
COPIA

COMUNE DI BLERA
PROVINCIA DI VITERBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N.  8

Del  30-04-2016

Oggetto: ALIQUOTE IMU, TASI TARI E ADDIZIONALE
IRPEF 2016

L'anno  duemilasedici, il giorno  trenta del mese di aprile, alle ore 21:00, nella solita delle adunanze
consiliari del comune suddetto

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:
TOLOMEI ELENA P MAGGIO MAURIZIO P

MENGHINI OTTORINO P COLETTA FRANCO P

MOSCATELLI ANGELO P TORELLI MASSIMO P

BERNI ROBERTO P IACOMINI GIUSEPPE P

ROSELLI LUIGI P POLIDORI ALESSIO P

VERGARI SABRINA P CIARLANTI FRANCESCO P

POLIDORI FRANCESCO A

Presenti n.  12 Assenti n.   1.

E’ presente il Sig. VILLANO MARIO in qualità di ASSESSORE ESTERNO

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra TOLOMEI ELENA in
qualità di SINDACO. Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. Stirparo Gianni.

Punto all’ordine del giorno    ALIQUOTE IMU, TASI TARI E ADDIZIONALE IRPEF 2016

Il Presidente constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l’argomento in oggetto;

mailto:n.   1


IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’esito della seguente votazione, resa in forma palese, proclamata dal Presidente:

Presenti e votanti n. 12;
Voti favorevoli: n. 12
Voti contrari; n. /
Astenuti: n./

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto che di seguito si riporta.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del presidente;

Preso atto dell’esito della seguente votazione, resa in forma palese, proclamata dal Presidente:

Presenti e votanti n. 12;
Voti favorevoli: n 12
Voti contrari; n. /
Astenuti: n. /

DICHIARA

Di rendere la seguente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000
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COMUNE DI BLERA
PROVINCIA DI VITERBO

_______________________________________________________________________

Ufficio: Servizi Finanziari, Demografici,
Personale e S.I.

Assessorato: Personale, Bilancio

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.8  DEL 12-04-2016

Oggetto: ALIQUOTE IMU, TASI TARI E ADDIZIONALE IRPEF 2016

RICHIAMATO l’art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione».

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27
dicembre 2006 n. 296, il 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 deliberazioni, anche 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».

DATO ATTO che per l’anno in corso il termine per l’approvazione del bilancio attualmente
è fissato al 30/04/2016 salvo ulteriori proroghe.

RILEVATO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) ha
introdotto per l’esercizio 2016 importanti novità e vincoli sul fronte tributi ed in particolare:

ha previsto il blocco dell’aumento dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016,-

rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015;
a decorrere dal 2016 sono state abolite l’IMU e la TASI per le abitazioni principali-

iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite “di lusso”;
ha nuovamente stabilito l’esenzione IMU dall’anno d’imposta 2016 per i terreni-

agricoli secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministero delle Finanze n.
9 del 14 giugno 1993;

VISTO l’art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal
1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che 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.

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone:
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dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal-

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi-

indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile con
esclusione, dal 2016, di abitazioni principali e pertinenze,
della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e-

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

* * *

Imposta municipale propria (IMU)

RICORDATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721, L. 27
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria, IMU, per l’anno 2016 risulta basata
su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2015, fatta eccezione per l’IMU sui
terreni agricoli, e che quindi prevede:

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

con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola;-

la 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, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

VISTO il comma 10 della legge 208/2015, che introduce dal 1º gennaio 2016, al sussistere di
determinate condizioni, agevolazioni per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a
parenti in linea retta entro il primo grado come abitazione principale, secondo i chiarimenti
forniti con risoluzione N. 1/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

* * *

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

RIBADITO che, con riferimento Tributo per i Servizi Indivisibili, TASI, , sono state
modificate le disposizioni inerenti l’istituzione e il presupposto impositivo (art. 1, commi 639
e 669, legge n. 147/2013), escludendo dall’imposizione le abitazioni principali, a eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, e che pertanto
si intendono non applicabili le disposizioni regolamentari in contrasto con dette norme.

