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Del. C.C. N. 8 del 03.04.2014 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQ UOTE E TARIFFE PER 
L’ANNO 2014 

omissis 

DELIBERA 

− di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

5,2 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  

 

 aree edificabili 

8,9 per mille 

 

9,1 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale Aliquota 0,2 per mille 
 

1. di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di €_200,00; 

2.  di stabilire che, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune 
commercio, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l’imposta 
municipale propria dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori 
non inferiori a quelli stabiliti nella tabella allegata alla presente deliberazione; 

3.  
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

1.  

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

1,5 per mille 



2 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati abitative e 
a disposizione 

1,5 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1,5 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1,5 per mille 

 

2. di stabilire che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le 
aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno 
strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione 
delle strutture a servizio dell’area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello 
strumento urbanistico esecutivo;  

3. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 100% per 
cento. 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di approvare il Piano finanziario per l’anno 2014 redatto dagli uffici comunali, di cui si allega il 
Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) di cui si allegano i 
prospetti; 

3. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le  riduzioni della TARI come da Regolamento; 

− di dare atto che sull’importo della TARI non si applica, ai sensi dell’art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 
30, il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e 
di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013; 

− di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di 
seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 
n. 3 rate: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto possessore 16 giugno 

 
Saldo Possessore 16 dicembre 

TARI  Rate 30 settembre 

 Rate 30 novembre 
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Rate 30 gennaio 

 

 

− di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito; 

− di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 

− 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 

TABELLA ALLEGATA ALLA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE N°   DEL 3 Aprile 2014 

 
 
 

ZONA 
TERRITORIALE 

OMOGENEA 

INDICE DI 

FABBRICABILITA’ 

FONDIARIA (IF) 

 

INDICE DI 
UTILIZZAZIONE 
FONDIARIA (UF) 

MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

DEL P.G.T. 

VALORE DELL’AREA A M 2 AI 
FINI I.M.U.  

C1 I.F.  1,00 m3/m2 Concessione 
edilizia senza P.A. €. 45,00 

C2 I.F.  0,80 m3/m2 Concessione 
edilizia senza P.A. €. 45,00 

C3 I.F.  0,70 m3/m2 Concessione 
edilizia senza P.A. €. 45,00 

C3 I.F.  0,80 m3/m2 
Concessione 
edilizia con 

obbligo di P.A. 
€. 45,00 

IP 
Insediamenti 
produttivi - 
artigianali 

I.F.  0,20 m3/m2 

U.F.  0,50 m3/m2 
Concessione 

edilizia senza P.A. €. 45,00 
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