COMUNE DI SCANNO
Provincia di L’Aquila

Numero 12 Del 31-03-17

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALI=
QUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2017 E TERMINI DI VER=
SAMENTO.

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 10:00, in Scanno,
nella Sede Municipale, (Sala delle Adunanze) convocato nei modi di legge, 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:

SPACONE PIETRO
FUSCO AMEDEO
SILLA ANTONIO GIOVANNI
NANNARONE ROBERTO

P
P
P
P

SILVANI LUCA
PIETRANTONI GIANFEDERICO
GIAMMARCO PATRIZIO

P
P
P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 0. Al punto in oggetto.

Assume la presidenza il Signor FUSCO AMEDEO in qualità di PRESIDENTE assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Parisi Anna.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
Assessore esterno: SPACONE GEMMA - A.
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

S

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC) - Approvazione Aliquote e Tariffe
per l'anno 2017 e termini di versamento.

Relaziona il Consigliere Roberto Nannarone, il quale riferisce che la
deliberazione in esame è un atto propedeutico all’approvazione del bilancio. Si
decidono tariffe ed aliquote di imposte con le quali l’Ente si finanzia, ma si
constata, di anno in anno, che una parte consistente dell’IMU finanzia il fondo di
solidarietà nazionale ed una buona parte di quella afferente le categorie D viene
incamerata dallo Stato.
Il Consigliere Nannarone procede alla lettura dell’atto deliberativo e precisa
che le tariffe della TARI vengono determinate sulla base del piano finanziario
fornito dal COGESA che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
integrato con i costi relativi ai servizi interni, quali lo spazzamento delle strade e
la gestione dell’Ufficio Tributi, giungendo così a determinare l’importo
complessivo del servizio sul quale si basano le tariffe, per far fronte alle entrate
corrispondenti.
Per quanto riguarda l’IMU e la TASI si propone di confermare le aliquote
previste già da alcuni anni, tenendo conto che sia per l’IMU che per la TASI è
prevista l’esenzione totale per le abitazioni principali. Per quanto riguarda la
TARI si fa riferimento al piano finanziario che viene allegato all’atto
deliberativo, perché atto propedeutico per la determinazione delle tariffe. Senza
l’approvazione del piano finanziario, la determinazione delle tariffe sarebbe
illegittima.
Per l’anno 2017 vi è la proposta di procedere all’approvazione di un unico atto
deliberativo per la IUC, comprendendo l’IMU, la TARI e la TASI, facilitando
così il contribuente che può così conoscere agevolmente le tariffe applicate dal
Comune di Scanno.
Questa deliberazione va trasmessa alla Finanza Locale, perché la
pubblicazione entro i termini di legge consente l’applicazione delle tariffe e delle
aliquote per l’anno in corso, altrimenti valgono quelle dell’anno precedente.
Il Consigliere Nannarone procede alla lettura delle tariffe TARI e precisa che
le tariffe in seguito all’attivazione del servizio della raccolta differenziata
“ponte” le tariffe che andremo a deliberare sostanzialmente sono in diminuzione
nei confronti dell’anno 2016. Infatti nel raffronto tra le tariffe applicate nell’anno
2016 e quelle suggerite per l’anno 2017, per abitazioni con metratura di 60 mq.
e di 100 mq. si avrà una riduzione sensibile per i nuclei familiari di 2 – 3 - 4
componenti. C’è inoltre una sensibile riduzione per le abitazioni dei non
residenti, a seguito del metodo diverso di applicazione delle tariffe previsto nel
regolamento licenziato a fine anno 2016.
Le tariffe TARI, prosegue il Consigliere Nannarone, diminuiranno soltanto
con una corretta gestione della differenziata, che potrà portare ad una progressiva
diminuzione dei costi di gestione, legati soprattutto ai costi relativi al personale.
Riduzioni significative si rilevano anche per le utenze non domestiche.
La presenza nel fascicolo predisposto dagli Uffici per l’esame del Consiglio
Comunale di prospetti di determinazione delle tariffe superati dalla corretta
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predisposizione del Piano Finanziario ha portato il Consigliere Nannarone a
ritenere non coerenti i dati esposti nella proposta di deliberazione con i numerosi
prospetti allegati, riferiti esclusivamente alla determinazione delle tariffe per le
“utenze non domestiche”.
Una corretta ricostruzione del fascicolo ha portato, successivamente, il
Consigliere Nannarone ad evidenziare come la proposta delle tariffe,
esclusivamente per quelle “non domestiche”, esposta nello schema di
deliberazione, è quella corretta e sulla quale si sono espressi il Responsabile
dell’Area Finanziaria ed il Revisore dei Conti. Pertanto in sede di approvazione
dell’atto deliberativo vanno riportate quelle indicate nell’allegato prospetto, con
l’intestazione “Comune di Scanno (AQ) – Prospetto di calcolo delle Tariffe
TARI 2017”.
Il Consigliere Nannarone mette in evidenza come le tariffe applicate a Scanno
siano inferiori a quelle applicate nei Comuni di Sulmona e di Introdacqua,
nonché negli altri Comuni viciniori.
Interviene il Consigliere Silvani che chiede come siano considerati i “bed e
breakfast”, precisando che a Scanno molti alberghi non fanno più ristorazione. Il
consigliere Nannarone precisa che vengono considerati come “alberghi senza
ristorante”.
Interviene il Consigliere Giammarco che chiede che una tale proposta di
deliberazione rientri nella sessione ordinaria, lamentando il fatto che la proposta
di deliberazione sia a lui pervenuta il giorno 29 marzo 2017. Aggiunge che non
è possibile che in una seduta in cui si parla del bilancio si vadano a modificare i
prospetti.
Il Consigliere Patrizio Giammarco auspica delle soluzioni in favore degli
