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W COMUNE DI ARRONE
Provincia di Terni

DI'I,IBI.]RAZIONE DEL CONSIGLIO COMTJNAI,IJ

* ('oPI,r * l1
Dcl 27 n2/2017

OGCETTO:
Imposta Comunale UDica (lUC) - Aliquote IMU e TASI per
I'anno 2018 - Conferma.

l-'anno 2017 il giorno 27 del mese di Dicembrc alle ore l7:25c scguenti, nclla Sala delle
adunanze Consiliari del comunc suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria

blica di Io convocazionc nelle dci Si

( onsi lieri As i: ll

Risultato che gli intervcnuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. FIORETTI
LORETO. Assiste il Segretario Comunale Dr. Zotti Michele. Si segnala chc il Dr. Francucci è
assente giustificato.

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

Iì(lRt,l ll t-oreto Sindaco

I)l (ììOìA Fabio Componcnre deì Consigìio

ASCANI t.uca Componcnre dcì Consigìio

llìÀNCUCCIMarsilìo Componente del Consigìio
(ì^l-E^ZZì Robeto Componenle del Consiglio
(jlììlCIll (ìiampaolo Componenlc dcl Consigìio

I'li I RONI Gianlìancesco Componenle dcl Consiglio

SIiRAfINI Robefio Componenlc dcl Consiglio

CtisANl Enrico Componente dcl Consiglio

MARCUCCI Luca Componenre del Consiglio

lìONIfATl Silvia Component€ del Consiglio

ATTO N.



RICHIAMATO l'art 54 DLgs 15 dcembre '1997 n 446 in materia d approvazione delle lariffe e det ptezzi

pubblici, in base al quale «/e Provìnce e t Comuni approvano le lanffe e i prezzi pubblbi ai fini
dell'apprcvazDne clel b anco dt ptcvtsone"

IL SINDACO

Espone il presente punto all'ordine del g orno,

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unilà immobrliari equiparate all'abitazione principale,

tra cui in particolare la previsione del comodalo d'uso gratuito a favore di Parenti enko il primo grado in

linee retta:

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attivita agricola e la rlduzione del moltiplicatore per la

determinazione del valore imponibile deì terreni agncoli, che peraltro non rilevano per questo Comune in

cuitah tipologie di immobili risultano esenti pèr legge ( terreni montanr ) ,

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito denvante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel

gruppo catastalè D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cenio, con possibilita per il Comune di

aumentare sino a 0,3 punti percentualitale aliquota, rntrodotta dall'art 1, comma 380 L 24 dicembrc2012

n228.

coNSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2018 si dovra tenere conto della necessita di

affiancare alle aliquote lL4u quelle della lASl, in considerazionè della disposizione deltala dall'art. 1, commi

640 e 677 L 14712013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'llvlu e della TASI non puÒ

RICHIAMATO in lal senso quanto stabilrto dal success vo art 1, comma 169 L. 27 dicembrè 2006 n 296, rl

quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le ahquote rclalive aitnbutì dì loro compelenza entro
Ia clata fissata da nome stata pet Ia deliberazione clel bilancio di previsione Dene deliberazioni. anche se

approvate successivamente all inizio dell esercizto purché ent@ il temine nnanzi indicato hanno etfefto dal
1' gennaio clell'anno ù rifeimento ln caso di mancata appravazione entro il suddetto termine. le taritre e le
aliquote si intenclono ptorogate di anno in anno»:

VISTO l'aÉ. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
p uriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014), rl quale dispone che, a decorrere dal 1' gennaio 2014, è
istituita l'imposta unca comunale (lUC), che si basa su due presuppostr impositivi, uno costituito dal
possesso di rmmobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collègato allerogazione e alla fruizione di

servizicomunali.

