
COMUNE DI ROCCA DI BOTTE
PROVINCIA Dl L’AQUILA

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERNIINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDI’lSIBlL1) ANNO 2016.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO, alle ore 15:20 nella
solita sala delle adunanze dcl Comune suddetto, regolarmente convpcato con appositi avvisi, spediti
nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione straordinaqa ed in prima convocazione il
Consiglio Comunale alla presenza dei Sigg.d:

PRESENTI ASSENTI

Sindaco: MARZOLINI FERNANDO ANTONIO i X

Consiglieri CAMERLENGO LUCIANO X
—

D’AMICO ALESSANDRA X
BONANNI GIANCARLO X
BONANNLCHRISTLAN X
FERRARI ROBERTA X
BONANNI MICHELE X
MENCHI ANTONIO X
MARZOLENI ELVINO X
BONANNISIMONA X
MEUTI PIETRO X

Con voti;
Favorevoli :7
Astenuti: I (Bonanni Simona)

IL CONSIGLIO COMUNALE

I) di dare atto che le premesse sono pane integrate e sostànziale del dispositivo del presente
provvedimento

N. 13

Data 25/03/20 16

TOTALE 8 I 3

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Nicola De Nardo ;
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Fernando Antonio Marzolini, i
Il Presidente riconosciuto il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione
sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giomb;

Vista la proposta di deliberazione allegata al presente atto a costituirne parte intewale e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’ari. 49 del D.Lgs n. 267/2000 dai responsabili dei
servizi interessati;

DEL I B E RA



2) di dare atto che dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) sono esclusr le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzat&e e del suo nucleo familiare;
3) di approvare, per l’anno 2016, ai tini dell’applicazione del Tributo peri Servizi Indivisibili (TASI), in
considerazione dei costi dei servizi indivisibili, le seguenti aliquote e dettazioni:

- ALIQUOTA 2,00 per mille:

- per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A’l, N8 e
- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegntad o assegnate ai soci studenti
universitari anche in assenza della residenza anagrafica

- per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi spciali come definiti dalle vigenti
disposizioni:

- per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- per l’unico immobtle posseduto, e non beato, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e di polizia, dal personale del Como nazionale dei vigili del fuoco, della carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni dell dimora abituale e della residenza
anagrafica:

- ALIQUOTA 1,00 per mille:
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’an. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2001, n.

20!, convertito con modificazione della legge 22dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni:

- ALIQUOTA 2,00 per mille:
- per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado con base

imponibile ridotta al 50% fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A/I - A’S e

- ALIQUOTA 2,00 per mille:
- per gli immobili posseduti dalla imprese costruttrici destinati alJa vendita e non locati di cui all’an.

1, comma 14 lettera “e”, legge 28dicembre2015 o. 208;

- ALIQUOTA 2,00 per mille:
- da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati a punti precedenti e per tutte le aree

ediflcabili, a qualsiasi uso adibite

che ai sensi dell’art. 1 comma 28 della Legge n. 208 del 2è-12-2015 il comune mantiene la
maggiorazione della TASI di cui al comma 577 dell’art. I dlla legge n. 147/2013 nella stessa
misura applicata per l’anno 2O15

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto i1iverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria,
L’occupante versa la TASI nella misura dcl 30% dell’ammontare complessivo della TASI se non la
utilizza come abitazione principale, la restante pane è corrisposta ¶al titolare del diritto reale sull’unità
immobiliare.

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cti copertura la TASI è diretta, anche in
quota pane:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività

del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui nri si può quantificare il maggiore o

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale

L
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come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi compl&ssivi di riferimento

- Viabttttà e infratnitture stradali (missione IO) (Senizi di iflununazione € 47.000,00
pubblica, manutenzione impianto pubblica illuminazione, Inanitrenzione
stradale.) I

- Ordine pubblico e sicurezza (missiOne 03) (Retrilnc. Polizia Municipale) € 42.800,00

- Servizi istituzionali e di gestione ufficio tecnico (missione 01) (Sentì di ritte/a € 26.794,00
degli edifici e lelle aree comunali) I
. Tutela del territorio e dell’ambiente (missione 09) (Servizio pulizia strade e € 18.000.00
anela rcnk’ pubblico) I
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglie (missione 12) €. 12.000,00

