
COMUNE DI
CARESANABLOT

PROVINCIA DI VERCELLI

DELIBERAZIONE N. 15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE

- SEDUTA del 20.06.2015 -

OGGETTO: mc - ALIQUOTE ANNO 2015

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTI del mese di GIUGNO, alle ore 9,00, nella Sala
delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le fonnalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi
convocati a seduta iConsiglieri Comunali.

All'appello risultano'

N COMPONENTE PRESENTE ASSENTE
l GROSSO ITALO SINDACO p
2 SANTARELLA ANGELO CONSIGLIERE p

3 MONOLO ROBERTO CONSIGLIERE P
4 SCAGLIA EMANUELA CONSIGLIERE P
5 CAUGIANNI CONSIGLIERE P
6 DE ANGELIS KETTY CONSIGLIERE P
7 ROCCADELLI MARCO CONSIGLIERE a
8 MARINONE MONICA CONSIGLIERE P
9 BENVENUTO GUGLIELMO CONSIGLIERE P
lO MOSCATIELLO ANTONIO CONSIGLIERE P
Il VELLINI RAFFAELE CONSIGLIERE ....l'..

TOTALE lO 1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Sig. PIAZZA Dott. LUCIA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SANTARELLA ANGELO, in qualità
di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 3
dell'ordine del giorno.



I Oggetto: Aliquote IUC anno 2015

IL PROPONENTE
Il Presidente

San/arella Angelo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE RESO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere in ordine alla regolarità contabile:
PARERE FAVOREVOLE

Caresanablot, 20.06.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Tabacchi Domenico

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA RESO DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI:

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime per quanto di competenza
PARERE FAVOREVOLE
in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Caresanablot, 20,06,2015

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
PIAZZA D,ssa Lucia



IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 27.12.2013 n. 147 ali' art. l comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina la nuova
imposta unica comunale -l.U.c.;

DATO ATTO che tale nuova imposta unica si compone di: I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili
T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivÌsibili T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

che:
L'1M.V. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di
immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali
La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi
comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, compresa l'abitazione
principale
La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smalti mento dei rifiuti
ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

EVIDENZIATO preliminarmente che la legge 23.12.2014 n.190, legge di stabilità per l'anno 2015, con
l'art. l comma 677, ha confermato, anche per l'anno 2015, l'impianto normativo dell'imposta unica
comunale - illC

VISTO il comma 682 dell' art. 1 della citata legge n. 147/2013 il quale stabilisce che il comune determina
l'applicazione della IUC con apposito regolamento, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TAR!:
l) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità

contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto
all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:
l) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia,

anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 12.07.2014 con la quale è stato approvato il
Regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta unica comunale;
VISTA la delibo CC n. lO del 28.04.2015 con la quale è stato modificato l'art.44 del predetto regolamento
IUC

VISTO l'art. 1 comma 668 della legge n. 147/2013 nel testo rifonnulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16, il quale
chiarisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;
VISTO l'art. 1 comma 676 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l'aliquota di base della TASI è
pari all'uno per mille con possibilità di riduzione fino all'azzeramento;
VISTO l'art. l comma 677 della legge 147/2013 secondo il quale il comune determina le aliquote IMU e
TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU fissata al 10,60 per
mille
VISTO l'art. 1 comma 678 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale l'aliquota della TASI non può eccedere la misura del I per mille;
VISTO l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che le tariffe della TAR! devono
essere approvate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano



finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto stesso ed approvato dal consiglio
comunale;
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 pubblicato sulla G.u. n. 115 del 20/05/2015
con il quale è differito al 30/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti
locali per l'esercizio 2015;
VISTO il piano finanziario TAR! per l'anno 2015 approvato con delibera n. 14 in data odierna;
VISTO l'art. l comma 688 della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16, il quale
stabilisce che il comune definisce le scadenze di pagamento della TASI e della TARl, prevedendo di nonna
almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato con riferimento ai due tributi,
consentendo in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
VISTO l'art. 1 comma 707 della legge n. 147/2013, il quale apporta ulteriori e nuove modifiche alla
disciplina dell' TMU, introducendo variazioni al testo dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in
legge 22.12.2011 n. 214, riducendo da 110 a 75 il moltiplicatore di rivalutazione dei terreni agricoli
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza
agricola ed escludendo dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo
D.L. n. 20112011;