CONSIDERATO che, in relazrone a tali presupposti impos tiv , la IUC s compone dell lmposta municipale
propria (lMU), di natura paarmoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazronr principali, e di

una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per iservizi indivsibili (TASI) a carico sia de
possessore che dell'utilizzatore dèll immobie, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a fìnanziare i costi del

servzio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. a carico dellutilizzatore.

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione aladozione dele aliquote e delle

tariffe applicabi| nel 2018 nelambito der singoli tribut che costitu scono I'lmposta unica comunale, sulla
base delle motivazionr di seguito nporlate, distinte in relaz one ar singoli tflbutii

CONSIDERATO che, alla luce dèllè disposizioni dettate dall'art 1, commi 707 - ?21 L 27 dicembre 2013 n

147, I'lmposta municipale propria (llVU) per l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzralmente

analoga a quella del 20'14, che prevede:

- la non applicabilita dell'imposta all'abitazione princrpale ed alle relaìive pertinenze con lesclusione degli

rmmobili ad uso abitativo rientranti nella Cat éJ1, AJ8 ed AJg



superare l'aliquota massima consentrta dalla legge statale per 'l[rU al 31 dcembre 2014 frssata al 10,6 per

mille e ad altre minon aliquote, in relazione alle diverse tipologie dr immobile,

RITENUTO, quind , nelle more dell'adozrone di eventuali ulter ori mod fiche normative in materra di lmposta
unrca comunale, d poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2018, nell'ambito del

relativo brlancio di previsione, sulla base delle disposizioni normatrve attualmente vigenti, confermando le

aliquote deliberale nellanno 2017 come ne prospetto dr segLrilo indicate:

lmposta municipale propria (lMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale dr Cat À1,
AJ8 e AJg e re ative pertinenzè, così come dèfinite

dall'art 13, comma 2 D L.201/2011, convertito in L

21412011

6 per mille

Aliquota per tuti gÌi alkr fabbrrcati ed aree edificabi i 10,6 per mille

Aliquota per fabbflcati produttivi di Cat O

drconfermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale applicabile

esclusrvamente alle abitazioni di Cat. A/1, AJB e A,/9 ed aglieventuali immobilidr edilizia residenziale pubblica.

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per isèrvizi indivisibili (TASI), l'art 1, comma 669 L.

14712013 prevede che il presupposto imposilivo è il possesso o la detenzrone a qualsiasi titolo difabbricati,
ivi compresa l'abitaz onè principale come definita ai fini dell'imposta munrclpale propria di aree scopèrte
nonché d quelle edificabil, a qualsiasi uso adibiti;

CONSIDERATO che l'art 1, comma 675 L 14712013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella
prevista per l'applicazione dell'lMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi676 e 677 L 14712013, l'aliquota di base della TASI è pari

all 1 pèr mille, mentre per il 2018 l'aliquota massima non può eccedere i12,5 per mtlle,

CONSIDERATO che a fronìe della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui ilComune può

ridurre l'aliquota rrinima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità d introdurre altquote
inferiori all"l per mrlle, graduandole in relazione alle diversè tipologie di immobili, in conformità con quanto
previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere dtfferenziate in ragione del
settore diattivita nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che nella determinazione dèlle aliquote IMU 2018 si dovrà tenere conto della necessità dt
affiancare alle aliquote IMU quelle della lASl, in consrderazione della disposizione dettata dallart. 1. commi
&0 e 677 L. 14?D013 in base al quate t'ahquota massima comptessrva a de ,tlflJ e de a TASI non può
superare l'aliquota massima consentita dalla tègge stalate per t,ltvtU at31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per
mille e ad alke minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile,

CONSIDERATO che l'art '1, comma 678 L 147120.13 prevede che per ifabbricatt rurali ad uso strumentale
di cui all'art. 13, comma 8 DL 201t2011, convertito in L.214t2O13, con modìficazioni, da a tegge 22
dicembre 2011, n 214 e successive modificaztoni, l,aliquota massima delta TASI non può comunque
eccedere il limite dell'1 per mrtle,