TOTALE E. 146.594,00

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal I gennaio 2016 e che l’impJsta dovuta dovrà essere versata nel
modo seguente:

a) acconto 50% entro il 16giugno2016 sulla base delle aliquote dell’anno 2015 (versamento
in autoliquidazione)

b) saldo con conguaglio entro il 16dicembre2016 sulla base delle aliquote 2016 deliberate dai
comuni e pubblicate entro il 28-10-2016 (versamento in autoliquidazione)

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al
Regolamento TUC approvato con Deliberazione Consiliare 24 dcl 20-05-2014 da applicare a flir data dal 01-
01-2014: I
7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, deI decreto legislativo n. 446 del 1997. e comunque
entro trenta tjiomi dalla data di scadenza del termine previsto per l’apprqvazione del bilancio di previsione,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo I, cmma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed interazioni.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indiati, nell’apposita sezione del portale
del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare
l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,
si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

8) di incaricare il Responsabile del servizio all’assolvimento di tutti gli adumpimenti denvanii dall’adozione del
presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento
delle Finanze, tramite il portale all’uopo istituito.
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COMUNE DI ROCCA DI BOTTE
PROVINCIA DI L’AQUILA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQLOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016.

IL SINDACO

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo I della Legge n. 147 dcl 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è siata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con dedorenza dal I gennaio 2014, basata
su due presupposti impositivi

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro r.alura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da

- IMU (imposta municipale propria) I

componente patrimoniale. dovuta dai possessore di immobili, escluse le aitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore deil’immobile, per servizi indivisibili
comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi dcl servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dcli’ utilizzatore.

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 30-07-2015 co la quale sono state determinate le
Aliquote e Detrazioni TASI 2015;

i
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 24 dcl 20-05-2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento EUC, da applicare a far data dal 01-01-2014;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi eftetmano il versamento dell’imosta dovuta al Comune per l’anno in
corso in due rate, scadenti la prima il 16 giuimo e la seconda il 16 dicembr. Resta in ogni caso nella facoltà del
contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 16 giugno;

‘1STA la Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28-12-2015 pubblicata in %azzetta Ufficiale n. 302 dcl 30-12-
2015 (supplemento ordinario n. 70), in particolare;

- an. I comma 26 che prevede la sospensione per l’anno 2016 deli’cfteacia delle deliberazioni degli Enti
Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli Enti Locali con legge
dello Stato, rispetto ai livelli di altquote o tartffe applicabili per l’anno 2015;

- afl. I comma 28 “per l’anno 2016 limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da IO a 26
dei presente articolo, i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la
maggiorazione della TASI di cui al cornrna 677 dell’art. I della legge 2 dicembre 2013, n. 147, nella stessa
misura applicata per l’anno 2015”

- art. I comma IO lettera b) che ha modificato il comma 3 dell’articolo del decreto legge 6dicembre2011
n. 201 nel seguente nuovo testo:

comma 3. La base imponibile dell’imposta municipale propria è ostituita dal valore dell’immobile
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determinato ai sensi dell’articolo 5, commi 1,3,5 e 6 del decreto legislativo 30dicembre 1992, n.504, e dei
commi 4 e 5 del presente articolo.

La base imponibile è ridotta del 50 percento:
«Oa) per le unità immobiliari. fatta cccezione per quelle classificate nelle categorie caiasali All, Ai8 e NO, concesse in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale,
a condizione che il contratto sia registrato e che il comodanze possieda un solo immobile in Italia e risieda
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il
beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle
categorie catastali A’t, N8 e A’9; ai tini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, 1 soggetto passivo
attesta il possesso dei suddetti requisìti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, cumma 6, del decreto
legislativo 14marzo2011, n. 23»;

Non beneficiano di riduzione dcl 50% le mutò irnrnobiflcu’i classificare tze/le categorie cataslali zl/1,
A.4 e

VISTO il comma 639_dell’An. I legge a. 147 del 27.12.2013 (l.eggc di Stabililà 2014), come modificato
dall’an. I comma 14 lettera “a” dalla Legge n. 208 dcl 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

comma 639. È istituita l’imposta unica comunale (lUC). Essa si basti 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 fmizione di servizi comunali. La IUC si compone delPimposta municipale propria (lMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. cdi 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, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal
possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad cccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A’l, A’8 e 1V9, e nella tassa sui rifiuti (TARI). dcstinata a tinanziare i costì del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatorc.

