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DELIBERAZIONE N. 23 
in data: 30.07.2014 
Soggetta invio capigruppo � 
Trasmessa al C.R.C. � 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  : APPROVAZIONE ALIQUOTE E  
TARIFFE PER L'ANNO 2014 .           

 

             L’anno duemilaquattordici  addi trenta del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 

 
1 - VERONESI ROBERTO 
CASIMIRO 

Presente    8 - CEREA STEFANIA Presente  

2 - DETTORI ANNALISA Assente    9 - BIANCHI PIETRO Presente  
3 - PESCHIERA VALERIA Presente  10 - MARINI ANNA Presente  
4 - FORMENTON VALENTINA Presente  11 - CAVALLONI MARIO 

BENEDETTO 
Presente  

5 - SIRIANNI GIULIO Presente     
6 - BRAMBILLA MATTEO Presente     
7 - REPOSSI ALBERTO Assente     

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     2 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ROSA CASTRO il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VERONESI ROBERTO 

CASIMIRO  assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’argomento viene illustrato ai presenti dal Sindaco che evidenzia  le caratteristiche dell’Imposta comunale 
(IUC) istituita dal 01/01/2014. 
L’imposta si compone dell’imposta (IMU) –che è riferita al possesso di immobili,(escluse le abitazioni 
principali ) e dall’altra parte di un elemento riferito ai servizi .TASI –servizi indivisibili .a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile , la TARI ,invece va a finanziare  i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. 
Le tariffe son state individuate a seguito di simulazioni che ci hanno permesso di fare debite valutazioni , 
questo grazie agli strumenti tecnici operativi, messi a disposizione della ditta con cui il comune opera. 
 
Il consigliere Cavalloni-capogruppo di minoranza - chiesta ed ottenuta la parola, fa presente che  
mentre condivide i contenuti dei regolamenti  altrettanto non avviene per la fissazione delle aliquote 
soprattutto se  queste vengono confrontate con  quelle di altri comuni. 
Continua dicendo che non ci sono riduzioni per le famiglie  rapportate al numero dei figli e o sui redditi 
posseduti dai nuclei familiari .   
 
 Mentre condivide l’aumento per le attività commerciali lo stesso non avviene per le altre utenze 
domestiche, a suo parere si sarebbe potuto operare in altro modo . 
 
Indi  
 
Esaurita la discussione  
 
Vista la  seguente proposta agli atti 

 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio finanziario e ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 “Salva enti” (pubblicato sulla 

G.U. del 10.10.2012 n. 237 e convertito nella Legge n. 213 del 7.12.2012); 

 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 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 del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2014 al 30 settembre 

2014; 

 

VISTO 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 dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita 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; 

 



 

 3

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 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 

comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  

 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 

2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina 

sostanzialmente analoga a quella del 2013, 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 previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 

principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro 

il primo grado in linea retta; 

– l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

– 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 si dovrà tenere conto della necessità di 

affiancare alle aliquote IMU 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 avrebbe potuto 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; 

 

CONSIDERATO peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito in L. 2 maggio 

2014 n. 68, è stato previsto che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente 

alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 

carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del 

citato D.L. 201/2011;  

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 

del 24 giugno 2014, con cui sono state determinate le variazioni a conguaglio delle assegnazioni, già 

attribuite, del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2013, derivanti dalla verifica del gettito 

dell’IMU standard, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di 

categoria D, che permette anche di definire i dati preventivi di gettito per l’anno 2014 ai fini IMU; 

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 

2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti; 
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RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel 

Regolamento dell’Imposta municipale propria, l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili 

situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2014 da 

parte dei relativi soggetti passivi; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 

147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa  

l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale propria, 

ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è 

pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma 

restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare  

detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune 

può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di 

introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, 

in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono 

essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili;  

 

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella 

determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 

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, mentre con 

l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 

0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia 

di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011;  

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non 

può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in 

cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, 

rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura 

compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con 

norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare 

riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
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b) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, 

individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica 

dei relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 
Illuminazione pubblica €                        94.946,22 

Manutenzione strade €                        19.226,31 

Manutenzione aree verdi pubbliche €                        91.857,81 

Polizia locale €                        40.070,49 

Anagrafe €                        41.376,89 

Istruzione  €                      266.758,93 

Ufficio tecnico €                        91.143,42 

 €                    645.380,07 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 

fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 

682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi 

prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

 