CONSIOERATO chè, nell'ambito della lASt, l,art. 1, comma 681 L i47t2013 prevede che, nel caso in cui
l'unita immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del drritto reale sull,unita immobiliare

10,6 per mille drcui 7,6 riservato allo Stalo



questultrmo e l'occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria, nmeltendo al Comune la
determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e rl 30 per cenìo
dellammontare complessivo della TASI dovuta

PRESO pèrtanto atto che, contestualmente alle aliquote della TASI, occorre alkesì individuare icosti dei

servizi indivisibili cui la TASI è diretta e che il costo netto complessivo djtutti iservizi rndivisibili sopra citatr,

alla cui coperlura la lASl è diretta ammonta ad € 240.955,00,

per servizi indivisibili comunali s'intendono, rn linea generale i servizr prestazioni, attività, opere, forniti
dai comuni alla collettivita per iquali non è attivo alcun lributo o tariffa, secondo la seguente definizione:
"SeNizi dei quali ne beneficia l'intera collettività. ma di cui non si può quantificare il maggiot o ninore
benehcio tra un ciftadino ed un altro e per i quali non pedanto possibile efleftuare una sucldivtsbne in base

all'effettiva percentuale di utilizza individuale".

TENUIO CONTO che

Servizi indivisibili

llluminazione pubblica

Cura del verde pubblico

Servizi di polizia locale

Servizi c miter al

€ 6 500,00

€ 46 500,00

€ 22 033,00

Viabrità € 113 722.00

ServrziAmm n strat v € 7 500,00

Costi

€ 44 700 00

Ai sensi del punlo 2), lettera b), comma 682 dellad. 1 della legge n 147/2013 ì costi per i setuizi indivisìbtli

alla cui copenura si propone lapplìcazione dèlla TASI vengono di seguito deltaglìatt

VISTA la Legge di Stabilita 2016, a quale all'art 1, commi dal 10 al 17 e dal 21 al 23, stabilisce che le
abitazioni principali iscritte nelle categorie castali diverse da quelle definite "dl /usso' (AJl ÉJ8 e AJg) sono

e§entate dal pagamento della lASl

Considerato che, sulla scorla di quanto previsto dal comma 26 dell'art 1 della legge n 208/2015, non è

possibile prevedère aumenli delle alquote per l'anno 2018 rìspefto ai lNellr di aliquote o tariffe applrcate nel

2017 .

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modlfiche normative in materia di Tributo

sui servizi indivisibili, di poter procedere alla conferma delle aliquote TASI relative allanno 20'18, nell'ambito

del relativo bilancìo di previsione, sulla base delle drsposizioni normative attualmente vigenti

2,50 per rnilleAliquota per abitazione principale e relative

pertìnenze così come definite dall'art. 13, comma

2 DL. 20112011. convertito in L 21412011

esclusivamente applicabile alle abitazloni dl Cat

A/1, L/8 e Ag ed agli eventuali immobtli di edilizia

residenziale pubblica

Aliquota per fabb cati rurali ad uso strumenia e 1,0 per m le

non applicabile per aliquota ll\IU al llmite massimoAlrquota per tutti gli altr fabbricati

non applicabile per aliquota lN'!U al limite massimo



non applicabile per alquota IMU al limite massimoAlquota per i fabbricati produttivi di Cat D

Aliquota per le aree edifcabii non applicabrle per al quota lN4u al limite massimo

TENUTO CONTO che le aliquote e le delrazioni anzidette rispettano tutti ilimiti previsu dalle norme sopra

richiamate ed rn partcolare daicommi6TT e 678 dell'art. 1 della L. 2711212013, i 147