VISTO il comma 669_dell’An. I legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014). come modificato
dall’an. I comma 14 lettera “b” dalla Legge n. 208 dcl 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

comma 669. lI presupposto impositivo della TASI è il possesso o la deten.zione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati cdi aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale,
come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’an. I), comma 2, dcl decreto legge 6
dicembre 2011, n. 20!, convertito, con modificazioni, dalla leuge 22 dicembre 2011, n. 214. escluse quelle
classificate nelle categorie catastali 411, .418 e AO;

VISTO il comma 688 dell’An. I legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato
dall’an. I comma 14 lettem”c” dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legedi stabilità 2016):

comma 688. il versamento delta rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla
base degli atti pubblicati nel sito infornatico di cui all’anicolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è
tenuto ad effettuare l’ìnvio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni, nonché dci regolamenti della TASI, entro il termine perentorio del 14ottobre dello stesso anno,
mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo a. 360 dcl 1998; in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli alti adottati per l’anno precedente.

VISTO il cornma 678 dell’An. I legge n. 147 deL 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato
dall’an. I comma 14 lettera “c” dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016) con l’aggiunta
del seguente periodo: “Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costnittriee alla vendita, t’intanto che
pennanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento, I comuni
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino
all’azzeramento”.

VISTO il comma 681 dell’Art, I legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato
dall’ai. I comma 14 lettera “d” dalla Legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

al comma 681. è aggiunto il seguente periodo:
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Nel caso in cui T’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse
quelle classificate nelle categorie catastali All, A’S e N9, il oossessor versa la TASI nella percentuale
stabilita dal Comune nel retiolamento relativo all’anno 2015.
VISTO l’ari, 9-bis del decreto leage 28 marzo 2014 n. 17, coordinato con la Legge di conversione n. 8 del 23-
05-2014:
1. All’ari. 13. comma 2, dcl decreto—legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni. dal/cz

legge 22 dlicembre 2011, o. 211, al settimo periodo, le parole da: «, l’unito’ immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti beata» sono soppresse e dopo l’ottavo periodo e’
i?ISL’flto il seguente. «A partire dall’anno 2015 e’ considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero AiRE), gia • pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o ci i zciifritiro in Italia, a L’ondizione che non risulti beata o ittita in
conzodato d’aro’.

2. Sull’unita’ immobiliare di cui al com,na I, le imposte comunali l’ARI e TASI sono applicate, per
ciascun anno, in mLvura ridotta di due terzi.
3. Agli oneri derivanti cia/le disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di curo annui a
decorrere dall’anno 2015, di cui 2 milioni di euro annui a copertura de (le minori entrate dei Comuni, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento qel fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del hi/aneio triennale 2014—2016, ne/l’ambito del prognimma «Fondi di risen’a e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Afinisteo dell’economia e delle finanze per
l’anno 2014 allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesir?o Ministero.

TENUTO CONTO che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
— disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie. sa/vo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fczttispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei
.s’ingoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempinknti dei contribuenti.

VISTO l’ari. 27, comma 8°, della L. n. 44812001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’an. 53 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per de»berare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l’aliquota dell’addir.ionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale aIl’IRPEF, e
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da normq statali per la deliberazione del
bilancia di previsione, i regolamenti sulle entrate, anche se appovati successivamente all’inizio
dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gednaio dell’annodi riferimento”.

VISTO il Comunicato del Ministero dell’interno del 28-10-2015 pubblfcato sulla Gli. n. 254 del 31-10-
2015 ad oggetto “Differimento al 31 marzo 2016 del termine per la deliberazione del bilaneio di previsione
2016 degli enti locali; I

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno, datato I marzo 2016, che dispone il differimento del termine

per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 al 30aprile2016 per Comuni e al 31luglio2016 perle
Province e le Città metropoliiane;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei respnsabili dei servizi ai sensi dell’an.
49 del D,Lgs n. 267 del 18/08/2000;

PROPONE

I) di dare atto che le premesse sono pane integrate e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento -

2) di dare atto che dal tributo per i servizi indivisibilt (fASI) sono escluse le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo

familiare; I
,

3) di approvare, per l’anno 2016, ai Oni dell’applicazione del Tribuo per i Servizi Indivisibili (TAS1),

in considerazione dei costi dei servizi indivisibili, le seguenti aliqùote e detrazioni:

- ALIQUOTA 2,00 per mille:
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- per le abitazioni classificate nelle categorie catastali All, MS e

— per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibile ad
abitazione principale e relative peninenze dei soci assegnatari o assegnate ai soci studenti
universitari anche in assenza della residenza anagrafica

