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REGISTRO GENERALE N. DEL

OGGETTO IMPOSTA UNICA COMUNALE _ DEIERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI RELATIVÉ ALL'ANNO

2018. COMPONENIT tMU E fASl.

SPESA NESSUNA

BENEFICIARIO NESSUNO

MOTIVAZIONE

vista la L. 14712013 ed in panicolare il comma 639 dell'art. 1, che ha istituito l'lmposta Unica

Comunale (lUC), composta dall'lmposta Municipale Unica (iMU), di natura patrimoniale, e di una

componente riferita aiservizi, che si articola neltributo per i servizì indivisibili (TA5l), e nella tassa

sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare icosti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Rilevato che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative aitributì di

competenza del Comune entro il termine iissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di

previsione, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della L. 295/2006 e confermato dall'art. 1

comma 683 della LegEe n.L4712073ì

Visti:
- il deueto delMínistrc dell'interno del 29 novembrc 2017, coî' il quale viene differito iltermine
per l'approvazione del bila ncio dì previsione 2018/2020 deíli eîti locali, al 28 febbtoio 2018t

- t'orticolo 1 detlo L. 208/2015, Legge distabilita 2016, ed in particolafe:

a) il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad

abitazione principale e pertinenze, dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione d'

quelle classificate nella categorie catastaliA/1, N8 ed A/9;

b) il comma 26, così come modificato dalla Legge n,20512077, che stabilisce anche per l'anno

2018 la sosDensione dell'efficacia delle deliberazioni deglienti locali nella parte in cui

prevedono aumenti deitributi e delle addizionali attribuiti agli enti lo.4L!94ggi99!9jl9l9l

TERMINI

ESSENZIATI

PROPONE

1l Dl FARE PROPRI i motiviespressi in narrativa, che qui si jntendono integralmente riportati e

trascritti.
2) Dl DETERMINARE le aliquote e le detrazioni della lmposta Unica Comunale (/.U C) per l'anno

2018, relativamente alle componenti IMU e TASI, come risulta dal seguente prospetto,

confermando quelle già in vìgore nell'anno 2017:
IMU

TASI

3) Dl DARE ATTO che la presente Deliberazìone sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 13 c. 15 della

L. n. 214 del 22.12.201\, al Ministero Economia e Finanze con le modalità previste per la

trasmissione telematica dalla circolare Ny'EF prot. n. 4O33l2Of4 del 28/02/2014, nonchè

pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente.

4l Dl DICHTARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'an. 134 del

D.Lss n.267 del 18.08.2000.

tipologia aliquota

Abitazione principale e pefinenze (solo Cat.

A l/A8/A9)
0,4070 con dctrazione 200,00 euro

Fabbricati rurali uso strumentale
(Dlo ed altre categorie con annotaziong della ruralità,

cscluse quclle ad uso abitativo).
esentl

Altri fabbricati e aree edificabili O,95Yo
'lerreni agricoli esenti

lipología aliquota

Abilazionc DrinciDale c Dertinenze (solo Cat. A l/A8/A9) 0.t0%
l-abbricati rurali uso strumentale
(DlO ed altre categorie con annotazione della ruralita"
escluse auelle ad uso abitativo).

esenti

Altri fabbricati e aree edificabili 0.10%

Terrcni agricoli escnti


