
C O M U N E D I T A U R A S I
PROVINCIA DI AVELLINQ

COPIA
Codice ente Protocollo n. 3047

Del 28/07/2015
DELIBERAZIONE N. 107
in data: 22.07.2015

o Soggetta invio capigruppo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquota IMU e TASI anno 2015.

L'anno duemilaquindici, addi ventidue del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'Appello risultano:

TOZZOLINO TOMMASO SINDACO

PICARIELLO GERARDO MARIO VICE SINDACO

TEDESCO LINDA ASSESSORE

P

P

P

Totale presenti 3
Totale assenti O

Assiste il Segretario Comunale Sig. Filippo GIUDITTA il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tommaso Cozzolino nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in
oggetto.

LA G I U N T A C O M U N A L E

A C Q U I S I T O IL P A R E R E F A V O R E V O L E

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 espresso dal Dott. Filippo Giuditta
Responsabile del Settore Affari Generali, in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Filippo GIUDITTA

L'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, io sottoscritto Dott. Filippo
GIUDITTA Responsabile del Servizio Finanziario di questo Comune,
ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria e la regolarità contabile relativa al presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Filippo GIUDITTA



PREMESSO
- che con D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 (attuativo del c.d. "federalismo fiscale municipale"} è

stata istituita l'imposta municipale propria (IMU);
- che l'IMU è disciplinata dagli artt. 8, 9 e 14 del suddetto decreto legislativo, nonché dall'art.

13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, dagli
articoli da 1 a 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dalle altre disposizioni legislative
applicabili all'imposta comunale sugli immobili (ICI) in quanto compatibili;
che l'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011 prevedeva l'applicazione della nuova
imposta a decorrere dal 1° gennaio 2014;

- che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 1, del decreto legge n. 201
del 2011, l'applicazione dell'imposta è stata anticipata, in via sperimentale e per tutti i
Comuni del territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2012, stabilendone l'applicazione a
regime dal 1° gennaio 2015;

- che come disposto dal primo comma dell'alt. 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011, il
nuovo tributo sostituisce l'ICI;
che i commi da 639 a 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per l'anno
2014) disciplinano l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 01
gennaio 2014, di cui l'Imposta Municipale Propria è componente;

VISTO il comma 2 art. 36 del D.L. 223/226 convertito nella Legge 248/2006 con cui si stabilisce
che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e
dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;

VISTO
- il comma 169 art. 1 della Legge Finanziaria 2007 n. 296 del 27.12.2006 che stabilisce: "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
deliberazioni, che se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono
prorogate di anno in anno";
il decreto ministeriale 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente, dal 31 maggio al 30
luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle
province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015. Il provvedimento,
adottato ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali - Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta del 7 maggio
2015, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115;

RITENUTO:
1. di confermare, per il 2015, le aliquote EVIU per le aree fabbricabili ed altri immobili, di cui

alla delibera di Giunta Comunale n. 149/2014;
2. di aumentare, rispetto all'anno 2014, di 0,30 l'aliquota TASI sull'abitazione principale, per

cui l'aliquota TASI per l'abitazione principale è del 2,00 per mille, lasciando invariate
quelle per gli altri immobili, come da delibera di Giunta Comunale n. 149/2014;

VISTO l'art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 che assegna al Comune potestà
regolamentare in materia di Tributi comunali;

VISTI, altresì,:
- l'art. 42 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;



la L. 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015);
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;

CQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili di servizio interessati, cosi come riportato sul

ontespizio del presente atto deliberativo, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

ON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare, per il 2015, le aliquote EVIU per le aree fabbricabili ed altri immobili;
2. di aumentare di 0,30 l'aliquota TASI sull'abitazione principale, per cui l'aliquota TASI per

l'abitazione principale è del 2,00 per mille, lasciando invariate quelle per gli altri immobili,
come di seguito riportate;

ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVE PERTINENZE: ESENTI (Ad eccezione delle categorie
catastali A/1, A/8 o A/9). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle
classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna
delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo

