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COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7   Del  29-03-2017

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Componenti IMU e TASI. Conferma
aliquote anno 2017.

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 21:10, nella Sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai
Signori Consiglieri a norma di legge, all’appello nominale risultano:

NARDACCHIONE MICHELE P PISANI NICOLA A
DEL ROSSO ALFREDO P SPINA COSMO A
NAWRATIL ANDREAS P NARDOIA MARIA ROSARIA P
DI SANTO PIERO P SALVATORE MARTA A
IRANO GIOVANNI A CROCE ALESSANDRO P
TESTA PATRIZIA P
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.

Risulta, pertanto, che gli interventi sono in numero legale:
presiede il Signor NARDACCHIONE MICHELE nella sua qualità Sindaco;
partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ART. 97,C.4,
del T.U. N. 267/2000) il Segretario Comunale dott.  ONNEMBO CARLO;

La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione i
responsabili dei servizi hanno espresso:
Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' amministrativa

Il Responsabile del Servizio
F.to Anzovino Angela Tiziana



IL CONSIGLIO COMUNALE

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 con D.L. n. 244 del 30/12/2016 (Decreto Milleproroghe 2017),
pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016 e convertito in Legge n. 19 del 27/02/2017,
pubblicata in G.U. n. 49 del 28/02/2017, il termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione per l’anno 2017 è stato differito al 31/03/2017;

PREMESSO che:
in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il-
Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita-
l’imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per
la componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative
addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e
dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di-
conversione 214/2011 e s.m.i., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è
stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012;
la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della-
fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione della Imposta Unica Comunale
(IUC), basata 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;
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;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta
a normare la componente IMU dell’Imposta unica comunale (IUC);

RICHIAMATO l’art. 1, comma 42, della legge di bilancio 2017, che ha prorogato per il
2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali disposto dall’art. 1 della L.
208/2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
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VISTE le disposizioni dei commi 669 e 671, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147,
che disciplinano il presupposto impositivo della TASI;

DATO ATTO che i profili di prelievo dell’imposta I.U.C. sono stati confermati anche per
l’anno 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della
Legge n. 147/2013, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e dalla Legge n.
190/2014 l'articolazione delle aliquote è sottoposta al vincolo in base al quale:

la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobilea)
non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per
l'IMU, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile;
l’aliquota TASI massima non può eccedere il 2,5 per mille;b)
nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti a) e b) perc)
un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che
siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad
esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico
di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’Imu,
relativamente alle stesse tipologie di immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall’articolo 13 del D.L. N. 201/2011 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato
con Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 07/07/2014;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto
“Imposta Unica Comunale (IUC) – conferma aliquote IMU e TASI – Anno 2016”, che
approvava le aliquote riportate nella seguente tabella:

ALIQUOTE/DETRAZIONI IMU 2016

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze (solo
categorie A/1, A/8 e A/9)

4 per mille

Altri immobili 10 per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00

ALIQUOTE/DETRAZIONI TASI 2016

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze 2,2 per mille

Abitazioni tenute a disposizione (categorie catastali A) -
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Altre unità immobiliari -

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille

- percentuale a carico dell’occupante: 10% dell’imposta complessivamente dovuta;
- nessuna detrazione d’imposta relativa all’abitazione principale;
- riduzione della base imponibile al 50% per le unità immobiliari inagibili o inabitabili
come definite ai fini IMU;

CONSIDERATO che occorre assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di
spesa, ai fini del conseguimento degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale;

RITENUTO, per quanto concerne l’IMU, di confermare anche per l’anno 2017 le aliquote e
detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 5 del 28/04/2016 per l’anno 2016;

CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo
alcun tributo o tariffa;

RITENUTO, per quanto concerne la TASI, di confermare anche per l’anno 2017 le aliquote
e detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 5 del 28/04/2016 per l’anno 2016;

RITENUTO opportuno confermare altresì che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare,
l’occupante versi la Tasi nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta e che
il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare corrisponda la restante parte;

CONSIDERATO altresì che, a seguito dell’applicazione dell’art. 1 comma 14 Legge n.
208/2015, che prevede l’eliminazione della TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per
l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9), è previsto un gettito per l’anno 2017
che è stato determinato sulla base di un ristoro per minori introiti TASI mediante incremento
del Fondo di Solidarietà Comunale pari ad euro 33.017,91, oltre alla somma di euro 6.000,00
derivante dalla tassazione sui fabbricati rurali strumentali, rivolti alla copertura parziale dei
seguenti costi per i servizi indivisibili:

N. SERVIZIO
COSTI
TOTALI

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
€
23.000,00

2 SICUREZZA
€
9.617,91

3 MANUTENZIONE STRADE
€
1.400,00

4 MANUTENZIONE DEL VERDE
€
1.500,00
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5 SGOMBERO DELLA NEVE €           3.000,00

6 PROTEZIONE CIVILE
€
500,00

TOTALE €         39.017,91

DATO ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi ed
Imu per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’Imu, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti:
Favorevoli n. 5
Astenuti n. 2 (Nardoia Maria Rosaria e Croce Alessandro)
Espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di confermare, per quanto concerne la componente IMU (Imposta Municipale Unica), le1.
seguenti aliquote e le detrazioni anno 2017:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze (solo
categorie A/1, A/8 e A/9)

4 per mille

Altri immobili 10 per mille

Detrazione per abitazione principale € 200,00

di confermare, per quanto concerne la componente TASI (Tributo servizi2.
indivisibili), le seguenti aliquote e le detrazioni anno 2017:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze 2,2 per mille

Abitazioni tenute a disposizione (categorie catastali A) -
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Altre unità immobiliari -

Fabbricati rurali strumentali per mille1

di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso3)
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versi la Tasi nella
misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare corrisponda la restante parte;

di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura è4)
diretto, anche in quota parte, il ristoro per minori introiti TASI previsto nel Fondo di
Solidarietà Comunale 2017:

N. SERVIZIO COSTI TOTALI

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA €         23.000,00

2 SICUREZZA €            9.617,91

3 MANUTENZIONE STRADE
€

1.500,00

4 MANUTENZIONE DEL VERDE €            1.400,00

5 SGOMBERO DELLA NEVE €            3.000,00

6 PROTEZIONE CIVILE €               500,00

TOTALE €          39.017,91

di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017;5)

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,6)
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata, successiva7)
votazione (favorevoli 5, astenuti 2 Nardoia Maria Rosaria e Croce Alessandro)
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Timbro

__________________________________________________________________________________

È copia all’originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza comunale, lì 05-04-2017

F.to ONNEMBO CARLO

F.to ONNEMBO CARLO

                                                                     Timbro                                                 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
 E’ divenuta esecutiva il giorno 29-03-2017
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art 134, comma 3, D.L. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 05-04-2017

IL Segretario Comunale

Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma
1 della L. n. 69/2009) il giorno 05-04-2017  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124
comma 1, D.L. n. 267/2000);

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL Segretario Comunale

IL PRESIDENTE
F.to NARDACCHIONE MICHELE

IL Segretario Comunale
F.to ONNEMBO CARLO

IL Segretario Comunale
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