
COMUNE  DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

                                   ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  28   Del  31-03-2017

----------------------------------------------------------------------
Oggetto: DETERMINAZIONE  ALIQUOTA  IMPOSTA  UNICA  COMUNALE

COMPONENTE TASI ANNO 2017.

----------------------------------------------------------------------
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo

alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma
di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

======================================================================

Bontempi Giovanni P Armillei Alberto P
Berardi Maria P Dolfi Maria Pia P
Frate Tonino P Buriani Franco P
Bianchini Sandro P Tiburzi Valentina A
Caparvi Virginio P Cacciamani Annamaria P
Capodimonti Sonia A Pesciaioli Giuseppe P
Cacciamani Elisa A

======================================================================
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   3.
Assume  la  presidenza il Signor Bontempi Giovanni in

qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Brunacci
Clara.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la

seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

----------------------------------------------------------------------
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE S           SOGGETTA A CONTROLLO N
----------------------------------------------------------------------
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COMUNE  DI NOCERA UMBRA
Provincia di Perugia

 IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI FINANZIARI

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000
n.267.

                                              IL RESPONSABILE
                                            (Francesca Leboroni)

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della proposta ai sensi dell'Art. 151, comma 4, del D.Lgs.
267 del 18.08.2000.

                       IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
                                   (Francesca Leboroni)

Il Sindaco Presidente illustra l'argomento all'O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

            PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata
istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura
e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI 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 edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l’aliquota fino all’azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma
676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille.
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678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di
cui al comma 676.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine
fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le tariffe della TASI;

VISTO il Decreto Legge 06/03/2014 n. 16 “Disposizioni urgenti
in materia di finanza locale”;

         TENUTO CONTO che per I 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;

         VISTA la legge di stabilità del 28/12/2015 n. 208  con la
quale al comma 14 alla lettera a e b viene eliminata la TASI
sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico
degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in
locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per
le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9; alla lettera c
introduce un'aliquota base dell'1 per mille per i fabbricati merce, da
incrementare fino al 2,5 per mille oppure azzerare;

    CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte
le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, 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;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed
espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme
legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a
tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa
regolanti la specifica materia;

        VISTO l'art. 1 comma 26 della legge di stabilità 2016
(208/2015) che non consente di introdurre nuovi tributi, se già non
istituiti con regolamento comunale negli anni precedenti;

        VISTO che è disciplinato, inoltre, il blocco dei tributi, che
impedisce  aumenti di aliquote e tariffe e delle addizionali per il
2016, a prescindere dal momento in cui siano state adottate le
relative delibere;

         VISTA la Legge di Bilancio 2017 (n. 232 del 11/12/2016)che
proroga al 2017 il blocco all'aumento dei tributi e delle addizioneli
comunali già in vigore nel 2016;

                Presenti e votanti n. 13;

          Con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 4 (Consiglieri:
Franco Buriani, Valentina Tiburzi, Annamaria Cacciamani e Giuseppe
Pesciaioli) espressi per alzata di mano;

                                D E L I B E R A

       1) Di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017:
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- RIDUZIONE ad aliquota zero per le abitazioni principali e relative
pertinenze
- RIDUZIONE ad aliquota zero per tutti gli altri fabbricati, aree
fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati;
- ALIQUOTA  2,0 per mille per le abitazioni principali di lusso (Cat.
A1, A8 e A9);
- RIDUZIONE ad aliquota zero per gli immobili merce;

2) Di individuare i seguenti servizi indivisibili,  alla cui
copertura la TASI è diretta:
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade
omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non
si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed
un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo
individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non
ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

L'individuazione dei servizi indivisibili alla cui copertura la
TASI è diretta:

- tutela del patrimonio artistico e culturale;
- servizi di manutenzione stradale, illuminazione pubblica;
- servizio di gestione dei beni demaniali e patrimoniali;
- servizio socio-assistenziali;

3) DI DARE ATTO  che tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio
2017;

4) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio
riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento
IUC;

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile,
con separata votazione e con voti favorevoli n. 9 ed astenuti n. 4
(Consiglieri: Franco Buriani, Valentina Tiburzi, Annamaria Cacciamani
e Giuseppe Pesciaioli) espressi per alzata di mano, ai sensi di legge.

Il Presidente
Bontempi Giovanni

Il SEGRETARIO COMUNALE           Il Consigliere Anziano
Brunacci Clara         Berardi Maria
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