Comune di Vallinfreda
Città Metropolitana di Roma
Piazza del Mercato, 6 - 00020 Vallinfreda (RM)
C.F. 86001150589 P.Iva 02145811002
Tel. 0774/925088 Fax. 0774/925222 - e mail comunevallinfreda@comunevallinfreda.rm.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 28/07/2015
OGGETTO:
IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC – APPROVAZIONE
ALIQUOTE IMU – TASI - TARI E RELATIVO PIANO FINANZIARIO –
ANNUALITÀ 2015.
PROPOSTA DA: Responsabili dei Servizi Tecnico e Finanziario
L’anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 18,30, nella
sala delle adunanze del Comune di Vallinfreda (Provincia di Roma), si è riunito in seduta
pubblica il Consiglio comunale, previa trasmissione degli inviti a tutti i Consiglieri
comunali, notificati nei termini di legge.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, all’appello nominale risultano:
Presente

Consiglieri comunali
MOSCARDINI Piero

(SINDACO)

Assente

x

CHIRLETTI Piero

x

RINALDI Raffaello

x

PULICANI Paolo

x

CECCARELLI Luca

x

BENCIVENGA Pasquina

x

RINALDI Arnaldo

x

TROMBETTA Giuseppe

x

Assegnati n. 10
In carica n. 08
Presenti n. 08
Assenti n. Assume la presidenza della seduta per l’approvazione della presente deliberazione il Sig.
Piero Moscardini nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla riunione il Segretario comunale Dr.ssa Michela Susanna con funzioni di
assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell’art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e
ne cura la verbalizzazione.
Assessori presenti senza diritto di voto: Bernardini Luigi
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione, introduce l’oggetto regolarmente inscritto all’ordine del giorno ed invita i
presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisiti, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 e ss.mm.ii.:
- il PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA espresso dai Responsabili:
del Servizio Tecnico
FAVOREVOLE
Data 24/07/2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Virgilio Saccucci

del Servizio Finanziario
FAVOREVOLE
Data 24/07/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Domenico Trombetta

- il PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario:
FAVOREVOLE
Data 24/07/2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Domenico Trombetta
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 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»;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 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»;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015 con cui è stato disposto che il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti locali è ulteriormente differito per l’anno 2015 al 30 luglio
2015;
RICHIAMATO l’art. 1 comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale ha istituito dal 1° gennaio 2014
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 si compone dell’Imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 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;
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle
tariffe applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale (IUC),
sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;
RICHIAMATA la Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2015) che non introduce né modifiche né correzioni all’impianto
normativo della IUC istituito con la Legge di Stabilità 2014;
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina IUC (IMU – TASI – TARI) approvato con Deliberazione C.C.
n. 08 del 07/06/2014;
RICHIAMATE le Deliberazioni C.C. n.ri 13-15-16/2014 con le quali sono state approvate le aliquote IMU –
TASI – TARI e relativo piano finanziario;
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n.
147, l’Imposta municipale propria (IMU) risulta basata su una disciplina sostanzialmente che prevede:
la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune
di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre
2012 n. 228;
CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 si dovrà tenere conto, così come fatto
nel 2014, della necessità di affiancare alle stesse quelle della TASI, in considerazione della disposizione
dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e
della TASI non può superare l’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;
RITENUTA l’opportunità di rideterminare per l’anno 2015, le aliquote IMU e di confermare le aliquote TASI
approvate con Deliberazione C.C. n. 16 del 04/09/2014, tenuto conto che tale modulazione si rende
necessaria ai fini degli equilibri di bilancio;
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CONSIDERATO che, ai fini della TASI, è necessario provvedere per l’anno 2015 a individuare i servizi
indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta
in quota parte;
RITENUTO opportuno rideterminare per l’anno 2015 i servizi indivisibili individuati e approvati con
Deliberazione C.C. n. 16 del 04/09/2014: - Servizi generali, prestazioni attività, opere, la cui utilità ne
beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un
cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva
percentuale di utilizzo individuale, non ricompresi in tributi/tariffe e nei servizi a domanda individuale,
come di seguito riportati in tabella:
Servizi indivisibili

Costi

- pubblica sicurezza e vigilanza

€ 7.300,00=

- servizi di manutenzione stradale, del
verde pubblico, dell'illuminazione
pubblica

€ 24.000,00=

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 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 (od in
sostituzione) che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale;
RICHIAMATO inoltre il D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 art. 8 che prevede l’approvazione di un Piano
Finanziario quale strumento attraverso il quale i Comuni definiscono la propria strategia di gestione dei
rifiuti urbani;
CONSIDERATO che sulla base del piano finanziario vengono determinate le tariffe al fine del pieno grado di
copertura dei costi del servizio, e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 12 del D.P.R. 158/99 che determina
l’articolazione tariffaria, oltre che del regolamento stesso;
VISTO la necessità di approvare l’atto che si propone;
VISTO il Piano finanziario per l’anno 2015, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale;
RITENUTO opportuno rideterminare per l’anno 2015 i parametri e i relativi coefficienti TARI approvati per
l’anno 2014 con Deliberazione C.C. n. 13 del 04/09/2014 e contenuti nel relativo Prospetto economicofinanziario 2014;
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale (IUC),
la normativa prevede che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16
giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate
e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate
a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il
pagamento in un’unica soluzione;
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:
IMPOSTA
IMU

