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OGGETTO:
Imposta Unica Comunale (lUC) - Aliquote IMU e TASI per
l'ànno 2017 - Confcrma.

L'anno20l7il giomo3l del mese di Marzo alle ore 21:35e seguenti, nella Sala delle adunanze
Consiliari del comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di
lo convocazione nellc sone dei Si r1

Consi icri Asse t1

Risultato che gli inlervenuti sono in ùumero lcgale, assurne la prcsidenza iÌ sig. IIORET1 l
I,ORETO. Assiste il Segretario Comunale Dr. Zotti Michele.

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

FIORETTI Loreto

DI CIOIA Fabio Componenie del Consìglio

ASCANI Luca Componente deì Consigìio

IRANCUCCI Marsilio Componente del Consiglio

GAI-tsAZZI Robeno Componente del Consiglio

GRECHI Ciampaolo Componente d€l Consiglio
PETRONI Cianfrancesco Componenre del Consiglio
STRAFINI Robe(o Componente del Consiglio
CESANI Enrico Componente del Consiglio
CERASA FRANCESCHINI Loredana Componente del Consiglio
BONIFAZI Siìvia Compoùentc dcl Consiglio

Presenti n 6
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IL SINDACO

Espone il presente punto all'ordine del giorno.

RICHIAiiATO I'an. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in matèria di approvazione delle tariffe e dei prezzi

pubblici, in base al qLrale «/e Province e i Comuni approvano le tanffe e i prezzi pubblici ai fini

dell approvazione delbilancio ù prowsone"-,

RIGHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L 27 dicembre 2006 n. 296, il

quale dispone che «gti enti locali dolibeftno le tariffe e le aliquote rclative ai tributi diloto conpetenza entro

la data lissata da nome statali per la dèliberaziona del bilahcio dì previsione Defte dolibeQzioni, anche ae

apprcvate successivanento all'inizio dell'esercizio putché entrc il telrnine innanzi indicato, hanno etfetto dal

1' gennaio delt'anno di iferimento- ln caso di nancata approvazbna ontto il suclcletto termino, la tai{fe e le

aliquote si inténclono prorcgate di anno in anno»,

RICHIAMATO il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, ai sensidelquale iltermine pe. I'approvazione del

bilancio di previsione 2017-20'19 è stato prorogalo al31 matzo 2017.

VISTO l'art. '1, comma 639 L. 27 dicembre 20'13 n. 147 (Disposizioni per la formazionè del bilancio annlale e
plu.iennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), il quale dispone che. a decorrere dal 1'gennaio 2014, è

istituita l'imposta unica comunalè (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

servizicomunalii

CONSIDERATO che, in relazione a tali presuppostì impositivi, ìa IUC si compone dell'lmposta municipale

propria (lMU), di natura pakimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di

una componente rife ta ai servìzi, che si articola nel Tributo per iservizi indivisibili (TASI), a carico sia del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifìuìi (TARI), destinata a fìnanziare icostidel

servizio d raccolta e smaltimento dei rifìuti, a carico dell'utilizzatore;

RIIENUTO pertanto oppo(uno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquotè e delle

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

base delle motivazionìdi seguito riportatè, dastinte in relazione aisingolitributi;

CONSIOERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dallart. 1, com.r,i 7o7 - 721 L 27 dicembre 2013 n

'147, I'lmposta municipale propria (l[4U) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente

analoqa a quella del 20'14, che prevede:

- Ia non applicabilita dell,imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli

immobiliad uso abitativo rientranti nella Cat. AJ1, A,/8 ed tug;

- la prèvisione di una serie di agevolazioni riferiìe ad unita immobiliari equiparate all'abitazionè principalè,

tra cui in parlicolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenta entro il primo grado in

linea retta:

- l,esenzione dei fabbricati strumenta|i all,attivita agrico|a e la riduzione del moltiplicatore pel la

detelminazionedelva|ofeimpon.bi|edeiterreniagricoli,cheperaltrononrilevanoperquestocomunein
cuitalilipologie di immobili risultano esenti per lègge ( terreni montani ) ;

-laspettanzaesctusivaallostatodelgettitoderivantedagliimmobiliadusoprodultivoclassifìcatinel
gruppocatastaleD,sullabasedell'aliquotastandarddelloO,T6percenìoconpossibilitaperilComunedì
àumentare sino a 0,3 punti percentualitale aliquola, introdotta dall'art' 1, comma 380 L' 24 dicembre 2012

n.228 ,

CONSIDERATO che, nèlla determinazione delle aliquote l[/U 2017 si dovrà lenere conto della necessità di
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affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. '1, commi
U0 e 677 L. 14712013, i^ basè al quale l'aliquota massima complessiva delllMU e della TASI non puÒ

superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'lMU al 31 dicembre 20'14, fìssata al 10,6 per

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

Aliquota ridotta per abitazione principale diCat lil1,
A/8 e A./9 e relative pertinenze, così come detinite

dall'art. 13, comma 2 D.L.20112011, convertito in L.

