
COMUNE DI MONTECCHIO

Provincia di Terni

BERTOLDI SAMUELE P CANNEORI MARIO P

P

C O P I A
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4  DEL 28-04-16

Oggetto:IUC 2016 - CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI.

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 19:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita 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:

BRACCIANTINI MONICA P CONTENTI MASSIMO P

   GORI FEDERICO
PACIFICI GIOVANNI

SALVATI GIANCARLO P MARCHEGGIANI GABRIELE P

P CANNEORI MICHELA

DOMINICI LUCA P

A

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor GORI FEDERICO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott. Zotti Michele.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

IL SINDACO
Introduce l’ argomento di che trattasi e relazione in merito come dal documento allegato.
Apre, quindi, la discussione in merito.

Il cons. Canneori Mario: Non sono soddisfatto per le modalità di convocazione di questo
consiglio comunale (anche se formalmente effettuato nel rispetto delle norme) perché, a fronte
di una grossa quantità di punti all’ ordine del giorno, il tempo a disposizione dei consiglieri
per informarsi è stato molto esiguo. Ringrazio il Sindaco per la sensibilità avuta nell’
informarci e mettere a disposizione fin da sabato i documenti, ma il tempo è stato veramente
poco (anche in considerazione del fatto che c’ è stata la domenica ed il lunedì festivo).  Faccio
notare che molte cose potevano essere anticipate alla minoranza in base a quel discorso di
condivisione che si era fatto. Intendo fare delle valutazioni che riguardano tutte le tariffe,
anche quelle dei punti successivi. Un ente è virtuoso quando ha entrate giuste e spese giuste,
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non quando sottostima o –al contrario- sopravvaluta le une o le altre. Ho fatto una stima per
questi 4 tributi, rapportandoli alla popolazione, anche in relazione ad altri comuni della
provincia. In particolare, dal 2011 ad oggi la pressione tributaria pro-capite è raddoppiata (si è
passati da € 284,00 a € 596,00). Per quanto riguarda l’ addizionale IRPEF il Comune di
Montecchio fa parte del gruppo di otto che hanno l’ aliquota più alta. Il Comune di
Bagnoreggio è virtuoso: ha eliminato la TASI, non fa pagare l’ addizionale IRPEF e tiene
basse le altre aliquote. Ricordo che bisogna effettuare anche i recuperi per evasione totale o
parziale, sennò pagano sempre gli stessi. Effettua anche un’ analisi con riferimento i limitrofi
comuni di Guardea ed Alviano. La pressione fiscale di cui sopra, per Montecchio, è dovuta
anche alla evoluzione della popolazione, che diminuisce sempre di più (fenomeno molto
accentuato per il nostro territorio). Annuncio il mio voto contrario per questo punto e per i
successivi che riguardano le aliquote.
Il Sindaco: In ordine alla convocazione del consiglio ed alla quantità di punti, voglio ricordare
che gli adempimenti richiesti sono sempre più numerosi e sempre più complicati. Il consiglio è
stato convocato nei termini giusti, anche se ritenuti stretti. Ricordo anche la indisponibilità per
malattia della guardia per la consegna degli avvisi. Avevo programmato anche la mia
disponibilità per lunedì, anche se festivo, per mettere a disposizione le carte. Non è
paragonabile con Montecchio la situazione di Bagnoreggio, sia per storia, che per posizione ed
altro. Sarebbe bello diminuire le tasse, sia per i contribuenti che per gli amministratori. Non
voglio usarla come giustificazione, ma va considerato che ho ereditato
l
’ amministrazione nel momento peggiore della crisi economica europea e mondiale. Sull’
argomento delle tasse ho avuto uno specifico incontro con i sindacati dei pensionati, che
hanno fatto proposte in merito. Di difficile applicazione. In quanto, per ridurre il carico sulle
fasce di reddito più basse, si rende necessario aumentare il peso su altre categorie. Magari
sulle attività produttive e commerciali, visto che il resto delle categorie sono a loro volta già
sature. Ma queste ultime stanno chiudendo tutte e la popolazione non avrà nemmeno i servizi
utili e necessari per rimanere ancora sul territorio. Da ciò deriva, in parte, anche la
diminuzione della popolazione, che ha assunto –ormai- un dato allarmante e preoccupante.
Il cons. Marcheggiani: Se diminuisce la popolazione non si possono diminuire le tariffe per
esigenze di bilancio. Il problema della popolazione è comune ad altre realtà, non è solo un
problema di Montecchio. Lo spopolamento, ormai, è un allarme sociale. E’ fenomeno da non
sottovalutare. L’ alternativa è quella di prenderne coscienza e cercare di trovare una soluzione
a lungo termine. Mi aspetto che siano fatte proposte, magari all’ interno dei programmi per le
aree interne, magari con il supporto dell’ ANCI.
Il Sindaco: Il programma delle aree interne è anche deputato alla ricerca di una strategia per
combattere l’ invecchiamento della popolazione ed il conseguente spopolamento del territorio.
Ma anche qui necessita distinguere. Ci sono aree interne –come il Comune di Montecchio- che
hanno problematiche diverse rispetto ad altre appartenenti allo stesso gruppo (vedi quelle che
si trovano più vicine all’ autostrada, alla linea ferroviaria). Per contrastare il fenomeno
descritto in queste zone (per così dire più interne e con problematiche più accentuate) è
necessario che vengano messi a disposizione i servizi. Quelle più svantaggiate devono essere
prese in considerazione con una maggiore attenzione, al fine di evitare scelte a favore di pochi
e non indirizzate alle situazioni più svantaggiate. E’ difficile diminuire la pressione fiscale a
fronte della riduzione dei trasferimenti statali. Riduzione che è stata descritta nel punto
precedente, relativamente alla trattazione del rendiconto di gestione 2015. La strada da seguire
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è quella di mantenere il livello di servizi indispensabili senza aumentare ulteriormente il carico
tariffario.
Il cons. Pacifici: Ricordo ancora la riduzione dei trasferimenti statali già puntualmente
descritta. Nel nostro territorio non ci sono aree industriali, non ci sono alberghi, non c’ è
turismo. Non si può recuperare in questi settori per diminuire la pressione fiscale sulla
generalità dei cittadini. Se ci dovessero essere i presupposti, saremo i primi ed i più felici a
rimodulare al ribasso. Per quanto riguarda le aree interne, ricordo che le linee guida
prevedevano il grosso spopolamento. Però, e purtroppo, come sempre le decisioni, le scelte,
sono assunte dalle entità più grosse (in questo caso il Comune capofila è Orvieto) in quanto
hanno maggiore peso. Si delinea già la strategia per cui tutta la progettazione sarà indirizzata
sul turismo e noi –quindi- non avremo benefici. Il nostro progetto sulla scuola unica per alcuni
comuni non sarà preso neanche in considerazione.
Il cons. Canneori Mario: Il mio confronto è stato fatto anche con comuni simili e più vicini al
nostro. Non solo Bagnoreggio. La pressione fiscale pesa anche sulle decisioni di chi intende
venire a vivere a Montecchio, non solo su quelli che sono chiamati a decidere se rimanere o
meno.
Il Sindaco: I comuni citati sono simili, ma differenti per altre peculiarità. Alviano trae incassi
anche dalle sanzioni al codice della strada (velocità, vista la sua rete stradale), Baschi trae
introiti dalla diga e dalla sua zona industriale. Per questo i paragoni possono risultare difficili.
Negli ultimi anni abbiamo assistito anche ad avvio di attività a Montecchio. Ma poi, vuoi la
crisi o altri fattori, si sono trasferiti altrove. Ci vuole una strategia per tamponare questo
fenomeno, ma non può essere ideata e realizzata solo a livello comunale.
Pone, quindi, ai voti il presente punto all’ ordine del giorno che è approvato con n. 7 voti
favorevoli e n. 3 contrari (i cons. Contenti, Canneori Mario e Marcheggiani), resi per alzata di
mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

