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COMUNE DI MORICONE 
(Provincia di Roma) 
 

   
 

C O P I A 
 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  26  Del  28-08-14 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO  2014 

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventotto del mese di agosto alle ore 18:35 si è riunito il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 

 
GIUBETTINI MARIANO A FERRARESI ENRICO P 
PROSSEDA VALENTINO P ANTONELLI SILVIA P 
ROMANI ADELIO P Morelli Francesca P 
GRIGNOLI PATRIZIO P FRAPPETTA LUCA P 
TORRES VALENTINA P De Petris Arialdo P 
MICHETTI CLAUDIA P   
 

 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.  
Assume  la  presidenza il Signor FERRARESI ENRICO in qualità di Presidente del Consiglio, assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor GALLUCCIO VINCENZO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle 
persone dei Signori: 
 
 

  
Immediatamente eseguibileN 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, il responsabile del servizio 
finanziario ha reso proprio parere positivo, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 267/2000; 
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, il quale dispone che gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data di approvazione 
della deliberazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, 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; 
 
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 coprire i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
RITENUTO opportuno procedere, con una sola deliberazione, alla definizione delle aliquote e 
delle tariffe applicabili nel 2014, distinte in relazione ai singoli tributi; 
 
RILEVATA , alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 e 721, della L. n. 147/2013, 
la seguente disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014:  
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nelle cat. A/1, A/8 ed A/9; 
- la previsione di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale; 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola; 
- 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; 
 
RITENUTO  di dover procedere all’approvazione delle aliquote IMU confermando quelle vigenti; 
 
VISTO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili  (TASI), l’art. 1, comma 669, della  
L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la detenzione, a 
qualsiasi titolo, di immobili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei 
terreni agricoli; 
 
PRESO ATTO che il Regolamento IUC, approvato (unitamente al piano economico finanziario 
relativo alla TARI) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 28.08.2014, prevede, con 
riferimento alla TASI, 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 una 
autonoma obbligazione tributaria, suddivisa come segue: 
a) 90%, a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 
b) 10% a carico dell’occupante. 
 
VISTA la disciplina di cui ai commi 675, 676 e 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013; 

 
DATO ATTO che l’articolo 28 del regolamento disciplinante la IUC individua, in ordine alla 
TASI, i servizi indivisibili di questo Comune; 
 
VISTA la bozza del bilancio di previsione approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 
59 del 25/08/2014  e costatato, pertanto, che il gettito TASI derivante dall'applicazione dell'aliquota 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 28-08-2014  -  pag. 3  -   COMUNE DI MORICONE 
 

dell'1,50 per mille, corrispondendo ad euro 104.174,97 concorre, stante la restante capacità del 
Comune di finanziare la spesa corrente anche al di sotto dell'aliquota massima (2,5 per mille), al 
finanziamento parziale dei seguenti tra i servizi indivisibili di cui al predetto art. 28: 
 
vigilanza (int. 1030101): euro 72.980; 
viabilità (int. 1010801): euro 53.400 
illuminazione pubblica (int. 1010802 e 1010803): euro 49.500. 
.  
INDIVIDUATA  pertanto nella misura dell'1,5 per mille l'aliquota TASI per il 2014; 
 
CONSIDERATO, inoltre, 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 simile alla TARES, 
prevedendo:  
- l’applicazione, da parte del Comune, di un tributo dovuto da tutti i soggetti che posseggano o 
detengano locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 
assimilati; 
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento 
provvedano a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in 
conformità alla normativa vigente; 
- la possibilità (commi 651–652) di tenere conto 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 TARES; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682, della L. 147/2013 prevede che 
il Comune debba 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 in riferimento all’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  inoltre che: 

- l’art. 1, comma 683, della 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;  

- il costo connesso alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani posto a carico del 
Comune di Moricone, ammonta a € 169.312,93, in applicazione dei criteri stabiliti dal piano 
finanziario; 

- sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652, della L. 147/2013, il Comune 
ha disciplinato le modalità operative della TARI, come da regolamento di disciplina della IUC; 
 
RILEVATA la necessità di stabilire le tariffe TARI per l’esercizio 2014; 
 
CONSIDERATO, infine, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, che: 
- l’IMU dovrà essere versata  alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre; 
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- la TASI (ai sensi del D.L. 09/06/2014, n. 88, per i comuni che non hanno pubblicato le aliquote 
entro il 23/05/2014 sul sito del Portale del Federalismo Fiscale) dovrà essere versata come rata 
d’acconto entro il 16 ottobre 2014 se le aliquote saranno pubblicate entro il 18/09/2014, e come 
saldo entro il 16 dicembre 2014; 
- la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento 
individuate dal Comune; 
 
DATO ATTO che l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nell’istituire in via 
sperimentale, a partire dall’anno 2012, l’imposta municipale propria, al comma 6 attribuisce al 
Consiglio comunale la competenza in merito alla determinazione delle aliquote. Parimenti l’articolo 
1, comma 683 della legge 14/2013, rimette alla competenza consiliare l’approvazione delle tariffe 
TARI e delle aliquote TASI; 
 