imprenditori, che stanno agendo per la raccolta differenziata in maniera
autonoma e auspica che si insegni alle persone come effettuare concretamente la
raccolta differenziata magari anche con volantini e materiale informativo.
Il Consigliere Nannarone puntualizza che la documentazione, per errore degli
Uffici, conteneva due prospetti e che le tariffe sono quelle indicate nell’atto
deliberativo. La proposta dell’atto deliberativo è da considerarsi pertanto
corretta.
Il Consigliere Gianfederico Pietrantoni ritiene che la raccolta differenziata
abbia un senso se effettuata da tutti i cittadini e per grandi quantità di rifiuti.
Il Sindaco Pietro Spacone evidenzia come la pressione fiscale non sia
aumentata, anzi è diminuita grazie all’intervento fatto sulla TARI. Si tratta di un
ottimo risultato che può migliorare soltanto se ci sarà una grande partecipazione
da parte della cittadinanza. Le tariffe sono rimaste invariate per quanto riguarda
l’IMU e la TASI, su quest’ultima non si può intervenire. Per quanto riguarda gli
Operatori che curano direttamente il servizio di raccolta e smaltimento, il
Sindaco ricorda che è previsto dalla legge nazionale l’autosmaltimento da parte
della attività commerciali. Nel momento in cui gli Operatori hanno scelto tale
modalità, l’Amministrazione comunale ha accolto favorevolmente l’iniziativa,
anche perché si dava inizio concretamente alla raccolta differenziata.
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Il Sindaco precisa che è stato consegnato ad ogni famiglia un opuscolo, con i
mastelli, in cui si forniscono le indicazioni su come debba essere effettuata la
raccolta differenziata.
Dopo ampia discussione, il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta
di deliberazione così come depositata agli atti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
 l’art. 54 del 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»;
 in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della legge
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»;
 il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 modificato ed integrato con
il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, art. 18, primo comma, il quale
prevede che le amministrazioni pubbliche approvano il bilancio di previsione o il
budget economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
Visto l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di
stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC), 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 servizi comunali;
Considerato che:
 in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni
principali, tranne le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, 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;
 con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) sono state
introdotte numerose modifiche in materia di IUC, peraltro già inserite in via
strutturale nel Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale con deliberazione n. 42 del 30 dicembre 2016, tra cui in particolare:
- in materia di IMU
o è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori
agricoli professionali o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione
in Comuni montani, parzialmente montani e non montani,
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o è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale
degli immobili di Cat. D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai
fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. Macchinari imbullonati;
o è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili
concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione
obbligatoria, che prevede la registrazione del contratto e la riduzione del 50
per cento della base imponibile;
o l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di
massimo due unità abitative nello stesso Comune;
- in materia di TASI
o è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale;
o è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce;
o è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i
comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 431;
- in materia di TARI
o è stata confermata l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità
stabilite nel 2015 e con possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le
agevolazioni fissate per i Comuni in termini di determinazione delle tariffe;
Visto l’art. 1, comma 26,della legge 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stato
introdotto, come già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, il blocco
dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere il livello
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e
delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello
Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di
cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, né per gli
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi
degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000»;
Visto, in tal senso, l’art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015 n. 208,
con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l’anno 2016 il Comune
poteva mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la
maggiorazione della TASI in un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella
stessa misura applicata per l’anno 2015;
Vistala deliberazione di Consiglio Comunale del 24 luglio 2015 n. 22, con
cui sono state approvate le tariffe della TASI per l’anno 2015, confermate anche
per l’anno 2016, che non prevedeva la predetta maggiorazione;
Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell’ambito dei tributi IUC (IMUDELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 31-03-2017 - Pag. 5 - COMUNE DI SCANNO

