
COPIA

COMUNE DI BLERA
PROVINCIA DI VITERBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N.  5

Del  31-03-2017

Oggetto: Conferma Tariffe IMU-TASI

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di marzo, alle ore 18:30, nella solita sala 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 A

Berni Roberto A Iacomini Giuseppe P

Roselli Luigi P Polidori Alessio P

Vergari Sabrina P Ciarlanti Francesco P

Polidori Francesco P

Presenti n.  11 Assenti n.   2.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Tolomei Elena in qualità di
. Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. Venanzi Mario.

Punto all’ordine del giorno    Conferma Tariffe IMU-TASI

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

mailto:n.   2


IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi che vengono riportati nel verbale di seduta agli atti;

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

Presenti e votanti n. 11
Voti favorevoli: n. 09
Voti contrari; n. /
Astenuti: n.02 (Iacomini, Ciarlanti)

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. 11
Voti favorevoli: n. 09
Voti contrari; n. /
Astenuti: n.02 (Iacomini, Ciarlanti)



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: Affari Generali, Personale,
Bilancio, Urbanistica

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.5  DEL 27-03-2017

Oggetto: Conferma Tariffe IMU-TASI

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 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 e pluriennale
2017-2019 è attualmente fissato al 31/03/2017 salvo ulteriori proroghe.

DATO ATTO altresì che con delibera n. 20 del 20.03.2017 la Giunta Comunale ha
confermato la percentuale dell’aliquota addizionale dell’I.R.P.E.F. anche per l’anno 2017 al
0,5 per cento;

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:
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,
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della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e-

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

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 2017 risulta basata
su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2016, 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.
al sussistere di determinate condizioni, le agevolazioni per le unità immobiliari-

concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado come
abitazione principale introdotte dal 1° gennaio 2016 come previsto dal comma 10 della
legge 208/2015, secondo i chiarimenti forniti con risoluzione N. 1/DF del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.

CONSIDERATO che, con riferimento Tributo per i Servizi Indivisibili, TASI:
ĺart. 1, commi 639 e 669, della legge n. 147/2013 ha modificato le disposizioni-

inerenti l’istituzione e il presupposto impositivo, escludendo dall’imposizione sono
escluse le abitazioni principali, a eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, e pertanto si intendono non applicabili
le disposizioni regolamentari in contrasto con dette norme.
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
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.
nel proprio regolamento, il Comune ha previsto la possibilità di introdurre, ai sensi-

dell’art. 1, comma 679, L. n. 147/2013 specifiche riduzioni.
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
il comma 10 della legge 208/2015 ha introdotto 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.
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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.
è 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 - alla cui parziale copertura sono destinati i proventi TASI
ai sensi dell’art. 1, comma 682, l. n. 147/2013 – come da tabella seguente:

Servizi indivisibili
Costi da coprire parzialmente

con la TASI
(€ .000)

Illuminazione pubblica 115

Cura del verde pubblico  1

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

5

Servizi cimiteriali 1

Servizi connessi agli organi istituzionali 40

Servizi connessi al settore 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

DATO ATTO che la definizione delle tariffe e il piano finanziario 2017 relativo alla Tassa
sui rifiuti (TARI) sono sottoposti all’approvazione del Consiglio con proposta in discussione
in altro punto  dell’ordine del giorno.

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

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale adottato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28 agosto 2014 e successive
modificazioni;

PROPONE
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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 municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili
(TASI), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

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 ‰

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: Conferma Tariffe IMU-TASI

Visto si esprime parere Favorevole, in data 29-03-2017 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 29-03-2017 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 31-03-2017
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.toVenanzi Mario

Blera Lì, 13-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.toVenanzi Mario

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 13-04-2017 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Blera  li, 13-04-2017 f.toVenanzi Mario

Blera Lì 13-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.toVenanzi Mario
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