RILEVATA la necessità di provvedere alla determinazione di tutte le tariffe ed aliquote relative 
alle entrate comunali; 
 
VISTE le aliquote e le tariffe di cui alla la deliberazione di giunta n. 47/2013 e rilevata la necessità 
di confermarle tutte ad eccezione di quella relativa dell’occupazione di suolo pubblico determinata 
dai distributori di carburante, che viene ridotta del 50%, attesa la necessità, nei confronti dell’unico 
distributore del luogo, di un canone che non determini disincentivazione, in considerazione degli 
elevati costi di gestione; 
 
Interviene l’Assessore Prosseda per proporre di integrare il punto 3) del dispositivo nel modo 
seguente: “ad eccezione dei fabbricati rurali strumentali per i quali è stata stabilita l’aliquota 
massima dell’uno per mille, così come previsto dall’art. 1 comma 678 della Legge 147/2013”.  
 
La richiesta è accolta dal Consiglio. 
 
Interviene l’Assessore Prosseda ad illustrare la nuova imposta per ricordare che con la nuova tassa 
si vanno a finanziare i servizi “indivisibili”, cioè quelle attività comunali quali l’illuminazione 
pubblica, la sicurezza, l’anagrafe e la manutenzione delle strade che vanno a vantaggio di tutta la 
cittadinanza, tant’è che in un ottica di trasparenza in Bilancio saranno evidenziati i livelli di 
copertura di tali servizi con la nuova imposta. Il presupposto impositivo della Tasi, analogamente 
all’ICI/IMU è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione 
principale, e di aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le aliquote il 
legislatore consentiva di scegliere tra un minimo dell’1 per mille ed un massimo del 2,5 per mille e 
contestualmente fissava al 10,6 l’aliquota massima determinata dalla somma della aliquota TASI e 
IMU per gli immobili diversi dalla prima abitazione. La scelta fatta dall’Amministrazione è stata 
quella di attestarsi all’1,5 per mille che sommato allo 7,6 per mille dell’IMU far si che nel nostro 
Comune si giunga ad un totale delle due imposte pari a 9,1 per mille, totale ben lontano dal 
massimo consentito. Tale nuova imposta sarà in parte dovuta anche dagli affittuari degli immobili 
con una previsione legislativa di tale prelievo sino al massimo del 30% dell’imposta. Come già 
anticipato durante la conferenza dei capigruppo, appositamente tenuta, si è optato per mantenere 
tale prelievo al minimo il 10% venendo incontro in questo modo ai nuclei familiari che, dato il 
particolare periodo di crisi che nonostante i molti annunci non accenna a regredire, al canone di 
locazione dovranno aggiungere al bilancio familiare questa nuova spesa. E’opportuno ricordare che 
stiamo parlando di una nuova imposta non voluta dalle amministrazioni comunali che nelle 
intenzioni del governo nazionale è legata al recupero di parte dei continui tagli operati ai 
trasferimenti statali nei confronti degli enti territoriali in nome della ormai ben conosciuta 
“spending review”. L’amministrazione comunale ha operato la scelta proposta collegandola 
direttamente all’impostazione della proposta di Bilancio 2014 recentemente approvata e che dalla 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 26 del 28-08-2014  -  pag. 5  -   COMUNE DI MORICONE 
 

prossima settimana sarà sottoposta anche all’esame della minoranza per giungere alla sua definitiva 
approvazione entro il 30 settembre.  
Interviene la Consigliera Morelli F. per dare lettura della dichiarazione di voto a nome del 
Gruppo Consiliare “Insieme per Ricominciare” che si allega alla presente (Allegato 1) 
Chiusa la discussione la proposta è posta in votazione con il seguente esito: 
A favore: 7 
Astenuti: 0 
Contrari: 3 (MORELLI F., FRAPPETTA L., DE PETRIS A.)   
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

D E L I B E R A 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo; 
 
2. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU : 
 

- abitazione principale  Cat. A/1, A/8 e A/9  
e relative pertinenze nella misura massima di un’unità  
pertinenziale per ciascuna categoria  C/2-C/6-C/7                           4 per mille 
  

- Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili                   7,6 per mille 
- Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D   

riservato esclusivamente allo Stato                                                 7,6 per mille 
-  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; 

-  di confermare l’estensione dell’esenzione prevista per le abitazioni principali di cui all’art. 
22 del  regolamento comunale IUC-IMU approvato con deliberazione n. 25 in data odierna; 

 
3. di stabilire, per la TASI, l'aliquota dell'1,5 per mille per tutti gli immobili soggetti a tassazione ad 
eccezione dei fabbricati rurali strumentali per i quali è stata stabilita l’aliquota massima dell’uno per 
mille, così come previsto dall’art. 1 comma 678 della Legge 147/2013”  
 