TASI-TARI), sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in
relazione ai singoli tributi;
Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 –
721, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della legge di Stabilità 2016 (Legge
28 dicembre 2015, n. 208) l’Imposta Municipale Propria (IMU), per l’anno 2016
era previsto:
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative
pertinenze, con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat.
A/1, A/8 ed A/9;
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni, sia
agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso
nelle aree montane sulla base dell’elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui
dal 2017 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard
del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti
millesimali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380, della legge 24
dicembre 2012, n. 228;
- per gli immobili concessi in comodato gratuito viene introdotta una sola
forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile,
puntualmente prevista nel Regolamento per l’applicazione della IUC;
Considerato, quindi, che anche nel 2017, pur a fronte delle difficoltà di
definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni
normative sopracitate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a definire le
aliquote IMU sulla base dei parametri vigenti nelle annualità precedenti;
Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche
normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere
all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2017, nell’ambito del
relativo bilancio di previsione, sulla base dei parametri indicati nell’allegato A),
parte integrante della presente deliberazione;
Considerato che:
- con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1,
comma 639, della legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14,
della legge n. 208/2015 prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è
costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse
le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, nonché
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini
IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l’art. 1, comma 675, della legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile
della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;
- a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26, della legge n.
208/2015, il Comune potrà mantenere anche nel 2017 l’applicazione della TASI
sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non
applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari
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destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo
familiare;
- con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state
apportate importanti variazioni alla IUC, in particolare per la TASI, essendo stata
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, restando invece in vigore la TASI per le abitazioni
principali di lusso (Cat. A1, A8 e A9).
Visto in tal senso il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del
23 maggio 2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
24 luglio 2015 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30
dicembre 2016, e da ultimo con deliberazione n. 4 del 28 marzo 2017;
Ritenuto necessario individuare nella presente deliberazione i servizi
indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi
imputabili all’anno 2017, che sono i seguenti:
Servizi indivisibili

Costi

Illuminazione pubblica

€ 110.000,00

Cura del verde pubblico

€

5.000,00

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, manut
…)

€

7.000,00

Sgombero neve

€

25.000,00

Servizi di polizia locale

€

57.000,00

Videosorveglianza

€

12.000,00

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio

€

5.000,00

TOTALE € 221.000,00
Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche
normative in materia di Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere
all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2017, nell’ambito del
relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri, confermando in
linea di massima quelle adottate negli anni 2015 e 2016:
Tipologia di immobile Aliquote TASI 2017
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in
categoria catastale A/2,A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e
relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria
catastale C/2, C/6 e C/7)
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in
categoria catastale A/1,A/8 e A/9 e relative
pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale

esente per legge

sia per il possessore
sia per l’utilizzatore
2,50‰
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C/2, C/6e C/7)
Altri fabbricati (compresi immobili merce)
Aree fabbricabili
Aree scoperte
Fabbricati rurali strumentali