ALIQUOTE. Sono confermate le aliquote per l'anno 2015, ovvero:
4 per mille: Abitazione principale e relative pertinenze, per le sole cat. catastali A/1, A/8
o A/9.
E' prevista la sola detrazione di € 200,00 per tali unità immobiliari, non essendo più
applicabili le detrazioni relative ai figli a carico. La predetta detrazione si applica anche agli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977. n. 616.
7,6 per mille: Immobili diversi dall'abitazione principale, altri fabbricati, aree
edificabili.
7,6 per mille: Terreni agricoli.
Attenzione: Per i terreni agricoli condotti o posseduti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 99/2004; nonché nel caso di
concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella previdenza agricola. (Attenzione: solo nel caso di affitto o comodato
da coltivatore professionale a coltivatore professionale) l'IMU è dovuta limitatamente alla
parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a. 70%, sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b. 50% sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
e. 25% sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

Per tali categorie, inoltre, è prevista una detrazione di € 200,00 fino a concorrenza del suo
ammontare.
2 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale.

AGEVOLAZIONI ESENZIONI. Sono previste dall'ari. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23.

ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE. Sono previste dall'art. 1. comma 707 della L. n.
147/2013.
(Cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge; unica
unità immobiliare del personale delle Forze armate; unità immobiliare adibita ad abitazione principale
da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero; unità immobiliare adibita ad abitazione principale da
cittadini italiani non residenti nel territorio).

COME SI DETERMINA IL TRIBUTO - MOLTIPLICATORI
BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i
seguenti moltiplicatori:
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10;
65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5);
55 per i fabbricati della categoria catastale C/1.

135 per i terreni agricoli; 75 se condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
Per i fabbricati d'interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati,
la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono
dette condizioni.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all'1/1/2015.



QUANDO E COME SI VERSA, INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO;

SCADENZE: 1 A RATA: 16 GIUGNO (ACCONTO); 2A RATA: 16 DICEMBRE (SALDO)

SISTEMI DI PAGAMENTO: MODELLO F24

CODICE CATASTALE COMUNE DI TAURASI: L062

CODICI TRIBUTO:
altri fabbricati (QUOTA COMUNE)
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/i, A/8 e A/9
(QUOTA COMUNE)
fabbricati rurali ad uso strumentale (QUOTA COMUNE)
aree fabbricabili (QUOTA COMUNE)
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (QUOTA STATO)
Terreni Agricoli

3918

3912

3913

3916

3930

3914

-

-

-

-

: " . - -

QUALI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA, Chiunque possegga o detenga a
qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, aree
scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
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 titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

ALIQUOTE. Sono M*tfsSriate,le aliquote per l'anno 2015, ovvero:
fi^Ci /fr£+Y^,

- 2 per mille: abitazione principale e relative pertinenze.

- 1.7 per mille: altri immobili diversi da abitazione principale iscritti o iscrivibili al Catasto A, B, C e
D e Terreni edificabili;

- Terreni agricoli: ESENTI

La TASI a carico dell'occupante è nella misura del 30% (trenta per cento) e il 70% (settanta per

cento) a carico del proprietario.

SCADENZE. 1 A RATA: 16 GIUGNO (ACCONTO); 2A RATA: 16 DICEMBRE (SALDO)

CODICI TRIBUTO TASI:
Abitazioni principali e pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Aree fabbricabili
Altri fabbricati

3958

3959

3960

3961

3. di dare atto che il presente provvedimento verrà allegato al bilancio di previsione 2015 in
conformità a quanto dispone l'art. 172 comma 1 lettera e) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO curerà tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto.

INFINE la Giunta Comunale con separata ed unanime votazione dichiara di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 e. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



Delibera di G.C. n. 107 del 22.07.2015

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Tommaso Cozzolino F.to dott. Filippo GIUDITTA

o Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 28.07.2015
al 12.08.2015 ai sensi dell'Ari. 124 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

o Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Alt. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n.267.

Addì, 28.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Filippo GIUDITTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

Si certifica che la presente deliberazione è divenula esecutiva ai sensi dell'Ari. 134 del D.Lgs267/00

o E' slata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 28.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Filippo GIUDITTA

;-'

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amrru'nislralivo.

ADDI', 28.07.2015
SEGRETARIO/COMUNALE

py dott. FU
JB5

'••• N£

Si certifica che questa deliberazione è slala pubblicala sul sito WEBl/ael Comune il giorno
28.07.2015 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Baia, 28.07.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Filippo GIUDITTA


