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IL CONSIGLIO COIIITUNALE

Vi{.la Doocia sulle Énffe IUC (lmu-Tai-lasi) di cui al prowedimenlo n. 35 del23 06 2015

dslsinda@, con iporende a Giunta comunale;

RlClllAMATo fan. 54 OLss. 15 dicembG 1997 n .446, n materia d apprcvazione delle
ia ffe e dei prezzi pubblici, n base al quale «le Prcvince e i Conuni awrcvano le tarifi1 e I
pté22, pttbbhci ai lini del apptovazi.ne det bilando .li p@visioÈt',

RICHIa ATO ii tal senso quanlo stabililo daì su@essivo an. 1 @mma 169 L 27 dicembÉ
2006 n. 296 i quale dispons ch. «gli enli locali delibercna le laritfe e le aliqùote rélativé at

ttlbuli tli loro conpetenza enlrc la dala lissàla da normé Èlalali pet la cleliberazione del
bilaacio di Wùsiono Defte delibeÉziqi, anche se appmvate successivemelté al ìnizno

elèl èsercizio put hé ent.o lè./nìne innani indicalo, hùno afietto dal 1' gamaio dell anrc dì

nbnnenta. ln caso di mancata app.avazioné entro il soddello tèmine, le ladfle è le aliquate

silntendatu prarcgate dì anna in anno»l

VISTo il oecreto del i\ilinislero deilinierno del 13 maggìo 2015, il quale ha disposùo che il
remiÉ per la d,èliberanon6 dèl bilancio di pBisione degli enti locali p€r lan.o 2015 è
difleriloal30 luolo20i5i

VISTO an 1 comma 679 L 190/2014 (Leggè
I'an.1 comma 677 L.14712013 prcvedendo
vale,e anchè per l'anno 2015;

VISTO ai sènsi dèll'an 1 comma 677 pimo poriodo L 1471201 3, come modificalÒ daL comma
ctato re punto p€cedenle, i Comlrne dalgrmna lealquote rspettando nogni
@soirvincoloin basea! quae a somma delè aliquote della TASIe delllMU per cascuia
tipologia diimftobile non deve essere supe.ioe all'aliquola masima consentiladella Ègge
statale p€r llMU al 31 dicembr€ 201 3, lìssala al 10,6 per mille ed allre ninori aliquoÈ, in
rslazione alle diverse t pologis d immobilei

VISTo lad. 1 comma 63s L. 27 d cembre 2013 n. 147 (DiÈposlzloni pèr la formazone del

bilancio annùale e pluiennale dello Slato - Legge di stabil(a 2014), il qlale dispone che. a

d€coreÈ dal l'gènnaio 2014, è islrtuita Iimposla ùniÉ @munab (lUC), che sibas sù due
preslppost impGiilvi uno cosliluilo dal possesso di mmobili e collegalo alla loro nalùra e
valore e l'altro colegato allerogazione e allalruzione diseNizicomuna i

COI,ISIDERATO che, in rclazione a taliprcslpposli imposilava.la IUC sicompone delllmposla
municipale propria (MU), di nalora pat moniale dowla dalpossessore drimmobili e§du$
16 ablàzioni prinoipa I e di una components riferta ai sefrizi, chè sl ad cola nel Tr buio per

seruiz indivisibi i (TASI) a caioo sia de posséssore che dsllLI lizalore dellmmoblle e nela
T6ssà sui ri,ìùii (TARI), destinata a finanziar€ i @stidel seoizio di rac@lia e smahimeoto dei

,iiiùri, a @rico delluliliztorei

VISTO i Regolameito per 'Applcazione dell mpÒsta Uilca Comlnae approvalo con

del berazione d Consig io Comura e o 25 dèl 01 03 2014i

d Slabltà per lanno 2015) hamodfcalo
che ledisposi2ion in esso conlenute debbe.o



CONSIDERATo ch€, alLa uce delLe disposzionl de(ale da l'ert. 1, comm 707 - 721 L. 27

dicembG 2013 n. 147,l'l6po3t municipal. propri. (UlU) per l'anno 2015 risulla basaia su

una disciplina soslanzialmente aÉloga a quella del 2013 e 20'14, che prevedè:

-la non applicablila delimposla allabilazione prlncipale ed ale relative penlnenz€ con
l'esclusione degli mmobili ad uso abital vo r eniranli nella Cal. AJl , À8 ed A,/9:

la spettanza escllsiva allo Slaio del qettiio deivanle d69li immobili ad uso podunivo

classilicali nelgruppo calastale o, sùlla base dellaEuola standard dello 0,76 per ce.lo.
con possibliÈ pér lComune di aumenia.e sino a 03 punii percentuailale allquola,

inilodota da lan. 1, comma 384 L.24 di.efibÉ 2A12r.228, che pèla1ùo non si app ica a