1,70‰
1,70‰
1,70‰
1,00‰

Considerato che:
- con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della legge n.
208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata
dalla legge n. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017
l’applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta
a fine 2013 con l’art. 5 del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito in legge 28
ottobre 2013, n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata,
anche per le annualità 2016 e 2017, dall’art. 1,comma 27, della legge n.
208/2015;
- la previsione di cui all’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015 non si
applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio,
a fronte delle sue possibili variazioni;
- la TARI continua a prevedere l’applicazione da parte del Comune di un
tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
ed assimilati;
Considerato che:
- nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013
prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l’applicazione della
tassa, con particolare riferimento:
a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità
di produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
e) all’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;
- ai sensi dell’art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013, come modificato
dall’art. 2, comma 1, lett. e), del D.L. n. 16/2014, convertito in legge n. 68/2014,
nella determinazione delle tariffe TARI, il Comune ha disciplinato, con proprio
regolamento, riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle
quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
- la stessa disposizione prevede, altresì, che, con lo stesso regolamento, il
Comune deve individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili
e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente
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collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di
assimilazione;
- all’art. 37, comma 4, del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica
Comunale è stata disciplinata l’applicazione della TARI per le utenze domestiche
condotte da soggetti non residenti nel Comune;
- l’art. 1, comma 683, della legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio
comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al
Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- alla data odierna la Società COGESA S.p.A., che svolge il servizio, ha
elaborato il Piano finanziario per l’anno 2017 (che da quest’anno prevede la
raccolta differenziata ponte), integrato dagli Uffici dell’Ente con i costi propri
(allegato B), venendo meno il principio che la base per la definizione delle
tariffe 2017 debba essere il Piano Finanziario 2016;
- ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665, della legge n. 147/2013, il Comune è
altresì tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa
giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico;
Ritenuto, altresì, opportuno stabilire le scadenze di pagamento in relazione ai
diversi tributi che compongono la IUC;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale
(IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23 maggio
2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24 luglio
2015 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30 dicembre 2016, e
da ultimo con deliberazione n. 4 del 28 marzo 2017;
Preso atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati
acquisiti i prescritti pareri tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, pareri che vengono conservati agli atti della presente
deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione favorevole espressa in forma palese; che dà il seguente
risultato: Presenti n. 7 – Votanti n. 7 – Voti favorevoli n. 5 – Astenuti n. 2
(Pietrantoni e Giammarco)
DELIBERA
1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti
aliquote e tariffe in relazione all’Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1°
gennaio 2017:
a) Imposta municipale propria (IMU)
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Aliquota
ordinaria
Esente
per
legge

Tipologia: abitazione principale
 Unità
 Unità

immobiliari adibite ad abitazione principale
A/2-A/3-A/4-A/5immobiliari assimilate all’abitazione
A/6-A/7
principale
C/2-C/6-C/7
 Pertinenze dell’abitazione principale

Aliquota
ridotta

5,00%o

Tipologia: abitazione principale
 Unità
 Unità

immobiliari adibite ad abitazione principale
immobiliari assimilate all’abitazione
principale
 Pertinenze dell’abitazione principale

Aliquota Tipologia: immobili diversi dall’abitazione
ordinaria
principale


8,90%o

Categorie
catastali
interessate

Per tutte le unità immobiliari non
assoggettate ad aliquota ridotta.


A/1-A/8-A/9
C/2-C/6-C/7
Categorie
catastali
interessate
A, B, C, D

Aree edificabili
Tipologia: immobili diversi dall’abitazione
principale

Aliquota
ridotta

Categorie
catastali
interessate

Categorie
catastali
interessate



7,6%o

4,6%o

8,90%o

Unità immobiliari concesse in locazione
a canone concordato (L. n. 431/98, art. 2,
comma 4);
 Unità immobiliari ad uso abitativo e relative
pertinenze, quest’ultime nella misura massima
di una (C2, C6 o C7) per immobile, concesse
in comodato gratuito dal proprietario ai propri
parenti in linea retta di 1° grado (genitorefiglio, figlio-genitore) (Art. 17, comma 9,
Regolamento IUC)
 Unità immobiliari ad uso abitativo e relative
pertinenze, quest’ultime nella misura massima
di una (C2, C6 o C7) per immobile, concesse
in comodato gratuito dal proprietario ai propri
parenti in linea retta di 1° grado (genitorefiglio, figlio-genitore), con registrazione del
contratto e possesso da parte del comodante
di massimo due unità abitative nello stesso
Comune. (Art. 13, comma 7, lett. c), Reg. IUC)

Aliquota
ordinaria

Tipologia: immobili rurali ad uso
strumentale

2%o


Fabbricati rurali a uso strumentale
(stalle, depositi, attrezzi, ecc.)