ACCONTO
16 GIUGNO

SALDO
16 DICEMBRE

TASI

16 GIUGNO

16 DICEMBRE

30 SETTEMBRE

30 NOVEMBRE

TARI
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ACQUISITI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi
interessati;

Con voti favorevoli n°5; contrari n°3; , astenuti n°-; su n°8 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma
palese,

DELIBERA
DI APPROVARE, con le modifiche introdotte e riportate in narrativa, ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta Unica Comunale (IUC) con efficacia
dal 1° gennaio 2015 nonché di approvare il Piano Finanziario 2015 relativo alla componente TARI:
Imposta municipale propria (IMU):
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno
2015:
- ALIQUOTA 4 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- ALIQUOTA 4 per mille
(per unità immobiliari e relative pertinenze assimilate ad abitazioni principali, possedute a titolo di
proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate:
- ALIQUOTA 0,2 per mille
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10
“immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)
- ALIQUOTA 8,5 per mille
(per tutti gli altri immobili ed aree edificabili)
2) di confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” anno
2015:
a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l’imposta, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica ;
b) -ulteriore detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad
un massimo di € 400,00 di detrazione;
Tributo servizi indivisibili (TASI):
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi
indivisibili) anno 2015 :

-

ALIQUOTA “1,2” (uno virgola due) per mille
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto
nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare ;
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(verifica ok rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 2015
pari al 2,5 per mille + eventuale maggiorazione 0,8 per mille da destinare a detrazioni)

-

ALIQUOTA “1,2” (uno virgola due) per mille
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto
nelle categorie A/1, A/8 e A/9)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale
sull’unità immobiliare ;
(verifica ok rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima
consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1,2 per mille - somma IMU
+ TASI =/< 6 per mille)

-

ALIQUOTA “1,2” (uno virgola due) per mille
(Per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree
edificabili ;
(verifica ok rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima
consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “1,2” - somma IMU +
TASI =/< 10,6 per mille)

2) di non determinare le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del
27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC;
3) Di individuare tra gli altri, i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, in quota parte :
- Servizi generali, prestazioni attività, opere, la cui utilità ne beneficia l’intera collettività, ma di cui
non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è
pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale,
non ricompresi in tributi/tariffe e nei servizi a domanda individuale.
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :
Servizi indivisibili

Costi

- pubblica sicurezza e vigilanza

€ 7.300,00=

- servizi di manutenzione stradale, del
verde pubblico, dell'illuminazione
pubblica

€ 24.000,00=

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 08 del 07/06/2014;
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Tassa sui rifiuti (TARI)
1)di approvare il Piano Finanziario 2015 per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno
2015 ai sensi dell’art. 8 del DPR del 27.04.1999 n. 158, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che la relativa tariffa è determinata sulla base di detti parametri, fatto salvo
successivi interventi normativi;
3) di approvare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della TARI determinate sulla base del Piano
Finanziario 2015 che si allega come parte integrante della presente deliberazione:
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(Utenze domestiche famiglie non residenti con riferimento conduzione Tabella “A” – regolamento IUC – Componente TARI)
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DI STABILIRE che la riscossione dell’IMU della TASI e della TARI dovrà essere effettuata nei termini di
seguito indicati:
IMPOSTA
ACCONTO
SALDO
IMU

16 GIUGNO

16 DICEMBRE

TASI

16 GIUGNO

16 DICEMBRE

30 SETTEMBRE

30 NOVEMBRE

TARI
DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e
la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
DI DISPORRE per la pubblicazione della presente deliberazione nel sito individuato con decreto del Capo
Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130/2002. Oltre l’invio al medesimo Ministero per le disposizioni previste dall’art.
13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011, a partire dal 2012.

Successivamente ai sensi dell’ art. 134 del D.L.gs. n. 267/2000 con identica separata votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Deliberazione n. 20
Data 28/07/2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC –
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU – TASI - TARI E RELATIVO
PIANO FINANZIARIO – ANNUALITÀ 2015.

Letto confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Michela Susanna

IL PRESIDENTE
F.to Piero Moscardini

_____________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata affissata in data odierna all’Albo Pretorio on line
per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo
18.8.2000 n° 267.
Lì _______________
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra Milena Saccucci
_______________________________________________________________
CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il Segretario comunale
VISTI gli atti di ufficio;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.:
Certifica che
la presente deliberazione:

□

è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell’art. 134 comma 3° del
Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267

□

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4° del Decreto Legislativo 18.8.2000
n. 267

Lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Michela Susanna

Copia Conforme all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Michela Susanna
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