CONSIDERATO che, essendo legata l’applicazione della TASI in primo luogo all’esigenza per il Comune 

di recuperare il minor gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime dell’esclusione 

dell’abitazione principale e relative pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i quali dal 2014 

non è più previsto alcun trasferimento compensativo da parte dello Stato, appare corretto che la TASI 

venga applicata in via principale alle abitazioni principali ed agli immobili alle stesse equiparati, in 

quanto tali cespiti non formano più oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario di tutti gli altri 

immobili;  

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative 

all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 

attualmente vigenti; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 

(commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata 

introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

– l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 

rifiuti urbani ed assimilati; 

– la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi 

e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le 

tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità 
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di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di 

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 

 

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014, 

convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal 

D.P.R. 158/1999, prevedendo che: 

– nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei 

coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 

2015, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui 

alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche; 

– in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, 

con regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a 

quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta 

attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento 

delle riduzioni; 

 

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 649 L. 

147/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è 

quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione 

della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo 

proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al 

riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, prevedendo altresì che, con lo stesso regolamento, 

il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie 

prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, 

ai quali si estende il divieto di assimilazione; 

 

CONSIDERATO che l’effettiva portata di quest’ultima parte della nuova disposizione potrà essere 

misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività 

produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l’ordinaria 

produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell’immediato sull’ordinaria 

modalità di applicazione della TARI; 

 

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 che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità 

competente a norma delle leggi vigenti in materia; 
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CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale del 21 n. 30.07.2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2014 redatto dal Gestore 

del Servizio A.S.M. PAVIA S.P.A.;  

 

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, i 

margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti: 

– è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di 

determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale 

per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti 

tariffe, sia in aumento che in diminuzione; 

– è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di 

determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle 

categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell’utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 

158/1999;   

– è possibile prevedere, con riferimento all’utenza domestica, che: 

a) il numero di occupanti non venga considerato ai fini della determinazione della tariffa 

(mantenendo quindi una tariffa basata esclusivamente sui metri quadrati) 

oppure in alternativa 

b) che il numero di occupanti venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte 

da residenti, applicando invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato 

(progressivamente più elevata in funzione della grandezza dell’immobile) con riferimento alle 

unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti 

residenti e non affittate a soggetti terzi. In questo modo, si evita di introdurre un numero di 

occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad 

un notevole aumento del contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che 

abbiano un numero di occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune. 

Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi degli 

altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell’immobile a disposizione sia 

composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune; 

– è possibile creare una specifica sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni private, per 

cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola quota fissa, che non 

costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa; 

– è possibile allo stesso modo creare una specifica sottocategoria relativa ai magazzini delle attività 

produttive ed alle aree scoperte operative, per evitare di applicare una tariffa troppo elevata a tali 

superfici, non sempre espressamente richiamate nelle categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni 

con meno di 5.000 abitanti. 

– La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti principali 

dell’attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di riferimento della 

categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile trasversalmente a tutte le attività 

produttive; 

– più in generale, la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui 

stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio chi inquina 

paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l’unico 

parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni 

di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 

158/1999; 

 

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell’art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con 

modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle 

quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 

tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei 

costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente 

tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere 

basata su criteri presuntivi; 
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CONSIDERATO peraltro che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente 

a tali criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume natura di 

corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, 

rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra 

le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone 

l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano 

l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 

17381); 

 

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata 

quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 

158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo 

che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre 

riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, 

evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, 

Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 

novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, 

per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché 

tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non 

richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le 

stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire 

«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al 

canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme 

alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, 

secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il 

costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto 

di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 

del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

 

CONSIDERATO che le tariffe approvate ai fini TARES nel 2013 con la deliberazione di C.C. comunale 

del 23 n. 22.07.2014, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle 

disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche 

caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche 

categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgherie; bar, caffè, 

pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la 

cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei 

principali elementi del tessuto produttivo e dell’economia comunale; 

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui servi 

indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di C.C. del 30.07.2014 n. 23; 

 

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimità delle tariffe e delle aliquote I.U.C., reso dal 

revisore dei conti ai sensi dell’art. n. 239  comma 1 lettera b) punto 7) che costituisce parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento ed acquisito al protocollo dell’Ente al n. 3407 del 22.07;  

 

Con voti n.6 favorevoli e n.3 contrari (Bianchi,Cavalloni,Marini) espressi per alzata di mano, essendo 

n.9 i presenti e votanti  

 

 

DELIBERA 
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Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Categoria / Aliquota 