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675, L. n. 147/2013 prevede che la base imponibile
della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU, e che, ai sensi dell’art. 1, commi
676 e 677, L. n. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il
2016 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678, L. n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali
ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2013,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento, il Comune ha previsto la possibilità di
introdurre, ai sensi dell’art. 1, comma 679, L. n. 147/2013 specifiche riduzioni.
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CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681, L. n. 147/2013 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 e che per effetto delle modifiche di cui sopra la quota
dell’occupante che utilizza l’immobile come abitazione principale non è più dovuta.

VISTO il comma 10 della legge 208/2015, che introduce dal 1º gennaio 2016, al sussistere di
determinate condizioni, agevolazioni per le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a
parenti in linea retta entro il primo grado come abitazione principale, prevedendo in
particolare che soggetto al pagamento della TASI su tale tipologia di immobili sia il solo
proprietario/ comodante (con base imponibile ridotta del 50%), mentre il comodatario, per il
quale l’immobile è abitazione principale, è esentato dal pagamento dell’imposta.

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682, L. n. 147/2013
prevede 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, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante
l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati
dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili
Costi da coprire

parzialmente con la TASI
(€ .000)

Illuminazione pubblica 110

Cura del verde pubblico  1

Gestione rete stradale comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)

10

Servizi cimiteriali 1

Servizi connessi agli organi istituzionali 40

Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale 50

Amministrazione generale e servizi elettorali 10

Servizi di anagrafe e stato civile 10

Polizia locale e amministrativa 50

Protezione civile, pronto intervento, e tutela della
sicurezza pubblica

1

Istruzione primaria e secondaria 50

TOTALE 333

RICORDATO che i proventi TASI ai sensi dell’art. 1, comma 682, l. n. 147/2013, sono
destinati alla copertura parziale dei servizi sopra elencati, al netto della quota di € 123.000,00
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inserita nel fondo solidarietà 2016 per le modifiche previste dalla richiamata legge di stabilità
2016.

* * *

Tassa sui rifiuti (TARI)

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa sui Rifiuti (TARI), la disciplina dettata
dalla L. n. 147/2013 (art. 1 commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo
analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto
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 l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti
speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (art. 1 commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158,a)
utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES semplificata;
in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttivab)
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai
rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013, alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le
tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio
per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati nel 2013 e
seguenti  per la conferma della TARSU, poi TARES e ora TARI

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683, L. n.147/2013 prevede che il Consiglio comunale
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario (all’O.d.G. del Consiglio).

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 652 L. n.147/2013, si ritiene opportuno
confermare nella disciplina della TARI 2016, i criteri adottati per il regime di prelievo per
l’annualità precedente per rendere omogenee e continuative le modalità applicative del nuovo
tributo.

FATTO RILEVARE che i coefficienti proposti per la parte variabile tanto delle utenze
domestiche (“KB”) quanto delle utenze non domestiche (“KD”) sono stati modificati nei limiti
previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per tutte le tipologie, al fine di garantire
la perequazione dei benefici della riduzione derivante dalle economie realizzate nel 2015 sulle
spese di smaltimento rifiuti
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DATO ATTO che, in considerazione del difficile contesto economico, si è ritenuto di
prevedere agevolazioni per alcune categorie merceologiche delle utenze non domestiche per
le quali i parametri ministeriali risultano particolarmente penalizzanti, quali:
le utenze dell’ortofrutta, che oggi raggruppano al loro interno più tipologie merceologiche-

e sono nella pratica dei mini supermercati/ alimentari, e che sono pertanto state assimilate
a questi ultimi per la tariffa fissa e variabile;
le utenze dei negozi di fiori e piante, per le quali è stata invece applicata una riduzione del-

50% della tariffa nella parte variabile, considerata la situazione economica generale e
quindi la riduzione dei consumi di queste materie non considerate beni “indispensabili”.

