
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMI.INALE (IUC) ANNO 2015. APPROVA.ZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI COMPONENTE IMU. INDTVIDUAZIONE E QUANTIFICAZIONE COSTI DEI SERVIZI
INDTVISIBILI. APPROVAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI.

IL CON§IGLIO COMI-]N,A.LE

Premesso che con i commi dal639 at705 dell'articolo 1, della Legge n. 147 del27 dicembre 2013, è stata
istituita, con decorenza I gennaio 2014, I'Imposta Unica Comunale (ruC) basata su due presupposti
impositivi:

o Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
. L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Considerato che la ruC è composta da:

1. IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali

2. TASI (Tributo servizi indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che
dell' ttilizzatore del I' immob i le, per servizi indivi s ibi li comunal i

3. TARI (Tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi, destinata a ftnanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore

Tenuto conto della suddivisione per argomenti dei commi dell'art. I della Legge n. 147 de|27.72.2013:
- commi 639 e 640 - Istituzione Imposta Unica Comunale
- commi da64l a 668 TAR[ (Tassa sui rifiuti)
- commi da669 a 681 TASI (Tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina generale componente TARI e TASI)
- commi da707 a72l IÌllIU (Imposta municipale propria)

VISTO l'art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 2312011, che stabilisce: "E' confermata la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti looali di cui all'art 52 del citato decreto legislativon446 del
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente prowedimento";

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1.997 n446,provvedono a:" disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.14. del 23.04.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

CONSIDBRATO che il comma 169 dell'art 1 della legge2T dicembre 2006n 296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che con decreto del Ministro delf interno, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n.115 del
20.05.2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione2015 è differito al30luglio 2015.

CONSIDERATO
1. che I'Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e

I'assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per Statuto;
2. che nel quantificare le varie aliquote IMU e TASI, si è dovuto tenere conto anche della necessità di

garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le
aliquote;

COMPONENTE IMU

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14maruo20ll n.23 el'art.13 del D.L.6 dicembre 2011 n.

201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 20II n.214 e smi, con i quali viene istituita



f imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, per gli anni 2012 e 2073 e in via
definitiva dal2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il D.L. n l6 del 0210312012, coordinato con
la Legge di conversione2610412012 n 44;

ATTESO che I'art 13 del D.L.20112011 stabilisce al comma 6, che I'aliquotabase, pari allo 0,7602, può

essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti
percentuali;

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2015 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale
Propria nel modo seguente:

- 0,76yo Aliquota ordinaria di base - altri fabbricati, terreni edificabili e immobili di categoria D (esclusa la
parte di competenza statale);

- 0,40yo Aliquota ridotta - abitazione principale solo se accatastata in categoria A1 A8 A9 e relative
pertinenze, massimo I unità per categorie C2, C6 e C7;

- detrazione di base per l'abitazione principale (solo se accatastata in categoria Al A8 A9) pari ad € 200,00;

COMPONENTE TASI

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

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147 de|27.12.2013:

. 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
I'aliquota fno all' azzeramento.

. 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, ptl'ò determinare I'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 I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione
alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014,|'aliquota massima TASI non può eccedere il 3,3 per

mille.
. 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 2077, n. 214, e

successive modificazioni, I'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui
al comma 676 del presente articolo.

RITENUTO di stabilire le aliquote per I'anno 2015:

Aliquota 2,0 per mille - da applicare a tutti gli immobili (abitazioni principali, pertinenze seconde case aree

edificabili immobili produttivi accatastati in categoria D)

Aliquota 2,0 per mille - da applicare agli immobili produttivi e strumentali agricoli cosi come definiti dall'art.
9 comma 3 bis DI, 557/1993 e smi

Di stabilire, ai sensi dell'art.1, comma 681 L. 14712013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata

da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta
dall'occupante sarà pari al 107o dell'ammontare complessivo della TASI dovuta

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

frnanze, Dipartimento delle frnanze, 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 I'approvazione

del bilancio di previsione, come previsto dall'art l3 c. 15 del D.L. 20112011, convertito nella legge 2l4l20ll;

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in màteria diftnanza locale, nonché

misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".

Visto il Decreto Legislativo 26712000;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 26712000 (regolarità tecnica e regolarità

contabile);

Con votazione palese che dà il seguente risultato:
PRESENTI
VOTANTI
ASTENUTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente

prowedimento;
2. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle frnanze,

Dipartimento delle finanze, come previsto dalla nota MEF prot. n. 403312014 del28.02.2014.

COMPONENTE IMU

1) di confermare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2015, così come di seguito

riportato:

. O,76yo Aliquota ordinaria di base - altri fabbricati, terreni edificabili e immobili di categoria D

(esclusa la parte di competenza statale);
. 0,40oA Aliquota ridotta (abitazione principale solo se accatastata in categoria A1 A8 49 e relative

pertinenze, (massimo 1 unità per categorie C2, C6 e C7);

2) di confermare altresì la detrazione di base prevista per I'abitazione principale (solo se accatastata in

categoria A1 A8 A9) pari ad € 200,00;

COMPONENTE TASI

1) di stabilire le aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili) per I'anno 2015, così come di seguito riportato:

o Aliquota2,0 per mille - da applicare a tutti gli immobili (abitazioni principali, pertinenze seconde

case aree edificabili immobili produttivi accatastati in categoria D)
o Aliquota 2,0 per mille - da applicare agli immobili produttivi e strumentali agricoli così come

definiti dall'art. 9 comma 3 bis DL 55711993 e smi
o Di stabilire, ai sensi dell'art.1, comma 681 L. 14712013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di

imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 107, dell'ammontare complessivo della TASI dovuta

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in

quota parte:



. Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività
del comune.

r Servizi dei quali ne beneficia I'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o
minore beneficio tra un cittadino e I'altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una
suddivisione in base all'effettiva percentuale di fiilizzo 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.

o Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Con votazione palese che dà il seguente risultato:
PRESENTI
VOTANTI
ASTENUTI
FAVOREVOLI
CONTRARI

DELIBERA

. di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo ai sensi art.l34 comma 4 del
D.Lgs 267/2000.

Parere di regolarità tecnica-contabile
Favorevole
I1 Responsabile dell' area economi c o I finanziaia
Sindaco dott. Trifone Greco

Servizi indivisibili Costi
Manutenzione strade (acquisti e servizi) c 3.000.00
Illuminazione pubblica € 62.t20,00
Manutenzione impianti illuminazione pubblica €, 2.135,00
Soese ner fontane e lavatoi € 154.00

Servizi per la tutela ambientale € 44.343,00

Serv Z cimiteriali € 13.482.,00
Serv Z socio-assist enziali c 11.725.00

Totale costi servizi indivisibili € 136.959,00
Totale previsione entrate TASI € 83.226,00

Successivamentel