Comuni delb Valle d'Aosta, ienuti a garantire la restilurionè allo Slelo a seguito di

a@nionamenro dgl maggior g3nib IMU in ba* a quanlo previsto dallan. 13, comma 17

D.L. 201/2011, convenilo ln t. 2142011;

RllENuTO, quindi, nelle more delladozone d evenluai uterior modfiche normalive in

materÈ di lmposra unica comunale, di poler procèdère all'approvazione dellè eliquole IMU

rehlive allanno 2015, nellambito del relalivo bilancio di p@isione, sùlla base dèllè
disposiz oÒ no.malve atluahente vigenli:

RIIENUTO penanb opponuno p.ocedere co. una sola deliberdionè all'adozion€ delle
aliquore e delle Én'ffe appli@bili nel 2015 nellambilo dei singoli tibur. che @ribiscono
l'lmposla unica comuna e:

CoNSIOERATO che con rirermento al Tributo per isoNizi indivÈibili {TAsl) lad. 1.

@mma 669 L. 1472013, @me sosriruib dall'arr. 2, @mma 1, letr. 0 D L. 16/2014, prevede

che il p€supposlo lmpositivo della lASl è ilposs4so o la detenzione a qualsìasililolo di
fabb cal ivicomprssa l'abilazione p ncpale, e diaree edilcabil come denniti a sensi
delimposla municipaè propra, ad eccezione in Ògn caso deiteren ag coi:

CONSIOERAIO che l'art 1, co.nma 675 L 147,2013 prevede che la bas€ imponibile della
TAS|sia quella prèvista per l applicazione dell'lliui

CONSIOERAIO che, ai sens dellarl. 1, commi676 e 677 L 14712013 la qlola di base
dela TASIè pariaill perm lle:

RITENUTO necessario con il presente prowedirnento ndividuare servizi ndivisibi i preslat

dalComure,6n indicazione analili@ deirebriva cosli. che sono i*gùènli:

CO SIDERAIO che a rronte della prcvisione deltata dallo slesso comma 676 secondo cui ir

Comune può durré l'aliquola minima fno alazerarnenlo ai Comuni viene ati buita la
possbliA dÌ introdlrre aiqlole nrerior al'1 p€r mile graduandÒe in rglazione alle diverse
tipologie diimmobili. in coniomila con qùanlo previsto dalsuc@ssivo comma 682. m bae al
qùale le ahuote po$ono ess.€ difierenziaÈ in ragione del setloe di allivita nonché della
tipo oo 6 e della deslinazionè degli immobill

CONSIDERATO che sempre n€ll ambilo della TASI, l'art 1 , comma 682 L 1471201 3 prevede

che, con noma regolamentare, il Comune delemina la di§ciplina p€r |applii.zio.e del
tiibulo, con parlicolare riieimenlo all'individuazione dei setoìn indivisibili e |indi€zione
analtica per ciasc! no di tali setuizi deirèlalivicostialla cuicopèrtura la TASIè d retlai



GEST ONE REIE SIRADALE COMUNALE

SGO]\,IBERO NEVE

ILLUIVlINAZ]ONE PUBBL CA

MANUTENZIONE

€ 75 756 00

€ 42 508.00

SERVIZIO DI PROIEZIONE CIVILE

SERVZIO OIV GILANZA

cFSTIONE CASA 40 l,,4USEO

MANUTENZIONE VERDE PUBBL CO

SERV]ZI C [4IIERIALE

SÉRVIZ ÌUÌELA EOIFICI COMUNALI

€ I500 00

€ 64 500 00

€ 14 100 00

€ 600000

€ 3 651 00

TOTALE COSTI

RITENUIO, qùindi nelle more del'adozionè di evenlual ulleriori modiliche normalve n

materia di lnbuio sui seryzi indivisibill, di potèr procedere a'approeazione delle alquote
TASI elaùve 6llanno 2015, nell'ambilo del relativo bilancio di p.evisione, sùlla base delh
disposizioni normalwe anùahenle vigenii;

CON§IDERATO che, con riferimenlo alla T.... dlìuti (TARI) La disciplina denala dala L
14712013 (commi 641166) delinea l applicazio.e anchè per i 2015 d ùn trbulo anaogo alla

IARES inirodotla a fne 2013 con larl. 5 D L 31 agosto 2013 n. 102 convenilo in L 28

