
COPIA

U.qw COMUNE DI ARRONE
Provincia di Terni

DELIBERAZIONT] DEL CONSIGLIO COMTJNAI,E

* COPIA * ATTO N. 11

Del 29/04t2016

OGGETTO:
IUC 2016 - Aliquote IMU e TASI per I'anno 2016 - Conferma

L'anno 2016 il giomo 29 del mese di Aprile alle ore l8:00e seguenti. nella Sala delle adunanze
Consiliari del comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di
lo convocazione nelle ersone dei Si ori:

Consi ieri Asse nati: 1 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. FIORETTI
LORETO. Assiste il Segretario Comunale Dr. Zotti Michele.

Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri:

Presente,/Assente

FIORETTI Loreto Sìndaco

Presente

^SCANI 
Luca Componente del Consiglio Assente g

ITRANCUCCI Marsilio Presente

CALEAZZI Robeno Componente del Consiglio Presente

CRECHI Ciampaolo Componente del Consiglio Presentc

PE f RONI Gianliancesco Componente del Consiglio Prasente

SI-IRAFINI Roherto Componente del Consiglio Presente

CESANI Enrico Componente del Consiglio Assente

CERASA FRANCESCHINI Loredana Componente del Consiglio Asscnte

BAR IOLINI Mattco Componente del Consiglio Assente

Presenti n 7 Assenti n.4

Presente

DI GIOIA Fabio Componente del Consiglio

Componente del Consiglio
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IL SINDACO

espone il presente argomento all'ordine del giorno ed apre la discussione in merito.

ll cons. Serafini: Uno dei pilastri fondanti del piano di rientro decennale del nostro comune è quello relativo
alla modulazione del programma tariffario: siamo obbligati ad applicare le tariffe al massimo. ln prosieguo si

dirà delle novità in ordine alla TARI. Per quanto riguarda la modulazione delle tasse, la sfida futura sarà
quella di tener conto del quoziente familiare. Tener conto della redditualità delle famiglie, rende più equa l'

imposizione fiscale.

ll cons. Galeazzi: Sono state sollevate criticità in ordine ai bilanci del comune di Arrone, sostenendo che il
problema risiede nei mancati incassi. Quest'ultimo problema, però, è fisiologico. Non ci sarà mai introito
rispetto a coloro che si trovano nella impossibilità di pagare le tasse (loro malgrado ed in costanza della crisi
che ci attanaglia). D'altra parte, non viene rivolta alcuna critica alla parte del bilancio che investe la spesa
corrente. Questa non più essere pil) erosa. La riflessione da fare è questa: gli enti locali si trovano in una
situazione precaria (come mai vissuta nella loro storia) perchè sono stati abbandonati a sé stessi e perchè si
è rotto il patto sociale della nostra Repubblica. Non viene più attuata la solidarietà per le fasce sociali piir
deboli. Non esistono sistemi di risoluzìone del problema perchè agli enti locali non è riconosciuta e
consentita un'autonome e totale fiscalità locale. Questa amministrazione, in fatto di spesa, ha fatto il
massimo. Non penso possa rinunciare all'erogazione di altri servizì. Non ci sono alternative. Si può sperare
solo nella ripresa economica, che consenta a tutti icìttadini di stare meglio e di onorare -conseguentemente-
i propri obblighi di fronte al fisco. Solo in questo modo potrà risolversi il problema delle mancate rìscossioni.

ll Sindaco pone, quindi, ai voti l'approvazione del presente punto.

Tale proposta è approvata all' unanimità dei voti, resi per alzata di mano.

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 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 saccessiyamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal

1" gennaio dell'anno di riferimento. ln caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le

aliquote si intendono prorogate di anno in anno»,

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno dell' 0'l/03/2016, il quale ha disposto che ìl termine per la

deliberazione del bilancro di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2016 al 30 Aprile;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1' gennaio 2014, è

istituita l'ìmposta unica comunale (lUC), 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 dell'lmposta municipale
propria (lMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di

una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per Ì servizi indivisibili (TASI), a carico sia del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare icosti del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle

tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'lmposta unica comunale, sulla

base delle motivazionidi seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

Il Consiglio Comunale
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CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27 dicembre 2013 n.

