
COMUNE DI CAMPELLO SUL CLITUNNO
Provincia di Perugia

______________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  18    del  11-08-15

L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di agosto alle ore 19:00,  si è
riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

NATALI DOMIZIO P MARCONI EMANUELE P
ALBAGINI GIULIO P DI BENEDETTO YURI A
CHIACCHIARINI PAOLO P PALLOTTA ANTONELLO A
CAPOCCI MARIA CONCETTA P MARINI ANGELA P
CAMPANA GIULIO P MONTIONI ANTONIO A
CAMIRRI GLORIA P

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.

Assume la presidenza il Signor NATALI DOMIZIO in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

CAPOCCI MARIA CONCETTA
CAMIRRI GLORIA
MARINI ANGELA

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE 2015: IUC COMPONENTE TASI

ORIGINALE
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Il Presidente Sindaco Domizio Natali dà la parola al Responsabile dell’ Area
finanziaria che illustra l’ argomento all’ ordine del giorno riguardante la Tasi

IL CONSIGLIO COMUNALEPremesso che:- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), haprevisto, al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014,  dell’ IMPOSTAUNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituitodal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegatoall’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), dinatura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componenteriferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a caricosia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioniprincipali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del serviziodi raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivodella TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivicompresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensidell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli erisulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita'immobiliari di cui al comma 669;- i commi 675 e 676 prevedono  che la base imponibile della Tassa e' quella previstaper l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di basedella TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consigliocomunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento- ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ognicaso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU perciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentitadalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altreminori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014,l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare deiComuni;
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Rilevato che
- con deliberazione di Giunta Comunale  n.  84  del   21.07.2015 è stato stabilito diconfermare per l’ anno 2015 come già determinate per l’anno 2014 con atto C.C. n.25/2014 le aliquote e detrazioni d’imposta IMU nelle seguenti misure:

CATEGORIA ALIQUOTA
IMU (per
mille)A) ALIQUOTA ORDINARIA 9,6Per tutte le fattispecie immobiliari diverse da quelle indicate nelle seguentilettereB) ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4C) ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE POSSEDUTA A TITOLO DIPROPRIETA’ O USUFRUTTO DA ANZIANI E DISABILI CHE ACQUISISCONOLA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO  O SANITARI A SEGUITO DIRICOVERO PERMANENTE  E A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTILOCATA
4

D) ALIQUOTA RIDOTTA ABITAZIONE ASSEGNATA AL CONIUGE DISPOSTA ASEGUITO DI SEPARAZIONE LEGALE , ANNULLAMENTO , SCIOGLIMENTO OCESSAZIONE DEL MATRIMONIO 4
E) ALIQUOTA RIDOTTA PER PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE (dicui al punto B) CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI C/2 , C/6, C/7NELLA MISURA MASSIMA DI UN’UNITA’ PERTINENZIALE PER CIASCUNADELLE CATEGORIE CATASTALI NDICATE

4
F) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE (di cui all’ art. 9, comma 3-bisdel D.L. n. 557/1993) ESENZIONE

- ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014 e 2015, nella determinazione dellealiquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontarecomplessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che sianofinanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esseequiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di impostaTASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente allastessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
Rilevato che
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ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU dellaI.U.C  a decorrere dall’anno 2014 non si applica:• all'abitazione principale e alla pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificatenelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;• alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibitead abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
Rilevato che- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deveapprovare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilanciodi previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibiliindividuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costialla cui copertura la TASI e' diretta;- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dalComune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cuiutilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilitàdi quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti,
Valutato che- anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo difederalismo municipale, al finanziamento della spesa corrente risultano doversi utilizzarele entrate della IUC nelle componenti TAsi e IMU al fine di garantire il pareggio e l'equilibrio di bilancio;
- al fine di assicurare nella maggior misura possibile la copertura finanziaria delle spesecorrenti dei servizi indivisibili previsti nello schema di bilancio come di seguito indicati:- Sicurezza pubblica Vigili all’ Unione dei Comuni (Cod bilancio Tit. 1, funz. 3, servizio 1) €76.966,00;- Viabilità (Cod bilancio Tit. 1, funz. 8, servizio 1) € 141.800,00;- Gestione del territorio e ambiente  (Cod bilancio Tit. 1, funz. 9, servizio 1) €  41.069,80;- Servizi di protezione civile (Cod bilancio Tit. 1, funz. 9, servizio 3) € 200,00- Manutenzione parchi e giardini (Cod bilancio Tit. 1, funz. 9, servizio 6) € 14.000,00TOTALE Complessivo Spesa servizi a domanda individuale € 274.035,80risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delleseguenti aliquote TASI:
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FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA
(PER MILLE)1)FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 12) ABITAZIONE PRINCIPALE NON APPARTENENTE ALLE CATEGORIECATASTALI A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE E FATTISPECIEEQUIPARATE DEFINITE DAL VIGENTE REGOLAMENTO IMU 1,5