4. di stabilire le seguenti tariffe della TARI, come da allegato piano finanziario: 
 
Utenze domestiche 
 
Nucleo familiare   Tariffa fissa (€/mq/anno)   Tariffa variabile 
(€/anno) 
1 componente      0,183267  
  40,7720340 
2 componenti      0,205617  
  95,014127 
3 componenti      0,230202   
 122,161021 
4 componenti     0,245847              
149,307914 
5 componenti      0,261491             
196,814978 
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6 o più componenti     0,270431             
230,748595 
1 componente – fuori perimetro racc.  0,183267    
16,288136 
2 componenti – fuori perimetro racc.  0,205617    
38,005650 
3 componenti  – fuori perimetro racc.  0,230202     
48,864408 
4 componenti – fuori perimetro racc . 0,245847               
59,723165 
5 componenti – fuori perimetro racc.  0,261491               
78,725991 
6 o più componenti – fuori perimetro racc. 0,270431               92,299438 
 
Utenze non domestiche 
 
Categorie di attività    Tariffa fissa (€/mq/anno)     Tariffa variabile 
(€/mq/anno) 
2.1. Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto   0,064287    
0,220360 
2.2. Campeggi, distributori  carburanti    0,132357    0,447489 
2.4. Esposizioni, autosaloni    0,043488    
0,146656 
2.6   Alberghi senza ristorante   0,122903     0,415150 
2.8  Uffici, agenzie, studi professionali 0,143702     0,487350 
2.9  Banche ed istituti di credito  0,090759    0,308354 
2.10. Negozi abbigliamento, calzature,  
libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli    0,162610     
0,547516 
2.11. Edicola, farmacia, tabaccaio,   
plurilicenze    0,162610    
0,549773 
2.12. Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere)   0,128575    
0,432448 
2.13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,173955     0,588129 
2.14. Attività industriali con 
capannoni di produzione   0,079414    
0,268492 
2.15. Attività artigianali di produzione 
beni specifici     0,1002013  
  0,336181 
2.16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 0,947300    3,200868 
2.17. Bar, caffè, pasticceria    0,724183     
2,445776 
2.18. Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
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generi alimentari    0,361146    
1,218375 
2.19. Plurilicenze alimentari e/o miste  0,213662    0,722000 
2.20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,244159     4,207156 
2.4 Esposizioni, autosaloni – fuori  
       perimetro raccolta   0,043488     0,058662 
2.10. Negozi abbigliamento, calzature,  
libreria, cartoleria, ferramenta e 
altri beni durevoli - fuori  
       perimetro raccolta   0,162610    0,219006 
2.14. Attività industriali con 
capannoni di produzione- fuori  
       perimetro raccolta   0,079414    0,107397 
2.15. Attività artigianali di produzione 
beni specifici- fuori  
       perimetro raccolta   0,100213    0,134472 
2.9  Banche ed istituti di credito-utilizzata 
       al 50%     0,090759    
0,154177 
2.15. Attività artigianali di produzione 
beni specifici -utilizzata  al 50%  0,100213    0,168090  
 
UTENZE soggette a tributo giornaliero di smaltimento: 
La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata del 100%. 
 
5. di dare atto che sull’importo della TARI deve essere calcolata la percentuale a favore della 
Provincia, in base alla quota dalla stessa deliberata; 
 
6. di confermare, rispetto alla deliberazione di Giunta n. 47/2013, tutte le restanti aliquote e tariffe, 
ad eccezione dell’occupazione suolo pubblico da parte dei distributori di carburanti, stabilite alla 
metà  e come di seguito riportate : 

 
 - suolo       euro 30,99 
 - soprasuolo  euro 20,66 
 - sottosuolo  euro 20,66   
   

7. di dare atto che: 
 
- le suddette tariffe ed aliquote decorrono dall'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; 
 
- la presente deliberazione sarà resa nota mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul proprio sito 
web istituzionale nella sezione dedicata; 
 
- la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze (tramite il 
portale del federalismo fiscale) entro il termine di cui all’articolo 52 comma 2 del D.Lgs. 446/1997 
e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione. 
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Con separata votazione avente lo stesso esito la delibera è dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to FERRARESI ENRICO F.to GALLUCCIO VINCENZO  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo 
consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1dello stesso D.Lgs. 

Lì 29-08-2014 

Il Segretario Comunale 
F.to GALLUCCIO VINCENZO  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo 
pretorio per 15 giorni consecutivi dal  29-08-2014 al 13-09-2014, ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. 
n.267/2000. 

Lì, 15-09-2014 

Il Segretario Comunale 
F.to GALLUCCIO VINCENZO 

 

È copia conforme all’originale. 

Lì, 

Il Segretario Comunale 
GALLUCCIO VINCENZO 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-09-2014 per il decorso termine di 10 giorni dalla 
pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000. 

Lì, 09-09-2014 

Il Segretario Comunale 
F.to GALLUCCIO VINCENZO 


