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COMUNE TORTORA
PRo\ r\r tA DI CuslNZA

Deliberazio ne Originale del Consiglio Comanale
N. 11 del 2910412016

Oggetto: Impostd comunale Unica (IUC)- Deteminazione delle
aliquote delle componenti Imu e Tasi per l'anno 2016.

L'anno Duemilasedici, il giorno VENTINOI/E del mese di aprile alle ore 17.45
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Tortorq .

Alla prima convocazione, che è stata pqrtecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale :

Sindaco: Ins. Passuale Lqmb Presente S Assente l
Consiglieri Comunali
1).ANNA FoNDACARo
2)-ANNAMARIA OLIYO
3)-RIAGIoPRAINo
4) -F I LI P Po MATE L LI CA N I
5)-FR.4NCO CHIAPPETTA
6)-EMANUEL4IMPERIO
7)-SERGro TMNcHINo
SIGENER0SO DALCETTI
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Consiglieri Comunali
9)-IL4FFAELE PAPA

IO)-ANToNIo IoRIo
I1)-DORISIA GRIMALDI
12)-ANNA PIA CERBINO
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Presenti n. I I Assenti n. 2

Presiede il Presidente del Consiglio, avv. Generoso Dulcetti.
Assiste con funzioni dí Segretario comunale il dr. Silvio Bastardi.

Il Presidente, constatqto il numero legale degli intervenuti, dichíara aperta

discussione sul punto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i
- t'".t. r, comma 639, della legge 27 dicembre 2073 n' 147 (legge di stabilità 2014)

come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015' n 208

it"gg" di ttuUifita 2016), che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:
'ìÈííi si ousa su due presupposti impositiví, uno costituito dal possesso di immobíli e

*itZàito uittu loro naiura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di

iervízi comunali. La IUC si compone dell,imposta municípale propria (IMU), di natura

patrimoniale, dovuta dal possessore dí immobili, escluse le abitazioni principali' e di una
'cóÀponente riferia ai servizi, che si articola nel tributo per iseNizi indivisibíli (TASI), a

,zrii[i,iii"t p*ressore che delt'utilizzatore dell'immobite, escluse Ie unità immobiliari

iestinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utílizzatore e clal suo

,Lìti"Àrlai", ad eccezione di quelle classificate nelte categ.orie, catastali A/1' A/8 e
A)gt, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destindta a finanziare icosti del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifíuti, a carico dell'utilìzzatore>i
- la disciolina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 774 del succitato art l'
legge 74712073 e successive modifiche e integrazioni);
_ in oarticolare, il rìnnovato comma 669 della cìtata norma, che testualmente recita:

.iri ",*ilii"ó|tt iÀpotitiro detta TA9I è il possesso o la detenzione, a qualsiasi títolo,

iì i"6Lrír{rii- at atíie edificabiti, ad eccezione, in osní caso, d.ei terreni asricoli e

de1'abitazione princpate, come àefinitÌ ai sensi dell'imposta municipale propria di cui

ài'"ii*to 13, comma 2, del deTeto-legge 6 dicembre 20.11' n' 201' convertÌtot con

Àiaiiic"rioni, dalta legge 22 dicembre zOll, n' zl<, escluse quelle classificate nelle

categoríe catastalí A/1, A/8 e A/9>>;
- it "nuouo periodo (introdotto dalia L. 208/2015) del comma 681 della L' 747/2013

r".onao irì' oNel èaso in cui I'unítà immobiliare è detenuta da un soggetto che Ia
-azlslliia- 

aa atoitazione principale, escluse que e classificate nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabílita dal comune nel

regolamento relativo all'anno 2015>;
--í nuouo periodo del comma 678, art. 1 della L' f47 /20.L3 secondo cui <<Per I

faibricati costruiti e destinati dali'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che

i"i.iurgu tale destÌnazione e non siano in ogni caso locati, I'aliquota è ridotta allo 0'1

Der cento. I comuni possono modíficare |a suddetta a|Ìquota, in aumento, sino a|lo 0'25

per cento o, in diminuzione, fíno all'azzeramento>>;
i l;urt. r:. commi da 6 a 10, del decreto legge n 201 del 6 dicembre 2011' convertito

.on Àoaiti"utioni, dalla legge 22 dicembre zó1t, n' ztq come da ultimo modificato dalla

citata legge dì stabìlità 2016 (legge 20A12075) relativo all'IMU; 
.