147, l'lmposta municipale propria (lMU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente
analoga a quella del 2014, che prevede:

- la non applicabilita dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli
immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A,/1, AJ8 ed A,/9;

- la previsione di una serie di agevolazaoni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale,

tra cui in pa(icolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in

linea retta,

- I'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano per questo Comune in

cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge (terreni montani ) ;

- 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 :

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2016 si dovrà tenere conto della necessità di

affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. '1, commi
640 e 677 L. 14712013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'lMU e della TASI non puÒ

superare I'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'lMU al 3'l dicembre 2014, fissata al 10,6 per

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di lmposta
unica comunale, di poter procedere alla conferma aliquote IMU relative all'anno 20'16, nell'ambito del relativo

bilancio dì previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L.

14712013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte
nonché di quelle edifacabili, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 14712013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella

prevista per l'applicazione dell'lMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 14712013, 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. 14712013 prevede che per ifabbricati rurali ad uso strumentale

di cui all'art. 13, comma 8 D.L. 20112011, convertito in L. 21412013, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puÒ comunque

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune puÒ

ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote
inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto
previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del

settore di attivita nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 677 L. 14712013 dispone che, 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'lMU
per ciascuna tipologia di immobile non puÒ essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge
statale per l'lMU al 31 dicembre 2014, fissata al '10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile;
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eccedere il limate dell'1 per mille'

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 14712013 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;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente delìberazione, stante l'espresso rinvio

adottato in sede regolamentare, ad individuare iservizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione

analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

llluminazione pubblica € 63 800,00

Cura del verde pubblico € 12.500,00

Servizi di polizia locale € 46.500,00

Servizi cimiteriali € 18.000,00

Viabilità € 116.400,00

Servizi Amministrativi € 11.500,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147120'13 prevede che le aliquote della TASI devono essere

fissate in conformita con iservizi e icosti individuati ai sensi della lettera b.), numero 2), del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attivita nonché della tipologia e della destinazione degli

immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote

differenziate introdotte dal Comune;

VISTA la Legge di Stabilità 2016, la quale all'art. 1, commi dal 10 al 17 e dal 21 al 23, stabilisce che le
abitazioni prancipali iscritte nelle categorie castali diverse da quelle definite 'Ul /usso" (AJ'I, AJ8 e AJg) sono

esentate dal pagamento della TASI;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo

sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 20'16,

nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti:

Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze cosi come definite dall'art. 13, comma

2 O.L. 20112011, convertito in L. 21412011

esclusivamente applicabile alle abitazioni di Cat.

tu1, FJ8 e A,/9 ed agli eventuali immobili di edilizia

residenziale pubblica

2,5 per mille

1,0 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati non applicabile per aliquota lNilU al limite massimo

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale
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Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D non applicabile per aliquota IMU al limite massimo

Aliquota per le aree edificabili non applicabile per aliquota IMU al limite massimo

TENUTO CONTO che le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra
richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'art. I della L. 2711212013, n. 147 .

Fattis pec ie
immobili

Aliquota TASI
20'16

Aliquota IMU

20't6
IMU + TASI Aliquota IMU

massima al
31112t20',t5

Aliquota per abit.
principale e pert.

applicabile

esclusivamente
per le cat.

catastali AJ1,A,/8 e
A/9

2,50 per mille 6,00 per mille 8,50 per mille 10,60 per mille

Altri immobili 0,00 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per I'anno 2016 ammonta ad euro 1.600,00

con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 0,59%;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'lmposta unica comunale, la

legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'lMU dovra intervenire alle ordinarie

scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di

rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, owero il

pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di

pagamento:

IMU
Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI
Acconto Possessore 16 g iug no

Saldo Possessore 16 dicembre

RICHIAMATA la legislazione vagente merito alle competenze per I'approvazione delle aliquote e delle tarìffe
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delle entrate comunali:

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal responsabile servizio Tributi ;

VISTO lo Statuto Comunale;

ln esito alla discussione ed alla votazione riportata,

DELIBERA

. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni ìn materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione

all'lmposta unica comunale, limitatamente all'lMu e TASI, con efficacia dal 1'gennaio 2016:

a) lmposta municipale propria (lMU)

aliquote stabilite con precedente delibera del Consiglio Comunale n.25 de!2910912012:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat.

