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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014. PROVVEDIMENTI.          
 

 
             L’anno duemilaquattordici il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18.00  nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta  di 1° convocazione i componenti il Consiglio Comunale, 
presieduto dal Dott. Marco Antonioli, nella sua qualità di Sindaco - Presidente.  
 
  Al momento della discussione dell’argomento in oggetto risultano: 

                                                                          
ANTONIOLI MARCO  Sindaco Presidente Presente CAPELLI ANITA Presente 
MAGNI ANDREA Assente PELAGATTI MICHELA Presente 
SICORELLO MARIACLAUDIA Presente CARRARA PAOLA Presente 
MANGHI MATTEO Presente COCCHI DANIELA Presente 
GATTARA ALESSANDRO Presente     
FURINI GIOVANNI Presente     
BINI ALBERTO Presente                             
MARANI GIANPAOLO Presente     
PASSERA PIETRO Assente   

  
 Totale presenti  11  
 Totale assenti    2 
RASTELLI DANIELA – Assessore esterno non Consigliere – Presente 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Nevicella Raimato il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
 
 
 
 
 



Il Sindaco - Presidente introduce l’argomento ed illustra al Consesso il contenuto della proposta di 
deliberazione inerente quanto in oggetto. 
In merito al punto in oggetto precisa che si è cercato di mantenere le tariffe come le precedenti, 
aumentando di un punto i terreni agricoli. 
Per quanto attiene la Tari comunica che si è cercato di inserire un sistema premiale a punti, ma si 
ipotizza di attivare un sistema per incidere sui tempi di raccolta per cercare di ridurne i costi: infatti 
il Vicesindaco sta affrontando la tematica ed ha verificato che la raccolta determina una grande 
incidenza sui costi.  
Infine, si è pensato di coinvolgere anche le scuole per realizzare progetti di carattere ambientale. 
Interviene il Vicesindaco Gattara il quale comunica che si è iniziato questo lavoro con Iren che ha 
prospettato dei margini di miglioramento nell’arco di un biennio. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione introduttiva del Sindaco - Presidente; 
 
PREMESSO che l'articolo 42, comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali (T.U.E.L.), approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede fra le competenze 
dell'organo consiliare, alla lettera f), l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della 
determinazione delle relative aliquote, e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e 
dei servizi; 
 
RICHIAMATI: 
 l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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° genn aio dell’anno di riferimento; 

 il comma 683 della legge n. 147/2013 il quale prevede che il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe 
della TARI in conformita' 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 autorita' 
competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682; 

 
CONSIDERATO che l'attuale quadro di finanza pubblica prevede: 
 il differimento al 31 Luglio  2014 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014, 

disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno del 29 Aprile 2014; 
 l'entrata in vigore, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, dell'imposta unica comunale (IUC), 

disciplinata dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n.147 nelle sue 
componenti: 

 imposta municipale propria (IMU); 
 tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI); 
 tributo comunale sui rifiuti (TARI); 

 la competenza consiliare per l'approvazione delle aliquote e tariffe relative alla IUC; 
 
VISTI: 
. il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158; 
. l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
· l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 
· l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 



· l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
 
TENUTO CONTO delle seguenti osservazioni: 
 
in relazione alla componente imposta municipale propria (IMU) della IUC: 
 
 l’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 

214 e successive modificazioni ed integrazioni, ha previsto l’istituzione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU), in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012. L’imposta è 
applicata, in tutti i Comuni del territorio nazionale,  in base alle disposizioni contenute in tale 
decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23; 

 la legge di stabilità 2014 approvata con legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC) la quale ha accorpato le precedenti entrate tributarie all’interno di una 
disciplina unitaria; 

 la IUC che raggruppa più tributi fondati su diversi presupposti impositivi è costituita anche 
dall’IMU quale componente di natura patrimoniale dell’imposta; 

 la disciplina dell’IMU è stata quindi in parte modificata dalla citata legge n. 147/2013 mediante 
le disposizioni contenute all’articolo 1 commi dal 707 al 727;  

 l’IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 richiamato dal citato art. 13 e s.m.i.. Non è imponibile il 
possesso dell’abitazione principale e delle relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto 
o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si 
intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 

 la legge 28 ottobre 2013 n. 124 di conversione del d.l. 31 agosto 2013 n. 102 e la legge 27 
dicembre 2013 n. 147, hanno previsto alcune fattispecie di abitazione principale a cui l’IMU 
non si applica e la possibilità per i Comuni di effettuare determinate equiparazioni all’abitazione 
principale per alcune categorie di immobili; 

 la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi 
dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dai commi 4 
e 5 dell’art. 13; 

 si ritiene opportuno confermare in €. 200,00 la detrazione dall’imposta dovuta per l'unità 
immobiliare di categoria A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 
per le relative pertinenze; 

 
in relazione alla componente tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) della IUC: 
 
 con il termine “servizi indivisibili”  si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 

cittadinanza e dei quali tutti i  cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 
 i commi 676 e 677 fissano l’aliquota di base della TASI nella misura dell’1 per mille,con 

possibilità di un suo azzeramento  e, per l’anno 2014, un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 
 tali commi pongono inoltre un ulteriore vincolo  ai Comuni in ordine alla misura massima delle 

aliquote adottabili, in quanto la somma dell’aliquota approvata per la TASI con quella applicata 
per l’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

 le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria(IMU); 



 i servizi indivisibili i cui costi sono coperti con il gettito TASI sono: 
 a) protezione civile; 
 b) illuminazione pubblica; 
 c) viabilità e infrastrutture stradali; 
 d) cimiteri; 
 i costi dei servizi sopra indicati da coprirsi attraverso la TASI sono analiticamente individuati 

come segue: 
 