21412011

6 per mille

Aliquota per tutti glialtri fabbricati ed aree edificabili 10,6 per mille

Aliquota per fabbricati produttividi Cat. D

diconfermare, con riferimento all'esercizio finanziatio 2017,|a deltazione per abitazione principale, applicabile
esclusivamente alle abitazioni di Cat. AJ1, fu8 e A/9 ed agli eventuali immobjli di edilizia residenziale pubblrca.

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 I'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiìi,

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di lmposta
unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017 nell'ambito del

relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, confermando le

aliquote deliberate nell'anno 2016 come nel prospetto diseguito indicate:

lmposta municipale prop.ia (lMu)

CONSIOERATO che l'art '1, comma 675 L. 14712013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella
prevista per l'applicazione dell'll\4U;

CONSIOERATO 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 2017 l'aliquota massima non puÒ eccedere il 2,5 per mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsone dettata dallo stesso comma 676, secondo cui it Comune può
ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibiliÈ di introdurre aliquote
infeflori all'1 per mille, graduandole in relazionè alle diverse tipologie dì immobili, in conformiÈ con quanto
previsto dalsuccessivo comma 682, in base alquale le aliquotè possono essere diffeaenziate in ragione del
settore diattività nonché della tipologia e della destinazione degti immobiti;

CONSIDERATO che nella determinazione de e atiquote IMU 2017 si dovra tenere conto de a necessità di
affiancare alle aliquote IMU quelle della lASt, in considèrazione de[a disposizione dettata da ,art. .1, commi
640 e 677 L. 14712013 in base al quale t'atiquota massima complessiva a del|,ll\4u e de a TASI non può
superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l,lMU al 31 dicembre 20r3, fìssata al 10,6 per
mille e ad altre minori aliquote, jn relazione alle diverse tipologie di immobile;

coNslDERATo che |art. 1, comma 678 L. 14712013 prevedè che per ifabbricati rurari ad uso strumentiare
di cui all'art 13, comma A O.L.20it2111, convertito in L.214t2013, con modificazioni, dalla tegge 22
dicembre 201,l, n.214, e successìve modificazioni, l,aliquota massima della TASI non puÒ comunque
eccedere il limite dell'1 per mi[e;
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CONSIOERATO che, nell'ambito della TASI, I'art. 1, comma 681 L 14712013 prevede che' nel caso in cui

I'unita immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita immobiliare,

quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione kibutaria, rimettendo al Comune lé

detèrminazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento

dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

PRESO pertanto atto che, contestualmente alle aliquote della TASI, occorre altresì indivduare icosti dei

servizi indivisibili cui ta TASI è diretta e che il costo netto complessivo ditutti iseNizi indivisibilisopra citati,

alla cui copertura la TASI è diretta, ammonta ad <241.289,001

TENI,JTO CONTO che:

per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i seNizi, prestazioni, attivitè, opere, forniti

dai comunì alla coltettivita per iquali non è attivo alcun tributo o lariffa, secondo la seguente definizionel

"SeNizi dei quali no beneficia l'interc colbnività, hadi cui non 5i può quantificare il naggioro ninore

beneficio trc un cittadino ed un attro e pet i quali non peftanto possìbile effeftuare una suddivisione in base

all'effettiva percentualo di utilizzo individualé'.