Abitazioni di pregio (A01 A08 A09) 
2 per mille 
Pertinenze di pregio (C02 C06 C07) 
2 per mille 
Abitazioni non di pregio (da A02 a A07)  
ESENTE 
Pertinenze non di pregio (C2 C6 C7) 
ESENTE 
Altri fabbricati categoria A02 - A07 non adibiti ad abitazione principale 
8,50 per mille 
Altri fabbricati categoria C02 C06 C07 non adibiti a pertinenza (Magazzini e 
locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie)  
8,50 per mille 
B (Strutture ad uso collettivo) 
8,50 per mille 
C/3 (Laboratori per arti e mestiere) 
8,50 per mille 
C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) 
8,50 per mille 
C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative) 
8,50 per mille 
A/10 (Uffici e studi privati) 
8,50 per mille 
D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione) 
8,50 per mille 
D -eccetto D/5 (categorie speciali a fine produttivo o terziario) 
8,50 per mille 

C/1 (Negozi e botteghe) 
8,50 per mille 
D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) 
ESENTE 

Terreni colt. diretti 
8,50 per mille 
Terreni senza riduzione 
8,50 per mille 
Aree fabbricabili  
8,50 per mille 
Fabbricati scritture contabili  
8,50 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
ESENTE 

 

 

 

 

 

 

 



 

 10

 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Categoria / Aliquota 

Abitazioni di pregio (A01 A08 A09) 
2,30  per mille 
Pertinenze di pregio (C02 C06 C07) 
2,30  per mille 
Abitazioni non di pregio (da A02 a A07)  
2,30  per mille 
Pertinenze non di pregio (C2 C6 C7) 
2,30 per mille 
Altri fabbricati categoria A02 – A07 adibiti ad abitazione principale solo ai fini 
Tasi 
2,30 per mille 
Pertinenze abitazioni solo ai fini Tasi 
2,30 per mille 
Altri fabbricati categoria A02 - A07 non adibiti ad abitazione principale 
1,8 per mille 
Altri fabbricati categoria C02 C06 C07 non adibiti a pertinenza (Magazzini e 
locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie)  
1,8 per mille 
B (Strutture ad uso collettivo) 
ESENTE 
C/3 (Laboratori per arti e mestiere) 
1,8 per mille 
C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) 
1,8 per mille 
C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative) 
1,8 per mille 
A/10 (Uffici e studi privati) 
2,9 per mille 
D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione) 
1,8 per mille 
D -eccetto D/5 (categorie speciali a fine produttivo o terziario) 
2,10 per mille 

C/1 (Negozi e botteghe) 
1,8 per mille 
D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) 
1 per mille 

Terreni colt. diretti 
ESENTI 
Terreni senza riduzione 
ESENTI 
Aree fabbricabili  
1,8 per mille 
Fabbricati scritture contabili  
1,8 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
1 per mille 

Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota d’imposta 

dovuta dall’occupante sarà pari al 10 % dell’ammontare complessivo della TASI dovuta, rimanendo a 

carico del titolare del diritto reale dell’unità immobiliare la quota del 90%. 
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                      Tassa sui rifiuti (TARI) 
 

UTENZE DOMESTICHE T.A.R.I. 

 

 

Nucleo familiare 

 

 

 

 

Quota fissa (€/mq/) 

 

 

 

Quota variabile (€/persona) 

 

1 componente 0,389807 64,99 

2 componenti 0,454775 75,82 

3 componenti 0,501180 64,99 

4 componenti 0,538305 59,58 

5 componenti 0,575429 62,83 

6 o più componenti 0,603272 61,38 

 

Non residenti o locali tenuti a 

disposizione 

 
0,454775 75,82 

 

Superfici domestiche accessorie 
0,389807  

 

Note esplicative: 

a) Per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, vengono attribuiti n. 

2 occupanti e i metri quadrati come da dichiarazione. 

b) Ai box il calcolo T.A.R.I. viene effettuato considerando solamente la tariffa per i mq come da 

dichiarazione. Non viene più ricalcolata la quota variabile legata agli utenti. 
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UTENZE NON DOMESTICHE T.A.R.I. 