VISTE le nuove agevolazioni di cui all’art. 41-bis del Regolamento Comunale per
l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale introdotto con separata deliberazione del
Consiglio Comunale all’O.d.G. dell’odierna seduta e valutata l’opportunità di fissare
l’importo dell’agevolazione per l’anno 2016  nella misura fissa di € 10,00 annui.

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665, L. n. 147/2013, il Comune è
altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per
coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree
pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento TARI, la misura
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata
al 100% (fatte salve eccezioni previste in caso di sagre, feste o altri eventi pubblici patrocinati
dall’Ente).

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta
Unica Comunale, solo per IMU e TASI la legge di stabilità 2016 ha previsto le ordinarie
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il
16 giugno di ciascun anno, mentre per la TARI è previsto che le scadenze siano fissate
dall’Ente in base al Regolamento e/o in base ad atti deliberativi e che vista la proroga del
Bilancio per la TARI è necessario definire per le scadenze con cadenza bimestrale come di
seguito riportate.

* * *

RITENUTO opportuno proporre di seguito le seguenti scadenze di pagamento:

Rata Scadenze

IMU
Acconto GIUGNO

Saldo DICEMBRE

TASI
Acconto possessore/proprietario 16 GIUGNO

Saldo possessore/proprietario 16 DICEMBRE

TARI

1 a rata LUGLIO

2a rata SETTEMBRE

3a rata NOVEMBRE

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale adottato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 agosto 2014 e modificato con
deliberazione all’O.d.G. dell’odierna seduta;

* * *
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Addizionale IRPEF

VISTO l’art. 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale dispone che, con riferimento
all’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dall’anno
2012 non si applica la sospensione di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio
2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi
dall’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire
aliquote dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione
agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge;

CONSIDERATO che, in base a quanto stabilito nel sopramenzionato decreto, i Comuni
possono stabilire un’aliquota variabile (cosiddetta “addizionale opzionale”) da applicare
all’IRPEF, nei limiti di una percentuale pari a 0,5 punti (aumentato a 0,8% dalla legge
finanziaria 2007);

RITENUTO, in considerazione della crescente riduzione dei tagli ai trasferimenti nazionali e
regionali, di dover mantenere immutata la percentuale dell’aliquota addizionale dell’IRPEF
anche per l’anno 2016 al 0,5 per cento;

PROPONE

di approvare le tariffe, le aliquote e le scadenze come riportate in delibera;1.

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in2.
relazione all’Imposta unica comunale IUC e all’addizionale comunale IRPEF, con
efficacia dal 1° gennaio 2016:

Imposta municipale propria (IMU)

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. 201/2011, convertito in L.
214/2011

4,00 ‰

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 8,60 ‰
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D
Spettante allo stato (escluso D10 rurali)

7,60 ‰

Aliquota fabbricati rurali uso strumentali in possesso

dei requisiti di ruralità previsti dalla legge.
esenti

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2,0 ‰
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 2,0 ‰
Aliquota per le aree edificabili 2,0 ‰
Aliquota fabbricati rurali uso strumentali 1,0 ‰
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Tassa sui rifiuti (TARI)

Tariffe utenze domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica Mq

KA appl
Coeff di

adattamento per
superficie (per
attribuzione
parte fissa)

Num utenti

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale di
produttività (per
attribuzione
parte variabile)

Tariffa
fissa

Tariffa

variabile

1 .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

 51.459,62  0,86  580,94  0,85  0,426241  81,004699

1 .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

 55.252,28  0,94  421,05  1,70  0,465892  162,009398

1 .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

 37.890,54  1,02  267,19  2,04  0,505542  194,411278

1 .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

 25.366,17  1,10  183,05  2,53  0,545193  241,108104

1 .5
USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

 4.125,30  1,17  32,80  2,90  0,579887  276,368973

1 .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIÙ COMPONENTI

 1.176,00  1,23  8,00  3,40  0,609625  324,018796

1 .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-NON
RESIDENTI/USO
STAGIONALE