Ai sensi del punto 2), leftorc b), comma 682 de 'aft 1 dela legge n 147D013 i costi pet i seNizi indivisibili

alta cui copeftura si propone I applicazìone della TASI vengono di seguilo deftagliati :

Servizi indivisibili Gosti

lllumrnazione pubblica € 42 740,00

Cura delverde pubblico € 6 700,00

Serv z di polizia locale € 48 500,00

Servizr cimiterlali

Viabiità € 115.189,00

SeNizi Amministrativi € 10.500,00

vlsTAlaLeggedistabilità2016'laqualeall.artl,commidall0a|lTedal2lal23,stabiliscechele
abitazioni principali iscritte nelle catego e castali d iverse da q uèlle defln ite "di /,§so" (A/1 , A'l8 e AJg) sono

esentate dal Pagamento della TASI;

Considemto che, sulla scorta di quanlo previsto dal comma 26 dell'art' 1 della legge n 208/2015' non è

possibite prevedere aumenti delle aliquote per l'anno 2017 rispètto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel

2016,

R|TENUTo,quindi.nellemoredell,adozionedievèntualiU|teriorimodifichenormativeinmaleriadiTriblto
sui seNizi indivisibili, di poter procedere alla conferma delle aliquote TASI reiative all'anno 2017' nell'ambito

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

I

non applicabile per aliquota llvllJ al imite massimo

2 50 per milleAliquota per abilazione P

pertinenze così come definite dall'art. 13, comma

2 D-L. 201t2011, convertito in L. 21412011

esclusivamente applicabile alle abitazioni di Cat

AJ1, pJ8 e Ag ed agli eventuali immobili di edilizia

residenziale Pubblica

flncipale e relatve

€ 17.700,00
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Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille

Aliquota per tutti gli altrifabbricati non applicabile per aliquota IMU al limitè massimo

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

Aliquota per 1e aree edifrcabii non applicabile per aliquota ll\rU al limrte massimo

TENUTO CONTO che le aliquote e le dekazioni anzidette rispettano tutti ilimiti previsti dalle norme sopra

richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell'at1. 1 della L.27h212O13, n. 147.

Fattispeclè
immobili

Aliquota TASI
20'17

Aliquota IMU

2017

VtU + TAS| Aliquota IMU

massima al

31t1212016

Aliquota per abit.
principale e pert.

applicabile
esclusivamente
per le cat.

catastali ,Ày''l,4./8 e

,r'9

0,00 per mrlle 6 00 per mille 6,00 per mille 6 00 per mille

Allrirmmobili 0,00 per mille 10,60 per mille 10,60 per mille 10,60 per miÌle

CONSIDERATO che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad euro 4.000,00
con una copenura prevista dei costi dei seryizi indivisibili finanziati del 1,65%;

RICHIAMATA la legislazrone vigente merito alle competenze per l'approvazione de e aliquote e defle tariffe
delle entrate comunali:

VISTO il parere favorevole in medto alla regolarilà tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimitè, reso dat responsabite seNizio Tributi ;

VISTO lo Statuto Comunale;

ll Sindaco, non registrando interventi, pone ai voti il prèsente punto all, ordine del giorno.

Lo stesso è approvato all'unanimita dei voti, resi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ln esito alla discussione ed alla votazione riportate
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DELIBERA

1) Dl CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione

all'lmposta unica comunale, limitatamente all'llt U e TASI con étfìcacia dal 1'gennaio 2017,

specìficando che le stesse siconcrètizzano in una conferma di quelle gia applicate per l'anno 20'16;

lmposta municipalo proprla (lMU)

Aliquota ridotla per abitazione principale di Cat.

AJ1, AJ8 e A/9 e relative pertinenze, così come
definite dall'art. 13, comma 2 O.L. 20112011

convertito in L. 2'1412011

6,00 per mille

di confermare, con riferimento all'esercizio

finanziatio 2017, la detrazione di € 200,00 per

abitazione principale, applicabile esclusivamente

alle abitazioni di Cat. tu1, A./8 e Ag ed agli

eventuali immobili di edilizia residenzialè pubblica

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree

edifrcabili

10,60 per mile

Aliquota per fabbricati produttivi di Cal D '10,60 pèr mille di cui 7,6 riservato allo Stato

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

2) Dl CONFERMARE le alìquote per l'applicazione della componente TASI (tributo per i servizi

indivisibili) anno 2017, specifìcando che le stesse si concretizzano in una conferma di quelle già

applicate per l'anno 2016 secondo ilseguente schema:

Aliquota per abitazione principalé e relative
pertinenze cosi come deflnite dall'art. 13,

comma 2 D.1.201/2011, convertito in L.