I SENSI DELL’ART. 49 DEL D. Lgs.vo n. 267/2000, ha espresso parere come di seguito
riportato:

Visto il D. Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;;
Visto l’art.1 comma 169 delle legge n.296/2006, che recita: “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 purche' 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”;
Vista la deliberazione  n. 27 del 11/04/2016 con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio
Comunale la conferma delle aliquote Tasi ed  IMU già deliberate per l’anno 2014 con deliberazioni di
C.C. n. 30 e 31 del 02.09.2014, e già confermate anche per l’anno 2015 con deliberazione di C.C. n. 13
del 10/08/2015;
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Visto  l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 (Legge di Stabilità per il 2014), che ha istituito a
decorrere dal 1 gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
Atteso  che con deliberazione n. 29 del 2.9.2014 il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento
per la sua disciplina;
Richiamata la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208)  con la quale sono state
apportate importanti variazioni alla IUC,  in particolare per quanto riguarda l’applicazione della TASI ,
le cui novità sostanziali sono, tra l’altro,  l’eliminazione della TASI sull’abitazione principale ;
Dato atto che la Legge di Stabilità 2016 prevede che non vi sia alcun aumento di tributi regionali e
locali , e che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali per quanto attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori
applicati nel 2015. La sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) e agli enti locali che
deliberano il pre-dissesto o il dissesto finanziario;
Dato, altresì, atto che le aliquote deliberate dal comune ai fini TASI saranno applicate sulla base
imponibile corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria
(IMU);
Considerato che  ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b) della L. 147/2013 , è
necessario indicare, per l’anno 2016, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi anche
solo parzialmente;
Ritenuto di  individuare tra i servizi indivisibili i seguenti servizi comunali, con l’indicazione
di costi stanziati nel bilancio di previsione 2016 (al netto di eventuali spese finanziate con
contributi regionali o con altre entrate correlate), alla cui copertura la TASI è finalizzata e per i
quali non è previsto alcun tributo o tariffa a carico della collettività:
Missione - Programma Descrizione                                   Stanziamento
3/1                                     Polizia Locale                        €   51.970,00
10/5.2                               Viabilità, illum.,trasp.                € 113.425,00
12/7.9                               Serv. Socio assist., cimit.           €   68.100,00
6/1                                     Politiche giovan,.                      €   40.540,00
4/1.2                                  Istruz. prescol.e d’obbligo         €  28.360,00
1/7 .8                                 Anagrafe , Serv. Informat.         €  55.268,00
1/5                                     gest. beni patrim. e deman.       €   17.999,00