 14.417,12  0,86  226,84  0,85  0,426241  81,004699

1 .3

USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-NON
RESIDENTI/USO
STAGIONALE

 123,00  1,02  2,00  2,04  0,505542  194,411278

1 .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-uso
agricolo esenti e/o rifiuti
special

 321,00  0,86  2,00  0,85  0,000000  0,000000

1 .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-accessori
abitazioni non utilizzato o p

 14,00  0,86  1,00  0,85  0,000000  0,000000

1 .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-riduzione
per imm.fuori per.raccolta

 9.139,70  0,25  77,20  0,25  0,127872  24,301409

1 .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-riduzione
per imm.fuori per.raccolta

 3.153,73  0,28  20,20  0,51  0,139767  48,602819

1 .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-riduzione
per imm.fuori per.raccolta

 2.060,25  0,30  13,15  0,61  0,151662  58,323383

1 .4

USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-riduzione per
imm.fuori per.raccol

 3.251,00  0,33  15,00  0,75  0,163557  72,332431

1 .5

USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI-riduzione
per imm.fuori per.raccolt

 885,44  0,35  4,05  0,87  0,173966  82,910692

1 .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-esenzione
per imposs.utilizzo

 8.102,02  0,86  122,52  0,85  0,000000  0,000000

1 .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-riduzioni
temporaneo utilizzo

 183,00  0,86  3,00  0,42  0,426241  40,502349

Tariffe utenze non domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza NON domestica Mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
Variabile
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2 .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,L
UOGHI DI CU

 408,69  0,61  5,00  0,315697  0,903634

2 .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET

17.038,2
5  0,52  4,65  0,269119  0,840380

2 .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI  298,00  0,56  5,12  0,289820  0,925322

2 .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE  895,00  1,08  9,95  0,558940  1,798233

2 .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE  1.154,00  0,85  7,80  0,439906  1,409670

2 .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI  2.387,00  1,47  13,55  0,760779  2,448850

2 .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO  55,00  0,86  7,89  0,445081  1,425935

2 .13
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,
CARTOLERIA

 1.785,00  1,22  10,90  0,631395  1,969924

2 .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE  419,00  1,44  13,21  0,745253  2,387403

2 .17
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B

 244,00  1,12  10,32  0,579641  1,865102

2 .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA

 70,00  0,99  9,10  0,512361  1,644615

2 .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO  0,00  1,26  8,02  0,652096  1,449430

2 .20
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

 327,00  0,89  4,50  0,460608  0,813271

2 .21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

 346,31  0,88  7,80  0,455432  1,409670

2 .22
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PU
B

 389,00  3,25  29,93  1,681995  5,409158

2 .24 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA  1.199,00  2,45  22,55  1,267966  4,075393

2 .25
SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM

 1.159,31  2,34  21,00  1,211036  3,795266

2 .27
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E
PIANTE,PIZZA AL TAGLI

 70,00  4,23  38,90  2,189182  7,030279

2 .28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI  128,58  1,47  20,00  0,760779  3,614539

2 .29 BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI  20,00  6,58  60,50  3,405394  10,933982

2 .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET-LOC.USO PROMISCU

 207,00  0,15  1,39  0,080735  0,252114

2 .11
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI-LOC.USO PROMISCUO
PROD.STOCCAG

 16,00  0,44  4,06  0,228233  0,734655

2 .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-LOC.USO
PROMISCU

 3.388,00  0,29  2,73  0,153708  0,493384

2 .19
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-LO
C.USO PROMISCUO PROD.STOCCAG

 1.259,00  0,37  2,40  0,195629  0,434829

2 .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,L
UOGHI DI CU-BLOCCATA IN TR

