolarità contabile
o alla resolarità tecnica

Il Responsabile del
Rag.

o alla resolarita tecnica
Il Responsabile del Tecnico

Ins. Massimiliano Rossi

o alla reeolarita amministrativa
Il Responsabile del Servizio Amministrativo



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come segue:

Si attesta che copia della presente deliberazione:
- è pubblicata ali'albo pretorio del sito istituzionale del Comune per 15 giomi consecutivi

ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267 /2000;
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IL SEGNTARIO COMUNALE
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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04.06.2015

[ ] Decorsi 1 0 giomi dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 12000);

I x ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.26712000;

IL SEGRATARIO COMUNALE
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ILSEGRETARIO COMUNALE
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