21412011 esclusivamènte alle abitazioni di

Cat. l,/1, AJ8 e AJg ed agli eventuali immobili

di edilizia residenziale pubblica

2,50 per mille

non applicabile per aliquota ll\rU al limite massimo

Aliquota per fabbricati rurali ad uso

strumentale

1,0 per mille

AliqLrota per tutti gli altri fabbrEati non applicabile per aliquota IMU al limite massimo

Aliquota pèr i fabbricali p.oduttivi di Cat. D non applìcabile per aliquota IMU al limite massimo

Aliquota per le aree edificabili non applicabile per aliquota li.4U al limite massimo

3) DARE atto che per effetto del novellato comma 639 dell'art. 'l Legge 14712013 restano escluse da

TAS|leUnitaimmob.liariclestinateadabitazioneprincipaleo|trechedalpossessoreanche
dall,utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classifìcate nelle categorie catastali

pJ1.AJ8ep/g.Rimaneconfermata,pericasidiversidaabitazioneprincipaleecategorieèscluse

dall'esènzione, la quota di imposta dovuta dall'occupante pari al 20 per cento dellammontare

complessivo della TASI dovuta.

DARE atto che iservizi indivisibili con irelativicostialla cui copèrtura la TASI 2017 è diretta, sono
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quellistabiliti in prèmessa per l'importo analiticamente indicato;

5) DARE atto che la determanazionè delle suddette aliquote ILIU e TASI rispetta il vincolo di cui al

comma 677 dell'art, '1 della legge 27 dicembÉ 2013, n. 147

6) STABILIRE che la riscossione dell'lmposta unica comunale dovra essere effettuata con le modalità e
neitermini stabiliti dal relativo regolamento e/o dalle relative dasposizioni di lègge e di riservarsi, pea

quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme
statali in merito;

COPIA

9) DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e la

pubblicazione sul proprio sito web istituzìonale nella sezione dedicata.

llConsiglio Comunale

7) PREDISPORRE l'invio della deliberazione al Ministèro dell'Economia e delle Frnanze, Dipartlmento

delle Finanze, mediante pubblicazione telèmatica dell'atto nel Portale del federalismo Fiscale

secondo quanto previsto nella nota del lvlEF n 4033 del28 febbraio 2014 ;

8) DARE atto che talialiquote e tariffe decorreranno dal 1'gennaio 2017 e saranno valide per gli anni
successivi, anchè in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma '169 L.

296/2006i9)

Delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, del D.Lgs. n.267 del 18
agosto 2000.

Il prescnte verbalc vicne approvato e sottoscritto:

su conforme proposta del Sindaco, in relazionè all' urgenza di portarè ad esecuzione rl presente deliberato,
all' unanimità deivoti, resi pea alzata di mano con successiva separata votazione,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele Zotti

IL SINDACO
F.to Fioretti Loreto

1
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PARER E DI R EG O LARITA' T E CNI CA

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (lUC) - Aliquote IMU e TASI per l'anno 2017 - Conferma

PARERE AI SENSI DELL' ART. 147-bis DEL TU DEL D. L.VO N

FAVOREVOLE SOTTO IL PROFILO DI REGOLARITA' TECNICA.
26712000 SI ESPRIME PARERE

IL RESPONSABILE DI AREA
F,TO DANILO TRO'I'TI

Arrone. ìì31 marzo 20:?

OGGETTO:lmposta Unica Comunale (IUC) - Aliquote IMU e TASI per l'anno 2017 - Conferma.

PARERE DI REGOLARITA' CONTAIII LE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'an.l47 bis comma l, del D.Lgs

26'112000 e s.m.m., e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.l5l comma 4 del D.Lgs

267D000
Arone.lì 3l mnrzo 201'l IL RESPONSABILE

F.TO DANILO TROTTI

ll
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ATTESTÀTO I)I PUBI]LICAZIONE

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

(an.32,c.1 della legge l8 giugno 2009 n.69) per 15 giomi consecutivi (art. 124 - comma I T.U.

267 t 2000) dal 05/04/ 2o 11 al 20/04' 20 l'7 :

Si attesta che copia della presente deliberaztone

Anone, lì 05/04/2017
FIO

R u

T'TI

E La presente deliberazione, tascorsi 10 giomi dalla su indicata data di inizio pubblicazione.

diventa esecutiva il 15/0412017 afl. 134 comma 3 T.U. 267l2000)i

El La presente deliberazione, diventa immediatamente esecutiva il 31103/2017, ai sensi dell'art.

134 - comma 4 T.U. 26712000);

Arrone, lì 05/04/2017 IL RESPONSABILf
F.to COSTANZA FIORETTT

COPIA

Per copia conforme all'originale
Dalla residenza comunale. li IL III]SPONSAIìILE
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ESECT]TIVTTA'