RITENUTO pertanto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, a determinare per
l'anno 2015 le aliquote e le tariffe per l'applicazione della imposta unica comunale - IUe, nelle sue
componenti IMU - TAST e TARl, e le relative scadenze di pagamento, sulla base delle seguenti
considerazioni:
IMU:
si ritiene di confermare le aliquote previste per l'anno 2014, stante la necessità di pervenire a garantire gli
equilibri di bilancio derivandone il seguente quadro d'insieme:

10 Terreni agricoli

2,0fabbricati rurali ad uso strumentale

7,6

11 Terreni edificabili 7,6



Vista la perizia di stima del valore venale delle aree edificabili approvata con delibo GC n. 27 deIIS.04.2003
Vista la delib. GC n. l lO del 19.12.2008 di approvazione dell'aggiornamento ISTAT dei valori venali
predetti
Visto il listino immobiliare della Camera di Commercio di Vercelli n. 17 del dicembre 2014,
i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 30.12.1992
n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del
comune sono stabiliti come di seguito:
aree libere a destinazione residenziale urbanizzate
aree libere a destinazione residenziale non urbanizzate
aree libere a destinazione artigianale produttiva urbanizzate
aree libere a destinazione artigianale produttiva non urbanizzate
aree libere a destinazione artigianale produttiva
di pertinenza edifici esistenti
aree libere a destinazione commerciale urbanizzate
aree libere a destinazione commerciale non urbanizzate

€ 57,00
€ 40,00
€ 23,00
€ 18,00

€ 21,00
€ 79,00
€ 45,00

aree libere a destinazione commerciale
di pertinenza edifici esistenti € 57,00

Si ritiene di confermare le detrazioni d'imposta lMU come dal prospetto che segue



TAS!:

1 REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi- 00
.zione non incluse nelle sottostanti classificazioni, :~:~_.................... '

tà immobiliareadibita ad abitazione principalee relative pertinenze.......................... ,00
- -

Fabbricati rurali ad uso strumentale..
r-tlm::C::m=--occ.biICCi nCCon=--p-,o-Cdu-C:UCCivi-Cdi-,e-:;ddCCit-o fo--on-edccia,C---ioa-i s-en-si-dell-'art-ic-ol-o 4-3 -de-I te~-;-to-Cun~ic-o d-;C-icC-Cu~ia;-1l'

decreta del Presid€!nte della ~epubblìca n. 917 del 1986 .. _.__ =====
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società.

9 Terreni edificabili

---_.-- --------

Servizi indivisibili e costi che si prevede di coprire con il tributo TASI.

Servizio polizia locale € 30.000,00

Servizio

€375.100,00

Costo che si prevede di
coprire con tributo

servizio di viabilità e illuminazione pubblica €105.000,00
servizi di manutenzione strade € 19.000,00
manutenzione verde pubblico € 46.500,00
servizi socio-assistenziali
Servizio amministrativo contabile
Servizio tecnico urbanistico
totale

€ 39.800,00
€ 95.000,00
€ 39.800.00

Il gettito previsto dall'intrOito deJla Tasl ammonta ad € 302.500,00 e consenhrebbe dl coprire i costi dei
servizi indivisibili al 80,64%
TAR!
Per il 2015 è stato approvato il piano finanziario relativo a12015 con precedente delibera CC n. 14 in data
odierna e le aliquote in dettaglio sono indicate nella tabella allegata al presente atto sotto il punto A);
SCADENZE PAGAMENTI
Per l'anno 2015 le scadenze per ipagamenti della IUC, in applicazione di quanto previsto nel Regolamento
per l'applicazione della IUC, sono le seguenti:

Prima rata Terza rata
Pagamento in unica

soluzione
Tributo Seconda rata

lMU 16 giugno
aliquote 2014

16 ottobre con
tariffe 2015
conguaglio

16 luglio con tariffe 2015TASI 16 giugno
tariffe 2014

16 dicembre con
aliquote 2015 a
conguaglio

30 luglioTAR!

Tutto quanto sopra premesso;

30 ottobre 30 luglio



VISTA la legge 27.12.2013 n. 147;
VISTO il D.L. 6.3.2014 n. 16
VISTO l'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214 ed
ulterionnente modificato dal D.L. n. 16/2014;

RITENUTO di riconoscere all'argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e
improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di procedere alla sua
riscossione entro le imminenti scadenze di legge.