Fattispecie
immobili

Aliquote TASI
20't8

Aliquota lMu
2018

IMU + TASI

6,00 per mille

Aliquota IMU

massima al

31t',l2t2017

Aliquota per abit
principale e pert

applicabile
esclusivamente
per le cat
catastali lJ1,fu8 e

AJ9

0,00 per mrlle 6,00 per mille 600permle

Atrirmmobii 0,00 per mille 10 60 per m lle

CONSIOERATO che il gettito complessivo del hibuto stimato per l'anno 2018 ammonta ad euro 4 000,00

con !na copertura prevista der costi dei servizi indivisibili finanziati del 1,66%i

RICHIAMATA la legislazione vigentè merito allè competenze per l'approvazione delle aliquote e delle taritte

delle entrate comunalii

VISTO rl parere favorevolè in merilo alla règolarità tecnrca, reso dal responsabile del Servizio triblti;

VISTO rl parere favorevole in merito alla ìegittim A, reso dal responsabile servizio Tributi ;

VISTO lo Statuto Comunale,

UDITA l'esposizione del Sindaco e la relativa proposta posta ai voti, che viene approvata con n 7 voti
favorevoli e n 1 astenuto (Cons. Bonifazi) resi per alzata di mano

In esito alla discLrssione ed alla votazione riportate

DELIBERA

to,6o per mrrte | ,,o,uo *, .'* 
|

IL CONSIGLIO COIVUNALE



ì) Dl CONFERIVIARE ar sensr delle vigentr disposrzroni in materia, le seguenli allquote in relazione

alllmposta unica comunale, limitatamente allllvlu e TASI con efficac a dal 1" gennaio 2018,

specificando che le stesse siconcretizzano in una conferma di quelle giè applicate per l'anno 2017i

lmposta municipale propria (lMU)

Aliquota ridotta per abitazrone principale di Cat

AJ1 A,/8 e 
^,/g 

e relative perlinenze, così come
delinite dall'art 13. comma 2 OL 20112011.

convertito in L 21412011

dr confermare con riferimento all'esercEro

finanziario 2018, la detrazione di € 200,00 per

abitazione pflncipale applicabrle esclusivamente

alle abitazioni di Cat. AJ1, A./8 e Ag ed agli

eventuali rmmobili di edilizia residenziale pubblica

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree

ed ficabili

2) Dl CONFERI\,ARE le aliquote per l'applicazione della componente TASI (tributo per i servizi

indivisibili) anno 2018 specificando che le slesse si concretizzano in una conferma dr quelle gia

applicate per l'anno 2017 secondo ilseguente schema.

Aliquota per fabbricat produttMr dr Cat D

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per le aree edificabrli non app icabile pera iquota IMU al limrte massimo

l) DARE atto che per effetto del novellato comma 639 dell'arl 1 Legge 14712013 restano escluse da

TASI le unità immobtliari destinate ad ab(azrone principale olire che dal possessore anche

dall'utilizzatore e dal suo nlrcleo familiare, ad eccezlone di quelle classificate nelle categorie catastali

A1,AJ8 e fug. Rimane confermata per i casi diversi da abitazione principale e categorie esclLlse

dall'esenzione la quota di imposta dovula dalloccupante pari al 20 per cento dell'emmontare

complessivo della TASI dovuta.

10,60 per mille

10 60 per mille di cui 7 6 riservato allo Stato

Aliquota per abitazrone pflncipale e relative
pertinenze cosi come definite dall'art. 13

comma 2 DL 201/2011, convertito in L

214120'11 esclusivamente alle abitazioni di

Cat A,/1, A/8 e ÉJg ed agli eventlali immobili

di edilizia residenziale pubblica

non appl cabrle per aliquota lN,lU al imite massrmo

250permle

1,0 per milleAliquota per fabbricati rurali ad uso

strumentale

non applicabrle per aliquota llvlU al imite massimoAlquota per i fabbrical produttivi di Cat D

6.00 per mile

a rouota lMU ar lm te rìassi1lo 
--l



.,1) DAREattoche iservizi rndvsibili con irelativi costi alacu copertula a TASI 2018ediretta sono
quelli stabiliti in premessa per I rmporto ana iticamente indicato;