da A/2 a A/7

da A/2 a A/7
C2-C6-C7

da A/2 a A/7
con riduzione del
50% della base
imponibile

Categorie
catastali
interessate
A/6 - D/10

b) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
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Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in
categoria catastale A/2,A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, e
relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria
catastale C/2, C/6 e C/7)
Unità abitativa adibita ad abitazione principale se in
categoria catastale A/1,A/8 e A/9 e relative pertinenze
(una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6e
C/7)
Altri fabbricati (compresi immobili merce)
Aree fabbricabili
Aree scoperte
Fabbricati rurali strumentali

esente per legge

sia per il possessore
sia per l’utilizzatore

2,50‰
1,70‰
1,70‰
1,70‰
1,00‰

c) Tassa sui rifiuti (TARI):
- di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017, allegato sotto la lettera B)
e di determinare le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), meglio indicate nel
prospetto allegato sotto la lettera C, rinviando all’art. 37, comma 4, del
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale la disciplina
relativa all’applicazione della TARI per le utenze domestiche condotte da
soggetti non residenti nel Comune:

Componenti nucleo
familiare
1
2
3
4
5
6 o più

Utenze domestiche
nuclei
Tassa fissa
€/mq
355
0,304
204
0,357
132
0,406
136
0,438
24
0,450
2
0,446

Tassa variabile
€
50,81
88,47
112,38
143,61
194,27
221,17

Utenze NON domestiche
n.

Attività

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
2
3
4
5
6
7
8
9
10

luoghi di culto
Campeggi, distributori carburanti
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi
abbigliamento,
calzature,

Tariffa Fissa
€/mq

Tariffa
variabile €/mq

Totale
€/mq

0,25

0,92

1,17

0,84
0,85
0,25
0,76
0,54
0,72
0,51
0,30
0,56

1,73
1,61
0,98
2,30
1,64
2,38
2,22
1,22
2,52

2,57
2,46
1,23
3,05
2,19
3,10
2,73
1,52
3,08
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli
Edicola,
farmacia,
tabaccaio,
plurilicenze
Attività artigianali tipo botteghe
(falegname,
idraulico,
fabbro,
elettricista, parrucchiere)
Carrozzeria, autofficina, elettrauto
Attività industriali con capannoni di
produzione
Attività artigianali di produzione beni
specifici
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari
Plurilicenze alimentari e/o miste
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio da asporto
Discoteche, night club

0,73

2,90

3,63

0,51

2,10

2,61

0,70

2,69

3,39

0,42

1,46

1,87

0,94

1,87

2,81

3,95
3,05

12,16
8,25

16,11
11,30

1,35

4,11

5,47

1,51

4,33

5,83

2,95

7,16

10,11

0,85

2,25

3,10

2. di stabilire che la riscossione dell’Imposta Unica Comunale e della TASI
dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, coincidendo con la giornata
di sabato la naturale scadenza del 16 dicembre 2017, specificando che, in ogni
caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 3 (tre) rate:
Tributo
IMU
TASI
TARI

Acconto
16 giugno 2017
16 giugno 2017
31 maggio 2017

Acconto
=
=
31 luglio 2017

Saldo
18 dicembre 2017
18 dicembre 2017
31 ottobre
2017

3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che
risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito.
4. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2017 e
saranno valide per gli anni successivi, qualora non venga assunta specifica nuova
deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge 296/2006.
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero
dell’economia
e
delle
finanze
per
il
tramite
del
portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, (convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214).
6. di garantire, inoltre, la massima diffusione del contenuto della presente
deliberazione, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed
efficaci.
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Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli 5, astenuti 2 (Pietrantoni e Giammarco), resi per alzata di
mano
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to FUSCO AMEDEO
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parisi Anna

Il Consigliere Anziano
F.to SPACONE PIETRO

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to SPACONE CESIDIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
-

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell’Art. 124, del D.Lgs
267/2000.
Scanno, li 13-04-17
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parisi Anna

Pubblicata il _________________al N.________

COMUNE DI SCANNO
UFFICIO DI SEGRETERIA
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva
ad ogni effetto di legge, in quanto:
[] Sono decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
[] L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)
Scanno, 31-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parisi Anna

COMUNE DI SCANNO (AQ)
Per copia conforme all’originale
Scanno lì_____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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