COI{SIDERATo che, in tal*ne,la TAR|continua a p.evedère:

- Iappli@zione da pané del Comune di ùn l ioulo dovuto da tuni i soggelti che pGsièdono e
detergono a qualsiasi rirolo local o a.ee scopene, a qualsiasi uso adibiri suscèttibili di
produfie riiul urban ed assimilali

'il cÒnseguènte obbigo per l'Enie di assicurare la copenura inlegrale dei costi di
lnvesiimento e dieEerclzio relativ alserviz o ad esc usione deicosi relal vì ai rifutispec ali
al cui smaltimenlo provvedono a proprie spese irelalivi produtori comprovandone
l'awenuto ira$amento in conlormita ala normatva v gente

CONSIDERAIO che. nell ambito della TARI, l'6d. 1 , @mma 682 L. 1472013 prevede che il
Comùne deE detemanare Ia disciplana per l'appliezione della tassa, con pa.ti@laÉ

a) ai crileri d determinazlone de le lar fiei
b)a la classiiicazone delle categorie d aitilità con omogenea polenzialG di produzlone di

rifutil

I000 00



c) alla disciplna delle riduzionita fia ei
d)alla dsciplna dele eventlal riduzoni ed esenzon, che tensano conlo alresi dela

epacita @ntibuliva della famigia, anche attEveBo 'applicaztone detl SEE
e) all individua2ione da Étego.ie di anività produtlire di .iliuti sp*iati atte quati appti@É,

nellobietiva difiìcohà di delimilare lè superlici ove lali riliuri si tormano. per@ntuati di
iduzlone spètto all'interà Euperlicie su cu lanvtàvienesvota;

CONSIDERATO che lari. 1 comma 683 L 1472a13 prevède che il Consigio comunae
dehba approva,e. enlro il tefinine lissalo da nome sratali per lapprovazionè det bitancio di
previsione, le lariffe della TARI in conlomità al piano finanzia.io del servizio di gestion€ d€i
rliiuliuòani, r6dalto dal soqselto che svo qè ilseru z o stessoi

CONSIDÉRAIO che lae ullma disposizione deve essere coodinaia con le dispÒsizoni
statutade del Comune jn merito alle compelenze in tema di approvazro.e di aliqùote e rariffei

RIIENUTO necessario prowedere,
approvazione del Piano linanziaro per

fnanziano per fare parie lntesrante e
per poter deinne le tariffe applicabiiai
Ta,i2015):

co. i presente prowedimento, alla prelimrnare
'a.no 2015 dicui sialega il Pro§pelto economco-
sostanzae dela presenle de bèrazione. necessaro
nni ÌARl per lanno 2015 (Allegelo P ano Finanzrar o

coNslDERÀTO che, ai sensidel'art. 1. commi662 665 L 14712013, i Comune è alt€sl
lenuto a discìplinae lappicazione delùibuio §u rfiul in bale a rarifia giorna iera per cotoro
che occùpano o delengono lsmporanèamente con o senza aurorizzazione ocali Ò aree
pubblache o diù$ pùbblico eche la misu.a taiffaria èdètèrninab in ba* atla radafa annuatè
dèl rributo, Epporlata a siorno, maoqioÉta del50%l

RITENUIO che a fronle d ta dispÒszion il prospelto de e caiegorie e dette larffe
approvate &l comunè pèr l'anno 2015 che sr rilEne opportuno apprÒvare 'allegalo tarife

VISTO i parere lavoÉvole in

C.r vÒ1in SlavÒr-ÈvÒl è r 1

ìerro alla'eqoa'rG re,1'ca reso dai respo.saÒrh oel§ea'z'o

aslenulo (CÒns gliere D Amrco À,lanaLursa)

di app.ovare, ai sens delle vigenli disposizioni
in elazio.6 alllmposla uni@ @munalè (luc).
proposle con prÒwedimenlo delsirdaco n 35

in mate.ia. le *guenli aliquoiè e bnffe
@n €tìcacia dal 1' gBnnaio 2015 comé
de|23.06 2015



lmoosta municipale p.opria llMU)

Tribulo sui seruiza indavisibili {TASIì

ltPoLoGtE r/tÀ/toBtL

solo caleoorie A1l48/Ag e

lmmob I di.aleoor a C/1 5,O%.

Ahrifabb.iel ed aree fabb cabii

ÌIPOLOGIE MIMOBILI

lutte le caiego ie caiasla li e lè alee fabbrcablli

( sono assossetiati le a€e fabbricabili e tutt gli
immobili a qualsiasi ùs es d6linari)tt
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