
COMUNE DI ARCE
(Provincia di Frosinone)

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO  COMUNALE
N°  16  del  26-04-2017

(  )   ORIGINALE                                                                 (X)    COPIA

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale  anno 2017 - Conferma
aliquote

L’anno  duemiladiciassette, e questo  giorno  ventisei, del mese  di  aprile, alle
ore  19:59,   nella  sala  delle  adunanze della Sede  Comunale, si è riunito il
Consiglio  Comunale, convocato nelle  forme di  legge.
Presiede l’adunanza  SARA SIMONE, nella sua qualità  di  PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO, e sono  rispettivamente  presenti  ed  assenti  i  seguenti  Sigg.:

COMPONENTI Presenti / Assenti
Simonelli Roberto P
Germani Katia P
Germani Gianfranco P
Di Palma Dario P
Sofia Luana P
Sugamosto Domenico P
Simone Sara P
Colantonio Filippo P
Colantonio Vincenzo A
D'Auria Roberto A
Germani Luigi P
Colantonio Sisto A
Petrucci Sara P
ASSEGNATI n° 12 – oltre il Sindaco - IN CARICA n° 13 - Totale presenti e
assenti

  10      3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
il SEGRETARIO COMUNALE  Antonio Dr. Salvati  (Art. 97,comma 4, del  D.  Lgs.
18 Agosto 2000, N°  267).

Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero
legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.



Illustra la proposta  il Consigliere Assessore Di Palma Dario, che conferma le
aliquote.

Interviene  il Consigliere  Germani  che chiede lo sgravio fiscale  per le Aree C1 C2
e D in quanto inedificabili per mancanza del piano particolareggiato che deve
redigere l’Amministrazione.

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»;

PRESO ATTO che il Decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244 art. 5 co. 11 che
ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione al 31 marzo  2017;

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’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, e 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, e nella Tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una  deliberazione all’adozione
delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell’ambito dei singoli tributi IMU
e Tasi;

TENUTO CONTO  del gettito IMU e Tasi del 2016 nonché delle specifiche
necessità del bilancio di previsione 2017, per effetto delle quali appare opportuno,
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per il momento , approvare per l’anno 2017, le aliquote dell’imposta municipale
propria IMU e TASI;

EVIDENZIATO che anche per quest’anno è stato imposto il divieto di aumentare
aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell’anno
d’imposta 2017;

PRESO ATTO che il succitato divieto è stato confermato dalla Legge di Bilancio
2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), ad opera dell’art. 1, comma 42;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione,
stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi
indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che
sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Servizi indivisibili costi

Servizi di polizia locale 207.063,41

Viabilità e trasporti 72.292,97

Illuminazione pubblica e servizi connessi 406.489,00

Tutela Ambientale 49.414,40

Servizi di protezione civile 6.000,00

Totale 741.259,78

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 2017, nell’ambito del relativo
bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;
RITENUTO opportuno ricordare che le   scadenze per il  pagamento dei tributi
sono le seguenti:

IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto 16 giugno

saldo 16 dicembre

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per
l’approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;
CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle
previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio
comunale;
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile
del Servizio tributi;
con voti favorevoli 8 contrari 2 ( Petrucci Sara e Germani Luigi), votazione
espressa in forma palese dai 10 consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del
presente provvedimento;
1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Componente Imposta municipale propria (IMU)

ALIQUOTA DI BASE (ALTRI IMMOBILI ED AREE EDIFICABILI) 0,96 %

ALIQUOTA PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE
PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE (Cat. A01 – A08 –
A09)

0,35 %

DETRAZIONE PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD
ABITAZIONE PRINCIPALE E, FINO A CONCORRENZA DEL SUO
AMMONTARE, PER LE RELATIVE PERTINENZE

€. 200,00

ALIQUOTA PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA 0,20 %

- di dare atto che Giunta comunale, con propria deliberazione di G.M. n. 38 del
20/04/2017, ha provveduto all’individuazione e determinazione dei valori medi
delle aree edificabili situate sul territorio comunale.
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2017:

Componente Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Descrizione aliquota/detrazione Aliquota Detrazione
ALIQUOTA DI BASE (ALTRI IMMOBILI
ED AREE EDIFICABILI)

0,10 % 0,00

UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD
ABITAZIONE PRINCIPALE DI
CATEGORIA A01 – A08 – A09 E
RELATIVE PERTINENZE

0.25 % 0,00

Di stabilire le seguenti scadenze di versamento per la IUC articolata nelle2.
sue componenti:

IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto 16 giugno

saldo 16 dicembre
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DELIBERA, altresì:

Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo1)
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione
nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs 360/1998 e
successive modificazioni;

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la2)
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività,
o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more
dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità
indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;

Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi3)
risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno
stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle
Finanze, sentita l’ANCI;

Con successiva e separata votazione  riportante il medesimo esito della4)
precedente ed effettuata con le stesse modalità, dichiarare altresì il presente
atto immediatamente  eseguibile, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs 267/00
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IL PRESIDENTE
F.to d.ssa SARA SIMONE
___________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to   Antonio Dr. Salvati

___________________________

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di
pubblicità legale, visti gli atti di ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per
rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69), al n. 360

Che la presente è esecutiva il giorno 26-04-2017.

 Diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (Art. 134,comma
3,D. Lgs. N° 267/2000);

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.
N° 267/2000) .

Dalla Residenza Comunale lì  08-05-2017

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to   Marcello Dr. Lanni

____________________________
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