— per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti
disposizioni;

— per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- per l’unico immobile posseduto, e non beato, dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e di polizia, dal personale del Como nazionale dei vigili del fuoco, della carriera
prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica;

- ALIQUOTA 1,00 per mille:

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’an. 13, comma 8, del DL. 6 dicembre 2001, n.
201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre2011, n. 214 e successive modificazioni;

- ALIQUOTA 2,00 per mille:

— per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado con base
imponibile ridotta al 50% fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie MI — A’8 e M9;

- ALIQUOTA 2,00 per mille:
- per gli immobili posseduti dalla imprese eostmttrici destinati alla vendita e non beati di cui all’an.

1, comma 14 lettera “c”, legge 28dicembre2015 n. 208;

- ALIQUOTA 2,00 per mille:

— da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti precedenti e per tutte le aree
edificabili, a qualsiasi uso adibite

che ai sensi dell’ari. I comma 28 della Leae n. 208 del 28-12-2015 il comune mantiene la
mauiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’ari. I della Ie2pe n. 147/2013 nella stessa
misura applicata per l’anno 2015:

Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di autonoma obbligazione tributaria.
L’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivo della TASI se non la
utilizza come abitazione principale, la restante pane è corrisposta dal titolare dcl diritto reale sull’unità
immobiliare.

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in
quota palle:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività
del comune.

- Servizi dei quali ne bcneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificarc il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale
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come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complesivi di riferimento

- Viabilità e infrastwiture stradali (missione 10) (Senti di illuminazione € 47.000,00
pubblica, manutenzione impianto pubblica illuminazione, manutenzipne
stradale.)

- Ordine pubblico e sicurezza (missione 03) (Reni/ne:. Polizia Municipale) € 42.800.00

,

- Servizi istituzionali e di gestione ufficio tecnico (missione Dl) (Senti cli nuclei € 26.794,00
degli edifici e delle aree comunali)
- Tutela del territorio e dell’ambiente (missione 09) (Sentiu pulizia strade e teflelci E 18.000.00
verde pubblico)

- Diritti sociali, politiche sociali e famiglie (missione 12) E. 12.000,00

TOTALE E. 146.594,00

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal I gennaio 2016 e che l’imposia dovuta dovrà essere versata nel
modo seguente:

a) acconto 50% entro il 16giugno2016 sulla base delle aliquote dell’anno 2015 (versamento in
autoliquidazione)

b) saldo con conguaglio entro il 16dicembre2016 sulla base delle aliquote 2016 deliberate dai
comuni e pubblicate entro il 28-10-2016 (versamento in iutòliquidazione)

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio nguardanti la dseiplina del tributo si rimanda al
Regolamento [UC approvato con Deliberazione Consiliare 24 del 20-05-2b14 da applicare a far data dal 01-
01-2014;
7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle fianze, Dipartimento delle finanze,
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, dcl decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvqzione del bilancio di previsione,
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell’apposita s4zione del Portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo I, copima 3, del decreto legislativo 23

settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubbliazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del portale
del federalismo fiscale entro il 28 ottobre di ciascun anno d’imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare
l’invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre,

si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

8) di incaricare il Responsabile del servizio all’assolvimenio di tutti gli adempimenti derivanti dall’adozione del

presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipanimenio
delle Finanze, Lnmite il portale aIl’uopo istituito.

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

PROPONE
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del’art, 134. comma 4 del D.Lgs.

18agosto2000, n. 267.

fo
Il Sindaco

Fernando Antonio Marzo/mi
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’ari. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000

li Responsabile dell’Ufficio Finanziario
.1. w Moniti tale

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.EL. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
[to Monia la/e
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to Sig. Fernando Antonio Marzolini

I
Il Seuretario Comunale

f.to Dott. Nicola De Nardo

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

15 giorni consecutivi:Che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna per rimanervi
-mediante affissione all’albo pretorio comunale (an.l24. c.l del T.U. lS.0.20O0, >4. 267).

Che la prescnte deliberazione

- è stata affissa all’albo pretorio di questo Comune per quindtci giorni consecutivi dal

al

- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (afl. 31, c.3, del TU. N. 267/2000)

Dalla residenza comunale, li

Dalla residenza comunale lì O i ÀPR, 2016

i?:

Dott.

Il Messo Comunale
[to Maria Letizia Liberati

Il sottoscritto visti gli atti dufficio,

AflESTA

Il Segretario Comunale