 4.095,00  0,61  5,00  0,000000  0,000000

2 .11
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI-BLOCCATA IN TR

 24,00  1,47  13,55  0,000000  0,000000

2 .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET-uso agricolo ese

 808,00  0,52  4,65  0,000000  0,000000

2 .11
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-uso
agricolo esenti e/o rifiuti

 71,00  1,47  13,55  0,000000  0,000000

2 .18
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA-uso agricolo ese

 88,00  0,99  9,10  0,000000  0,000000

2 .21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-uso agricolo ese

 1.439,00  0,88  7,80  0,000000  0,000000

2 .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET-riduzione per im

 1.460,05  0,15  1,39  0,080735  0,252114

2 .7
ALBERGHI CON RISTORAZIONE-riduzione per
imm.fuori per.raccolta

 1.017,00  0,32  2,98  0,167682  0,539470
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2 .8
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-riduzione per
imm.fuori per.raccolta

 184,00  0,25  2,34  0,131971  0,422901

2 .19
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO-ridu
zione per imm.fuori per.racc

 169,00  0,37  2,40  0,195629  0,434829

2 .21
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI-riduzione per im

 35,00  0,26  2,34  0,136629  0,422901

2 .22
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PU
B-riduzione per imm.fuori p

 464,00  0,97  8,97  0,504598  1,622747

2 .3
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA
VENDITA DIRET-esenzione per im

 2.004,78  0,52  4,65  0,000000  0,000000

2 .13
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,
CARTOLERIA-esenzione per im

 54,00  1,22  10,90  0,000000  0,000000

2 .24
BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA-esenzione per
imposs.utilizzo

 23,62  2,45  22,55  0,000000  0,000000

2 .25
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,
SALUMI E FORM-esenzione per im

 216,00  2,34  21,00  0,000000  0,000000

2 .27
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E
PIANTE,PIZZA AL TAGLI- riduzione 2016 **

 110,00  4,23  19,45  2,189182  3,515139

** riduzione 2016 parte variabile 50%

Agevolazioni

Agevolazione mediante detrazione annua per le utenze domestiche
dotate di impianti di compostaggio – art 41bis Regolamento IUC

€ 10,00

Addizionale IRPEF

Aliquota addizionale comunale 0,5 %

di provvedere tramite il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Demografici,3.
Personale e S.I. alla pubblicazione del presente provvedimento con le modalità previste
dalla legge mediante trasmissione del presente atto al Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento delle Finanze “Direzione Federalismo fiscale” ai fini della sua
efficacia, come previsto dall’articolo 13, comma 15, del Decreto Legge n.201/2011
convertito con modificazioni nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, entro il termine
di 30 giorni dalla data della sua adozione.

Il Responsabile del procedimento

Sanetti Maria Pia
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Oggetto: ALIQUOTE IMU, TASI TARI E ADDIZIONALE IRPEF 2016

Visto si esprime parere Favorevole, in data 22-04-2016 in ordine alla regolarità Tecnica del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U.  - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Visto si esprime parere Favorevole, in data 22-04-2016 in ordine alla regolarità Contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U.  - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

L’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria

o sul patrimonio dell’Ente.

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria
Sanetti Maria Pia

Se ne propone l’immediata eseguibilità

N.B. Provvedimento ritenuto senza riflessi contabili
(Sbarrare quando ne ricorrono i presupposti)

Il Responsabile Del Servizio
Sanetti Maria Pia

X

X



Letto, approvato e sottoscritto.

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2016
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000) ;

perché dichiarata immediatamente eseguibile art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO

 f.toStirparo Gianni

Blera Lì, 24-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.toStirparo Gianni

IL PRESIDENTE

 f.toTOLOMEI ELENA

Per copia conforme all’originale IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni interi e

consecutivi a partire dal 24-05-2016 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Blera  li, 24-05-2016 f.toStirparo Gianni

Blera Lì 24-05-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.toStirparo Gianni
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