 

 

Categorie di attività: 

 

 

Quota fissa 

(€/mq) 

 

Quotata variabile 

(€/mq/) 

Totale 

(€/mq) 

 

1 

 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 

 0,265416 0,783906 1,049321 

2 

 

Campeggi, distributori carburanti 

 0,348683 1,028409 1,377093 

3 

 

Stabilimenti balneari 

 
0,327866 0,970550 1,298416 

4 

 

Esposizioni, autosaloni 

 
0,223782 0,662587 0,886369 

5 

 

Alberghi con ristorante 

 
0,692162 2,040021 2,732183 

6 

 

Alberghi senza ristorante 

 
0,473585 1,397965 1,871549 

7 

 

Case di cura e riposo 

 
0,520423 1,528616 2,049038 

8 

 

Uffici, agenzie, studi professionali 

 0,588078 1,735791 2,323868 

9 

 

Banche ed istituti di credito 

 0,301845 0,892159 1,194004 

10 

 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 

 
0,577669 1,702195 2,279864 

11 

 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

 0,791042 2,323720 3,114762 

12 

 

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 

parrucchiere) 

 
0,541240 1,586475 2,127715 

13 

 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

 
0,603690 1,769387 2,373077 

14 

 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 

 
0,473585 1,399831 1,873416 

15 

 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 

 
0,567261 1,664866 2,232127 

16 

 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

 2,518846 11,362897 13,881743 

17 

 

Bar, caffè, pasticceria 

 1,894338 9,606576 11,500914 

18 

 

Super-mercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 

 
1,238606 3,648894 4,887500 

19 

 

Plurilicenze alimentari e/ o miste 

 
1,358303 3,996052 5,354355 
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20 

 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

 
3,153761 9,279948 12,433710 

21 

 

Discoteche, night club 

 
0,853493 2,510364 3,363857 
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CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE NELLE CATEGORIE T.A.R.I. SOTTO I 5000 
ABITANTI 

 

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 

a) Associazioni o istituzioni con fini assistenziali 

b) Associazioni o istituzioni politiche 

c) Associazioni o istituzioni culturali 

d) Associazioni o ista”azioni sindacali 

e) Associazioni o istituzioni previdenziali 

f) Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro 

g) Associazioni o istituzioni benefiche 

h) Associazioni o istituzioni tecnico-economiche 

i) Associazioni o istituzioni religiose 

j) Scuole da ballo 

k) Sale da gioco 

l) Sale da ballo e da divertimento 

m) Musei e gallerie pubbliche e private 

n) Scuole pubbliche di ogni ordine e grado 

o) Scuole parificate di ogni ordine e grado 

p) Scuole private di ogni ordine e grado 

q) Scuole del preobbligo pubbliche 

r) Scuole del preobbligo private 

s) Aree scoperte in uso 

t) Locali dove si svolgono attività educative 

u) Centri di istruzione e formazione lavoro 

Classe 2 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 

a) Campi da calcio 

b) Campi da tennis 

c) Piscine 

d) Bocciodromi e simili 

e) Palestre ginnico sportive 

f) Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva 

g) Distributori carburanti 

h) Aree scoperte distributori carburante 

i) Campeggi 

Classe 3- Stabilimenti balneari 

a) Stabilimenti balneari 

Classe 4 - Esposizioni, autosaloni 

a) Saloni esposizione in genere 

b) Gallerie d’asta 

Classe 5 - Alberghi con ristorante 

Classe 6 - Alberghi senza ristorante 

a) Ostelli per la gioventù 

b) Foresterie 
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c) Alberghi diurni e simili 