òÀró ÀiiO delta spettanza esltiusiva a o Stato det gettito derivante dagli immobili ad

uso produttÌvo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard delìo

ò,jo-pe|. ."nto, con possibilitt per ìl Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali

talealiouotaexaft't,comma380,tetth)detlaL'24dicembre2012'n'228'cosi
come modificato dall'art. 1, comma 729, della t'L47 /21l3i
CONSIDERATO che:
- l'art, 1, comma 675 della L 747l2OI3 prevede che la base imponibile della TASI sia

quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
I'ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L' 747 /2013, l'aliquota di base della TAS1 è pari

all'1 per mille, mentre per il 2014 I'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille,

ferma restando la possibilità di ìntrodurre aumenti di tali aliquote fìno allo 0,8 per mille

Der finanziare detrazionì per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse

equiparatei



- secondo l'art. 1, commi 640 e 677 della L. 1,47/2013 nella determinazione delle
aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell'IlvlU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre
2013, iissata al 10,6 per mille e ad altre mìnori aliquote. in relazione alle diverse
tipologie di immobile, mentre con l'art, 1, comma I D-L. 1,6/2014 è stata prevista, per il
2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate,
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare etfetti sul carico di imposta TASI
equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'lNlU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L.
20L/20J.li
- l'art. 1, comma 678 della L. L47 /2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'art. 13, comma A D.L. 2OI/2OII, convertito ín t. 2L4/20I3, con
modifÌcazioni, dalla legge 22 dicembre 20L7, n. 274t e successive modificazioní,
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- nell'ambito della TASI, l?rt. 1, comma 681 della L. 747/2073 prevede che, net 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 unhutonoma
obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta
dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 Der cento dell'ammontare
complessivo della TASI dovuta;
VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2075 il quale limitatamente all'anno 2016,
al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efflcacia delle le99i regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cuì prevedono aumenti dei tributi e delle
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con le99e dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;
RITENUTO, al fine dell'approvazione dello schema del Bilancio di Previsione 2016, di
dover fornire gli indirizzi necessari in merito alle aliquote da applicare alle componenti
If.4U e TASI del tributo in oggetto;
VISTO l'articolo 53, comma 16, della Legge 23/72|2OOO, n. 388, così come sostituito
dall'aft, 27, co. 8, della L 23.12.2OOI n. 448, secondo cui <<il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale
all'IRPEF di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 2B settembre 1998, n.
360, recante ìstituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entratet anche se approvati
successivamente all'inizÌo dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 70 gennaio dell'anno di riferimento>>;
VISTO l'articolo unico del DM Interno del 01 l4arzo 2016, pubblicato sulla G.U. Seíe
Generale n.55 del 07.03.2016, che ha ulteriormente differito al 30 Aprile 2015 il termine
per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 per gli Enti Locali;
VISTO il D. Lgs. 267 /2OOO;
Udití iseguenti interventi :

- Illustra la proposta I'Assessore al Bilancio, Filíppo Matellicani;
- Il Consigtiere Raffaele Papa sollecita strategie volte ad íncrementare le entrate , Il

Comune deve attivarsi per rendere produttivi gli investimentí , ad esempio íl
Parco archeologico ed il Museo devono attrare turismo a favore dell'economia
Iocale '



Con voti dei presenti espressi nelle forme di legge e di seguito riportatí per alzata di
mano :

Favorevoli sette
Astenuti quattro ( R.Papa, A. Iorio,D. Grímaldi e A.P, Cerbíno)
Contrari /

DELIBERA

DI APPROVARE le seguenti aliquote della componente IMU (Imposta lvlunicipale
Unica) della IUC (Imposta Unica Comunale), con efficacia dal 1o gennaio 2016:

A. ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE di CAt. A/1, A/B E A/9 E

relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.2OU2OI7,
convertito in L.2I4/2OIlt 4 (QUATTRO) PER MILLE), dando atto che per
tutte le altre fattispecie di Abitazione Principale I'imposta non è
dovuta;

b. DETMZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE di Cat. A/1, AlA e A/9 e relative
pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L, 2OU2O1,!,
convertito in L.274/2OItt e 2OOIOO (DUECENTO);

c. ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli ALTRI IN4MOBILI soggetti all'imposta:
7,6 (SETTEVIRGOLASEI) per mille;