5) DARE atto che la determinazione delle suddette aliquote lN'lU e TASI rispetta il vincolo dr cui al

comma 677 dell'arl, 1 della legge 27 dicemb.e 2013, n. 147-,

6) SIABILIRE che la riscossione delllmposta unica comunale dovra essere effettuata con le rnodalita e
nei termini stabrliti dal relativo regolamento e/o dalle relative disposizioni di legge e di riservarsi, per

quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme

statali in merito

7) PREDISPORRE llnvio della deliberazione al IVlinistero dellEconomia e delle Finanze, Dipartimento

delle Finanze, medianie pubb icazione telematica dell'atto nel Portale del federalismo Fiscale

secondo quanto previsto nella nola del MEF n 4033 del 2E lebbraio 2014 ;

8) DARE atto che ta i aliquote e tariffe decorreranno dal 1'gennaio20lSesarannovalidepergli annr

successivl, anche in assenza di specifìca deliberazione, ai sensi dellart. 1, comma 169 L.

296/2006;9)

9) DARE la pìu ampia diffusione alla presente deliberazione, medianle avvisi pubblici, e la

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata

Il presentc rerbale ìicne approyato c sottoscritb:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toDr. Michele Zotti

IL SI\I)ACO
f.tol:iorctli Loretu)



P,,I RER 1., I) 1 R I]G 01,,,1 R 1T,,1' 1' IICN IC,1

O(i(ìl]TTO: lmposta Comunale Unica (lUC) - Aliquote lMt I e TASI pcr I'anno 2011ì - Confenna.

PARERE AI SLNSI DELL'^RT. 147-bis DEL l.U. DFL D. LVO N.26712000 Sl F.SPRIME PARIjR8
IAVORf,VOLE SO Il O IL PRoITILO DI RI.](ìOLARITA' I'IiCNICA,

Anonc lì27 rli.èmbrc 2017 IL RIìSPONSABILE DI AREA
f.-,o DANILO I ROTTI

OGGIITTO:lmposta Comunale Unica (ltJC) - Aliquote IMU e I'ASI per l'anno 2018 - Conferma

PARERI' I)I IìEGOI,AIìITA' ('oNTABII,I]

Il sottoscrifto lrunzionario Responsabile del Servizio Finanziario esprimc parere favorevole in
ordine alla rcgolarità contabile del prcsente atto. ai sensi dell'art.l,l7 bis comma 1, del D.l-gs
267/2000 e s.m.m.. e attesta la cope(ura finanziaria ai scnsi dell'an.l5l comma 4 del D.l,gs
267 /2000
Arrone. lì27 dicembre 2017 IL RESPONSAIIILFI

F,TO DANILO TROI'TI



A'I''I'T]SI'A'IO DI PL BBLICAZIo\ []

Si attesta che copia della presente dcliberazlone:

;(

a\

It, R

^rrone. 
lì I I /01/2018 LE

roR[]-Tr

LLW

I|SIì(]TJTIVITA' /

E l-a presente deliberazionc, trascorsi l0 giomi dalla su indicata data di inizio pubblicazionc.

diventa csecutiva il 21/0112018 art. 134 comma 3 T.U.26712000);

E La presente deliberazione, diventa immediatamente esecutiva n 27112/2017, ai sensi dell'art.

134 comma 4 T.U.26712000):

Arrone- lì I 1 /01 /20 I I,l ll. t.tt.§foNSABILI
lì.k, ( ()Sl.\NZA t|OREl l l

Per copia conlorme all'originale
Dalla rcsidenza comunalc. li IL RESPONSABILE

Costanza Fioretli

I O u;en. pubbìicata neì sito web istituTionale di questo comune accessibile al pubblico 
I

Iran.l2.c.l della legge l8 grugno.luut) n.6qr per l5 giurni (onseeulivi {an. 124 comma I LU. 
I

12672000)dal 
ll'01'20l8al 26/01 2018: 

Ilt