d) Alberghi 

e) Locande 

f) Pensioni 

g) Affittacamere e alloggi 

h) Residences 

i) Case albergo 

j) Bed and Breakfast 

k) Aree scoperte in uso 

Classe 7 - Case di cura e riposo 

a) Soggiorni anziani 

b) Case di cura e riposo 

c) Case per ferie 

d) Colonie 

e) Caserme e carceri 

f) Collegi ed istituti privati di educazione 

g) Collettività e convivenze in genere 

h) Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme 

Classe 8 - Uffici, agenzie, studi professionali 

a) Enti pubblici 

b) Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli 

c) Studi legali 

d) Studi tecnici 

e) Studi ragioneria 

f) Studi sanitari 

g) Studi privati 

h) Uffici assicurativi 

i) Uffici in genere 

j) Autoscuole 

k) Laboratori di analisi 

l) Agenzie di viaggio 

m) Ricevitorie lotto totip totocalcio 

n) Internet point 

o) Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi 

p) Emittenti radio tv pubbliche e private 

Classe 9 - Banche ed istituti di credito 

a) Istituti bancari di credito 

b) Istituti assicurativi pubblici 

c) Istituti assicurativi privati 

d) Istituti finanziari pubblici 

e) Istituti finanziari privati 

Classe 10 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 

a) Librerie 

b) Cartolerie 
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c) Bazar 

d) Abbigliamento 

e) Pelletterie 

f) Pelliccerie 

g) Elettrodomestici 

h) Materiale elettrico 

i) Apparecchi radio tv 

j) Articoli casalinghi 

k) Giocattoli 

l) Colori e vernici 

m) Articoli sportivi 

n) Calzature 

o) Sementi e prodotti agricoli e da giardino 

p) Mobili 

q) Materiale idraulico 

r) Materiale riscaldamento 

s) Prodotti di profumeria e cosmesi 

t) Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita 

u) Aree scoperte in uso 

v) Negozi di mobili e macchine per uffici 

w) Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti 

x) Attività all’ingrosso con attività previste nella classe e similari 

Classe 11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 

a) Edicole giornali 

b) Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari 

c) Tabaccherie 

d) Farmacie 

e) Erboristerie 

f) Articoli sanitari 

g) Articoli di odontotecnica 

h) Negozi vendita giornali 

i) Locali vendita all’ingrosso per le attività comprese nella classe e similari 

Classe 12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

a) Elettricista 

b) Negozi pulitura a secco 

c) Laboratori e botteghe artigiane 

d) Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi 

e) Falegnamerie 

f) Legatorie 

g) Aree scoperte in uso 

Classe 13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

a) Autofficine 

b) Carrozzerie 

c) Elettrauto 
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d) Officine in genere 

e) Aree scoperte in uso 

Classe 14 - Attività industriali con capannoni di produzione 

a) Stabilimenti industriali 

Classe 15 - Attività artigianali di produzione beni specifici 

a) Attività artigianali di produzione beni specifici 

Classe 16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 

a) Ristoranti 

b) Rosticcerie 

c) Trattorie 

d) Friggitorie 

e) Self service 

f) Pizzerie 

g) Tavole calde 

h) Agriturismo 

i) Osterie con cucina 

j) Attività rientranti nel comparto della ristorazione 

k) Aree scoperte in uso 

Classe 17 - Bar, caffè, pasticceria 

a) Bar 

b) Caffè 

c) Bar pasticcerie 

d) Bar gelaterie 

e) Aree scoperte in uso 

f) Gelaterie 

g) Pasticcerie 

Classe 18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 

a) Negozi confetterie e dolciumi in genere 

b) Negozi generi alimentari 

c) Panifici 

d) Latterie 

e) Macellerie 

f) Salumerie 

g) Pollerie 

h) Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso 

i) Bottiglierie, vendita vino 

j) Aree scoperte in uso negozi generi alimentari 

k) Locali vendita ingrosso generi alimentari 

Classe 19 - Plurilicenze alimentari e/o miste 

a) Plurilicenze alimentari e/o miste 

Classe 20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 

a) Negozi di frutta e verdura 

b) Pescherie 

c) Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab 
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d) Aree scoperte in uso 

e) Negozi di fiori 

f) Locali vendita serre 

Classe 21 - Discoteche, night club 

a) Night clubs 

b) Ritrovi notturni con bar ristoro 

c) Clubs privati con bar ristoro 
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Di allegare copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2014, 

in conformità a quanto disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 

267. 

 

Di trasmettere la delibera, divenuta esecutiva, al Segretario Comunale, al Responsabile dell’ufficio 

tributi, all'Organo di Revisione, per la conforme osservanza delle disposizioni disciplinanti le 

rispettive competenze. 

 

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, pubblicazione sul 

Sito Internet comunale e ministeriale in analogia con le modalità ed i termini previsti dalla normativa 

vigente. 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito 

 

Con voti n.6 favorevoli e n.3 contrari (Bianchi , Cavalloni, Marini) espressi per alzata di mano, essendo 

n.9 i presenti e votanti . 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4^ comma, del D.Lgs.n.267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 23 del 30.07.2014 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA,  della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO   

Dott.ssa Elena Liberali   
__________________________  

  
 
 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA 
 
La regoalrità contabile e l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da 
assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa Elena Liberali  

__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 23 del 30.07.2014 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  VERONESI ROBERTO CASIMIRO   ROSA CASTRO 
__________________________ __________________________ 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 
all’albo Pretorio di questo Comune dal giorno 07.08.2014 al giorno 21.08.2014                  e per 
quindici giorni consecutivi. 
 

Addì, ............................    IL SEGRETARIO COMUNALE 
   ROSA CASTRO 

_________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
• per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 
• perchè dichiarata immediatamente eseguibile 
 

Addì, .....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ROSA CASTRO 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  
 

Ai sensi dell’art.14 della Legge 4/1/1968 n.15, io sottoscritto Dr.Rosa Castro certifico che la 
presente copia, da me collazionata è conforme alla deliberazione originale emessa da questo 
ufficio. 

 
Addì,       IL SEGRETARIO COMUNALE 
         ROSA CASTRO 