                                     € 375.662,00

Tenuto conto del gettito IMU e TASI dell’anno 2015 per effetto del quale si ritiene opportuno
confermare le aliquote  per l’anno 2016 di tali imposte nella misura già stabilita per l’anno 2015;
Ritenuto, pertanto,di  confermare  le aliquote Tasi ed  IMU già deliberate per l’anno 2014 con
deliberazioni di C.C. n. 30 e 31 del 02.09.2014, e già confermate anche per l’anno 2015 con
deliberazione di C.C. n. 13 del 10/08/2015, come di seguito riportate  :

ALIQUOTE TASI

Fattispecie immobile                                                                                                Aliquota
Aliquota abitazione principale, non
accatastate nelle categorie A/1-A/8-A/9 e
relative pertinenze                                                                                                       2,00 per mille

Aliquota abitazione principale
(A/1-A/8-A/9) e pertinenze 2,00 per mille
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Fabbricati rurali strumentali                                                                                         1,00  per mille

Aliquota da applicarsi a tutti gli
altri immobili (fabbricati ,  aree edificabili, immobili merce ecc.)                              1,60  per mille

ALIQUOTE IMU

a) aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura 9,00 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili,
fabbricati, aree edificabili  e terreni che non rientrano nelle successive categorie;

b) aliquota IMU del 4,00 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari, classificate nelle categorie
catastali A1/A8/A9, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze nel numero massimo stabilito
dal D.L. 201/2011, del soggetto passivo, con applicazione delle detrazioni previste per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;

ACQUISITO, ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria del
Responsabile del Servizio finanziario;

In esito alla discussione ed alla votazione avanti riportate,

DELIBERA

1) per i motivi precisati in premessa, confermare per l’anno 2016 le aliquote TASI ed IMU e relative
detrazioni, come determinate con deliberazioni di C.C. n. 30 e 31 del 02.09.2014, già confermate con
atto di C.C. n. 13 del 10/05/2015,  nelle seguenti misure:

ALIQUOTE TASI

Fattispecie immobile                                                                                            Aliquota
Aliquota abitazione principale, non
accatastate nelle categorie A/1-A/8-A/9 e
relative pertinenze                                                                                                   2,00 per mille

Aliquota abitazione principale
(A/1-A/8-A/9) e pertinenze                                                                                     2,00 per mille

Fabbricati rurali strumentali                                                                                   1,00  per mille

Aliquota da applicarsi a tutti gli
altri immobili (fabbricati, aree edificabili, immobili merce, ecc.)                         1,60  per mille

ALIQUOTE IMU

a) aliquota di base ordinaria ai fini IMU nella misura 9,00 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili,
fabbricati, aree edificabili  e terreni che non rientrano nelle successive categorie;
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b) aliquota IMU del 4,00 per mille, da applicarsi alle unità immobiliari, classificate nelle categorie
catastali A1/A8/A9, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze nel numero massimo stabilito
dal D.L. 201/2011, del soggetto passivo, con applicazione delle detrazioni previste per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale nelle misure indicate all'art. 13, comma 10 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214;

2 ) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità stabilite dal
Ministero delle Finanze.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su conforme proposta del sindaco, in relazione ala necessità di dare attuazione alla presente, e
con n. 7 voti favorevoli e n. 3 contrari (i cons. Contenti, Canneori Mario e Marcheggiani), resi
per alzata di mano,

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo.
                                                    *********************

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D. Lgs.vo n. 267/2000 si esprime parere Favorevole sotto il

profilo di regolarità tecnica

Data: 11-04-2016 Il Responsabile del Servizio

 F.to RAG. DOMINICI ANTONIETTA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D. Lgs.vo n. 267/2000 si esprime parere Favorevole sotto il
profilo di regolarità contabile.
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Data: 11-04-2016 Il Responsabile dell’Area Finanziaria

F.to  RAG. DOMINICI ANTONIETTA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to Dr. Zotti Michele F.to GORI FEDERICO

===================================================================
====

R.G. n.                                         Lì  10-05-16

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 10-05-16 al 25-05-16
come prescritto dall’art. 124, comma 1.

[   ] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile;

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del
comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

        IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Montecchio, lì 10-05-16 F.to BARTOLOMEI SANDRA
===================================================================
====
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E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Montecchio, lì 10-05-16 BARTOLOMEI SANDRA

===================================================================
====
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E’ stata affissa all’Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni
consecutivi: dal 10-05-16 al 25-05-16.

E’ divenuta esecutiva il giorno 28-04-16:

[   ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’albo (art. 134, comma 3).

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
Montecchio, lì                 F.to BARTOLOMEI SANDRA

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 28-04-2016  -  pag. 8  -  COMUNE DI MONTECCHIO


