
COMUNE DI TORO
Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE COPIA

Numero 3 del 29-03-2018

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI  PER L'ANNO 2018.

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 20:20 in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato
convocato il Consiglio Comunale.

Presiede l’adunanza Ing. Roberto Quercio nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i
seguenti signori:

Cognome e Nome Carica Partecipazione

1. Quercio Roberto Sindaco Presente

2. Cutrone Francesco Consigliere Assente

3. Quicquaro Santo Consigliere Presente

4. Passarelli Claudia Consigliere Presente

5. Iacobucci Antonio Consigliere Presente

6. Mignogna Manuel Consigliere Assente

7. Farinacci Giovanni Consigliere Presente

8. Tromba Michela Consigliere Assente

9. Moffa Salvatore Consigliere Presente

10.Di Domenico Carmine Consigliere Presente

11.Evangelista Luigi Consigliere Presente

PRESENTI:    8 - ASSENTI:    3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pasqualino Recchia, con funzioni consultive e referenti ai sensi
dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Ing. Roberto Quercio dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta
Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale
modifica normativa della componente IMU ;

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita:
 “ 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 e
ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille” ;

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2016 con la legge n. 208/2015 ( legge di Stabilità 2016) e’  stata eliminata la TASI
sull'abitazione principale per i possessori e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini, quando l'immobile è
abitazione principale; rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Categoria A1, A8 e A9)( art 1
comma 14 lett a) , b) e d) );

RICHIAMATO l'art.1, comma 37, della legge 27.12.2017, n.205 ( legge di bilancio 2018) che prevede la proroga della
sospensione dell'efficacia degli aumenti e delle aliquote e tariffe tributarie per il 2018, ad eccezione delle tariffe della
tassa rifiuti (TARI), come previsto dal comma 26 dell'art 1 della legge n. 208/2015 ;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nelle sue tre componenti TARI,
IMU e TASI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 08/09/2014, come modificato con successiva
deliberazione n. 14 in data 30.07.2015;

 CONSIDERATO:
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei
compiti istituzionali  prefissati per legge;
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si deve tenere conto anche della necessità di garantire il necessario
equilibrio di bilancio;

DETERMINATO, pertanto, in via presuntiva,  il gettito IMU che si prevede di realizzare per l’anno 2018 con
l’applicazione delle aliquote e detrazioni vigenti, per quanto concerne gli immobili soggetti al tributo in base alla
normativa di cui alla legge n. 147/2014, istitutiva della IUC , come modificata dall’art 1 della legge n.208/2015,  pari a
circa   € 119.241,00;

RITENUTO pertanto di confermare  per l’anno 2018 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale applicate
nell’anno 2017;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, 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;

RICHIAMATO il comma 169 dell’art 1. della Legge 27.12.06 n. 296 – Finanziaria 2007, in base al quale 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;

VISTO l’art 151, comma 1, Lgs. n. 267/2000 che cita “ Gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione per l’anno successivo”

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno  del 9 febbraio 2018, con il quale  il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2018/2020  è stato, ulteriormente differito al 31 marzo 2018;
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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;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.Lgs 18/8/2000, n. 267 e D.Lgs 118/2011;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.
267 del 18/08/2000;

 Eseguita la votazione in forma palese  per alzata di mano,  con il seguente risultato:
Presenti n. 8; - Votanti n. 8; – Favorevoli n. 8;

DELIBERA

DI CONFERMARE  le aliquote  per l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018 come segue:1.
aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,81 %;a.
aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L.b.
201/2011: 0,5 %;

DI   CONFERMARE , ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l’aliquota per gli immobili ad2.
uso produttivo classificati nella categoria catastale D ,  nella misura dello 0,81%, di cui lo 0,76%  è la quota
riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,05%  è la quota di
competenza comunale;

DI CONFERMARE   la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L.3.
201/2011, in € 200,00;

DI CONFERMARE, inoltre,   le aliquote TASI  per l’anno 2018 come segue:4.

Fattispecie …………………………………………………………………………………………………………Aliquota Per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9):   0,00
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)  1,00
Fabbricati rurali strumentali:  0,00
Immobili ad uso produttivo categoria D:  1,00
Altri immobili:  1,00
Aree fabbricabili : 1,00;

DI DARE ATTO che , nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del5.
diritto reale, l’occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura del 30 % del tributo
complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile, il restante 70 % è a
carico del possessore;

DI STIMARE in € 19.403,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra, dando6.
atto che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura e’ finalizzato il gettito della TASI sono di gran lunga
maggiori al gettito TASI;

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,7.
Dipartimento delle Finanze, nei termini e nei modi fissati con le circolari del 28/02/2014 e dell’11/11/2013;

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;8.
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DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio si rimanda al Regolamento IUC;9.

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione palese per alzata di10.
mano che riporta il seguente esito: Presenti n. 8; - Votanti n. 8; – Favorevoli n. 8.
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In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso il parere Favorevole
di regolarità tecnica.

Toro, 16-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.TO Rag. Giovanni Totaro

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene espresso il parere Favorevole
di regolarità contabile.

Toro, 16-03-2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.TO Rag. Giovanni Totaro
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

 
IL Sindaco IL Segretario Comunale

F.TO Ing. Roberto Quercio F.TO Dott. Pasqualino Recchia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione numero 123 del 05-04-2018

Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) il giorno
05-04-2018 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Toro, 05-04-2018 IL Segretario Comunale
F.TO Dott. Pasqualino Recchia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il Sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);-

Toro, 29-03-2018 IL Segretario Comunale
F.TO Dott. Pasqualino Recchia

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Toro, 05-04-2018 IL Segretario Comunale
 Dott. Pasqualino Recchia
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