DI STABILIRE le seguenti aliquote della componente TASI (Tributo per i Servizi
Indivisibili) della IUC (Imposta Unica Comunale), con efficacia dal 1o gennaio
2016:

a. ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE di categorie catastali A/1, A/B e
A/9 e relative pertinenze: O,O (ZERO) PER MILLE;

b. ALIQUOTA PER I FABBRICATI RUMLI AD USO STRUù1ENTALE DI CUI
ALL'ART. 13, CON4MA 8 D.L. 207/207rt O,O (ZERO) PER MILLE;

c. ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli ALTRI II4MOBILI (ivi compresi fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita ex comma 678,
art. 1 della L. r47/2Or3) soggetti al Tributo: 2,5 (DUEVIRGOLACINQUE)
PER MILLE;

DI DARE ATTO che:
- i costi dei servizi indivisibili previsti per I'anno 2016 sono quelli riportati
nell'Allegato '?" alla presente delibera;
- le suddette aliquote non sono variate rispetto a quelle stabilite per l,IN4U e TASI
2075;
- nella determinazione delle aliquote delle componenti IMU e TASI della IUC 2016
risufta rispettato il disposto dall'art. 1, commi 640 e 677 de|a t. t47 /2013, in
quanto l'aliquota massima complessiva delle predette componentr non suDera
Ialiquota massima consentita dalla legge statale per I,IMU al 31 dicembre 2bt:,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile;

1.

3.



DI DICHIARARE, altresì, con voti del presenti espressl nelle forme di legge e di seguito
riportati la deliberazione immediatamente eseguibile. ai sensi dell'art. 134, comma 4. del
D.Lgs. n. 26712000 :

Favorevoli sette
Astenuti.quattro ( R.Papa, A. Iorio,D. Grimaldi e A.P. Cerbino )
Contrari /

Presidente retario com
Silvio Ba



Parere di regolaútà tecnica reso sulla proposta ai sensi deltbrt, 49 D.Lgs n.
267/2000 dal Responsabile del Settore

bile del Settore Fina

Segreta r
Dr. Silvio

o
tt, Vincenz no

Parere dÍ regolarità contabile già reso sulla proposta ai sensi dell,art. 49
del D. Igs, 267/2000.

Il Presidente
Aw Dulcetti
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ALIEGAT. "A" ^if i:i&7d&?Xic'o 
coM u NALE

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI

a) Mfss or servlzl lstitu.lonali, gen€ràli é di gestloóe

P-oo-amma 07 E e, o' I e.or. Jla/ o' poporè- arèq è'e e srèlo c v' e a 65.457,AA

b) MIss 03 ordinè pulrbri.o e sl.urez2a
ProCramma 01 Poliz a loca e e amm nistratva

Programma 02 slstema rteqrato Ciscurezza urOan;

€ 27 t.677,53
€

C) MISS 05 Tutèla e valorlzz.:ion€ det beni e dette atttvità .u|turati

Programmè 01Va órizzazione dei beni di nteresse storco

Programma 02 Attivilè cùrtufar c inreNenrl diveEi nel senore c! rLrz e

c

€ 35,438,00

Cl) MIss 06 Poritiche giovariri, sport e tempo ribéro

Proqramma 0l Sport e tempo lbero € 66.645,31
e) Mrss 07 ruri.mo

P og-amma 0l Sv Lppo e vdlol//arone oer tLrsmo a 46.011,97

f) MIss oa assetto del territo.io ed èdilizia alrltatlv.

P og dmmd 0l I -ba.'shca e èsseRo ael r- 'io, o

Programma 02 Edrlzia residenzrale pubb ca e ocale e pi.nid edrlizia
economrco-popÒr.re

€ 54,839.00

€

st) ire e tutela det territorto è de ambientÉ

Proqramma 0t Difesa de sloLo

Programma 02lute a, va orizzazione e recupero ambientale

€ 54.839,00

€ 152.887,99
MISS 10 lrasroÉi É diritto alla molrllltà

Proqramma 02lr:sporto pubb tco ocare

Programma 05 Vrablr$ e nfrastrun:ure strèdal

h) € 21,000,00

€ 62a,236,09
i) nrrss 1r soc.orso .ivile

Proqramma 0lsistcma d proteztone cv e ( 4.000,00
ALE 1.4O1.O25,a9
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