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi deJl'art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Udito l'intervento del consigliere Moscatiello per cui ricordando le motivazioni del suo voto contrario
espresso per la precedente deliberazione di approvazione del piano finanziario, ora per coerenza si dichiara
nuovamente contrario

Con il seguenterisultatodellavotazione,accertatodagli scrutatori-ricognitoridi voti e proclamazionidal sig.presidente:
presenti n. IO, votanti n. lO, astenuti n.1 (Vellini), voti favorevoli 0.7, voti contrari n.2 (Benvenuto e
Moscatiello)

DELIBERA

l. Di stabilire, in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. 6.12.20011 n. 201 convertito in legge
22.12.2011 n. 214, da ultimo modificato dall'art. 1 comma 707 della legge 27.12.2013 O. 147, le seguenti
aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU a valere per l'anno 2015:

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in
linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale (art. 17 del
Regolamento Comunale IUC) ..

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui
al decreto del .~residente de!_I~.Repubblica n. 917 del 1986 ..

7 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società ..
.---.---- --f----j

2,0fabbricati rurali ad uso strumentale

7,6

Immobili locati . 7,6

10 Terreni agricoli

11 Terreni edificabili 7,6



3. Di stabilire nel modo seguente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a
imposta, come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei
contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune:

aree libere a destinazione residenziale urbanizzate
aree libere a destinazione residenziale non urbanizzate
aree libere a destinazione artigianale produttiva urbanizzate
aree libere a destinazione artigianale produttiva non urbanizzate
aree libere a destinazione artigianale produttiva
di pertinenza edifici esistenti
aree libere a destinazione commerciale urbanizzate
aree libere a destinazione commerciale non urbanizzate

€ 57,00
€ 40,00
€ 23,00
€ 18,00

€ 21,00
€ 79,00
€45,00

aree libere a destinazione commerciale
di pertinenza edifici esistenti € 57,00

4. di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili - TAST, a valere per
l'anno 2015:

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-
zione non incluse nelle sottostanti classificazio."nicc'===""
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

----

Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del1 986 ..



=U~::::llii I::::iedutldaisoggetti passIvI dell'impostasulreddito delle socletà_ ... H t:::-
9 'I Terreni edificabili ' ~,oo

posto a canea del titolare del dmt10 reale Il 90% e a caneo dell'occupante Il 10%,

5. di dare atto del rispetto del vincolo posto dal c. 677 della L. 147/2013 in base al quale la somma delle
aliquote TAST e IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita
da1ia legge statale per l'IMU fissata al 10,60 per mille

6. di stabilire le seguenti tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti - TAR! a valere per l'anno 2015, come
risulta dalla tabella allegata al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale, definite
sulla base del piano finanziario predisposto e approvato da questo Comune con delibera CC ll. 14 in data
odierna;

7. di stabilire che per l'anno 2015 il pagamento della imposta IUe avvenga con le seguenti modalità e
scadenze'

Tributo Prima rata Seconda rata Terza rata
Pagamento in unica

soluzione
IMU 16 giugno 16 dicembre con

aliquote 2014 aliquote 2015 a
conguaglio

TASI 16 giugno 16 ottobre con 16 luglio con tariffe 2015
tariffe 2014 tariffe 2015

conguaglio
TAR! 30 luglio 30 ottobre 30 luglio

8. di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 0110112015;

9. di trasmettere a nonna dell'art. 13 comma 15, del D.L. 20112011 e dell'art 52 del D.Lgs 446/97 la
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.

IO. di riconoscere all'argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e
improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di procedere alla sua
riscossione entro le imminenti scadenze di legge.

Il. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune

Successivamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, ll. 267, che testualmente recita:
«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con voti favorevoli unanimi resi palesemente

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



RIEPILOGO DELLE TARIFFE T ARI 2. O 15



Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

SANT ARELLA ANGELO Don. LUCIA PIAZZA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N.. ~~

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi
effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

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 (ari. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n 69).

Dalla residenza comunale, li .
- 6 LUG. 101~

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Don. LUCIA PIAZZA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web

istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal

..................... al ed è divenuta esecutiva oggi,

decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (ari. 134, c. 3, del r.u. n.

26712000).

Dalla residenza comunale, lì .

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO

Don. LUCIA PIAZZA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso
amministrativo.

- 6 LUG, 101~
Li ..