3) ALTRI IMMOBILI 1
Considerato che dall' applicazione di tali aliquote risulta un introito stimabile, dasimulazioni dell' Ufficio Ragioneria, pari a € 155.000,00, pertanto la percentuale dicopertura dei servizi indivisibili previsti per il 2015 per un totale di €274.035,80,ammonta in percentuale all’ 57%;
Dato atto che nel rispetto del vigente Regolamento sulla IUC,  debba stabilirsi che nel casodi unità immobiliare occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale l'obbligazione tributaria si ripartisca al 20 per cento a carico del soggetto occupante ed al80% a carico del titolare del diritto reale;
Richiamati

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27,comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine perdeliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissatada norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; per l’ anno incorso il termine è fissato con decreto 13 maggio 2015 al 30.07.2015;
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per ladeliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamentefissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
- Il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42relativo alle competenze del Consiglio Comunale;Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;Considerato che con atto G.C. n. 84 del 21.07.2015 nell’ ambito della programmazionefinanziaria e di bilancio la Giunta comunale ha deliberato di proporre al ConsiglioComunale la conferma delle aliquote TASI per il 2015;
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ACQUISITO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del  D.Lgs. 267/2000, come riformulatodall’art. 147-bis del Decreto Legge 10.10.2012 n. 174 il parere favorevole diregolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;Sulla scorta di quanto sopra con votazione esperita in merito alla proposta, informa palese e per alzata di mano dalla quale emerge voto unanime da parte ditutti i consigleri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,per l’esercizio 2015 le seguenti aliquote della Tasi "Tassa sui servizi indivisibili":
FATTISPECIE IMPONIBILE ALIQUOTA

(PER MILLE)1)FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 12) ABITAZIONE PRINCIPALE NON APPARTENENTE ALLE CATEGORIECATASTALI A/1-A/8-A/9 E RELATIVE PERTINENZE E FATTISPECIEEQUIPARATE DEFINITE DAL VIGENTE REGOLAMENTO IMU 1,5
3) ALTRI IMMOBILI 1
2. di dare atto che l' Entrata derivante dalla Tasi, come stimata dall' Ufficio tributi in €155.000,00, previsti nello schema di bilancio. coprono in parte le spese previste per ilservizi indivisibili dell' Ente in premessa elencati per un ammontare di € 274.035,80, conuna corrispondente percentuale di copertura dell' 57%;3. di stabilire nel rispetto del Regolamento sulla IUC, nella proposta in approvazione inquesta stessa seduta,  che nel caso di unità immobiliare occupata da soggetto diverso daltitolare del diritto reale l' obbligazione tributaria si ripartisca al 20 per cento a carico delsoggetto occupante ed al 80% a carico del titolare del diritto reale;Inoltre il Consiglio Comunale con successiva votazione separata con il medesimoesito unanime favorevole

Deliberadi dichiarare, stante l’ urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensidell’ art. 134 – 4’ comma del d.lgs n. 267/00



Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il SINDACO
CANAFOGLIA VALTER NATALI DOMIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
31-08-15, per quindici giorni consecutivi.

Campello sul Clitunno, li 31-08-15 Il SEGRETARIO COMUNALE
CANAFOGLIA VALTER

_______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, c. 3, D.Lgs.vo n.
267/2000);

 Immediata eseguibilità: (art. 134, c. 4, D.Lgs.vo n. 267/2000);

Campello sul Clitunno, li 11-08-15 Il SEGRETARIO COMUNALE
CANAFOGLIA VALTER

_______________________________________________________________