N1. NB e AJg e relative pertinenze. così come
deflnite dall'art. 13, comma 2 D.L. 20112011 ,

convertito in L. 21412011

6,00 per mille

di confermare, con riferimento all'esercizio

finanziario 20'16, la detrazione di € 200,00 per

abitazione principale, applicabile esclusivamente
alle abitazioni di Cat. A,/1, AJ8 e A/9 ed agli

eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree

edificabili

10,60 per mille

Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D 10,60 per mille di cui 7,6 riservato allo Stato

b) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- Ai sensi dell'art. 1, comma 676 l. 14712013, dell'art. 1, commi da 10 a 17 e da 21 a 23, della Legge di

Stabilita 2016 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali

diverse esigenze di bilancio,

Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall'art. 13, comma

2 D.L. 20112011, conve(ito in L. 21412011

esclusivamente alle abitazioni di Cat. AJl, A,/8 e
AJg ed agli eventuali immobili di edilizia

residenziale pubblica

2,5 per mille

Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille

non applacabile per aliquota IMU al limite massìmo

Aliquota per ifabbricati produttivi di Cat. D non applicabile per aliquota llvlU al limite massimo

Aliquota per le aree edificabili non applicabile per aliquota IMU al limite massimo

Aliquota per tutti gli altri fabbricati
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- di confermare, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 14712013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta
dall'occupante sarà pari al 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta.

- di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 14712013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili
analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari al 0,59 per cento.

. di stabilire che la riscossione dell'lmposta unica comunale dovrà essere effettuata con le modalità e
nei termini stabiliti dal presente atto;

di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per
effetto di norme statali in meritoi

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1' gennaio 2016 e saranno valide per gli

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. I, comma '169 L.

296t2006,

di dare la pil:r ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e la
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

ll Consiglio Comunale

su conforme proposta del Sindaco, in relazione all'urgenza di dare esecuzione alla presente, ed all'
unanimità dei voti, resi per alzata di mano,

Delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verhale viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Zotti

IL SINDACO
F.to Fioretti Loreto
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PARE RE D I RE G OLAR] TA' TE C NI CA

OGGETTO: IUC 2016 - Aliquote IMU e TASI per l'anno 2016 - Conierma

PARERE AI SENSI DELL' ART. 147-bis DEL T.U. DEL D. L.VO N. 26712000 Sl ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO DI REGOLARITA' TECNICA.

Arrone, lì 29 aprile 2016 IL RESPONSABILE DI AREA
F.TO DANILO TROTTI

OGGETTO:IUC 2016 - Aliquote IMU e TASI per l'anno 2016 - Conferma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art.l47 bis comma 1, del D.Lgs
26712000 e s.m.m., e attesta la copertura ftnanziaria ai sensi dell'art.l5l comma 4 del D.Lgs
267t2000
Arrone, lì 29 aprile 201 6 lL RESPONSABILE

F.TO DANILO TROTTI
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

I viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico

(art.32,c.1 della legge 18 giugno 2009 n.69) per I 5 giorni consecutivi (arr. 124 - comma 1 T.U.

267 12000) dal 1 0 1 05 1201 6 al 25 1 05 1201 6;

Si attesta che copia della prcsente deliberazione:

Arrone. lì 1010512016
ORETT I

I

m L RES

ST

ESECUTIVITA'

E La presente deliberazione, trascorsi '10 giomi dalla su indicata data di inizio pubblicazione,

diventa esecutiva il2010512016 art. 134 - comma 3 T.U. 26712000);

E La presente deliberazione, diventa immediatamente esecutiva il 2910412016, ai sensi dell'art.

134 - comma 4 T.U. 267 12000);

Arrone. lì 1010512016 IL RESPONSABILE
F.to COSTANZA FIORETTI

II,E

Fiorett

Per copia conforme all'originale.
Dalla residenza comunale, li 2 4 MR6, 2016

/i