 PROTEZIONE 

CIVILE 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 

VIABILITA’ E 
INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

CIMITERI TOTALE 

INTERVENTO 1 -  
Personale 

  24.496,27   

INTERVENTO 2 -  
Acquisto di beni di 
consumo e/o materie 
prime 

  9.164,79 1.926,96  

INTERVENTO 3 -  
Prestazione di 
servizi 

  88.658,27 3.150,00  

INTERVENTO 5 - 
Trasferimenti 

13.797,53 116.606,44  4.000,00  

INTERVENTO 7 -  
Imposte e tasse 

  1.597,24   

TOTALE 13.797,53 116.606,44 123.916,57 9.076,96 263.397,50 

 sono state condotte opportune simulazioni sui cespiti imponibili rilevati, al fine di raggiungere 
l'obiettivo di gettito prefigurato; 

 
in relazione al tributo comunale sui rifiuti (TARI) della IUC: 
  
 la disciplina della TARI (componente rifiuti) rimane sostanzialmente immutata rispetto al 2013 

e costituisce il consolidamento della disciplina della Tares così come delineatasi a partire 
dall’art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 ora abrogato dall’art.1, comma 704,  della citata Legge 
di stabilità; 

 a decorrere dal 1° gennaio 2014 è  pertanto istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui 
rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura dei costi del servizio di 
raccolta e  smaltimento dei rifiuti; 

 il piano finanziario è stato predisposto tenendo conto dei conteggi elaborati dal gestore del 
servizio IREN S.p.A.; 

 il piano finanziario complessivo, comprensivo degli oneri sostenuti direttamente dal Comune, è 
illustrato nell'allegato A alla presente deliberazione, e conclude nell'importo di €.                   
499.887.11, di cui €. 71.892,65 per componenti fisse e €.  427.994,46 per componenti variabili; 

 nella commisurazione della tariffa, l'ente tiene conto dei criteri determinati con il regolamento 
di cui al D.P.R. 158/1999; 

 si ritiene pertanto congruo ed opportuno determinare le tariffe di applicazione del tributo per 
ciascuna categoria di utenza attraverso il metodo normalizzato di cui al citato D.P.R., 
utilizzando i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1, in misura compatibile con i 
valori minimi e massimi ivi indicati per la dimensione territoriale specifica e, in particolare, 
nelle stesse misure già utilizzate per la determinazione delle tariffe della TARES 2013; 

 ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 59, comma 3, del regolamento 
IUC, per la raccolta differenziata di rifiuti mediante conferimento al centro di raccolta, si ritiene 
opportuno adottare un sistema premiale "a punti", con attribuzione di un beneficio in termini di 



riduzione del tributo, da applicarsi a consuntivo sulla prima rata del tributo dell'anno 
successivo; 

 resta ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela 
dell'ambiente, disciplinato dall'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49, 
primo comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., il seguente parere: 
favorevole, da parte del Responsabile del Settore Affari Economico – Finanziari e Tributari Rag. 
Margherita Bergamaschi, in ordine alla regolarità tecnico-contabile; 
 
CON VOTI n.  6 (sei) favorevoli, n. 3 (tre) contrari (Marani, Carrara, Cocchi), n. 2 (due) astenuti 
(Capelli, Pelagatti), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e n. 9 
(nove) Consiglieri votanti, 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI APPROVARE le aliquote di applicazione e le agevolazioni ai fini dell’imposta municipale 
propria (IMU) per l'anno 2014, nelle seguenti misure: 
 
aliquota ordinaria 9,6 per mille 
Abitazione principale e pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9) per pertinenze 
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale 
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo 

4,00 per mille

Terreni agricoli 10,6 per mille
Detrazione abitazione principale €. 200,00 
 
2. DI APPROVARE le aliquote di applicazione e le agevolazioni ai fini del tributo comunale 
sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2014, nelle seguenti misure: 
 
Abitazione principale e pertinenze  2 per mille 
Altri fabbricati (compresi fabbricati rurali strumentali) 1 per mille 
Aree fabbricabili 1 per mille 
di cui il 70% a carico del possessore ed il 30% a carico dell’occupante; 
 
3. DI APPROVARE le tariffe di applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) nelle 
seguenti misure: 
 

N. COMPONENTI NUCLEO ABITATIVO TF(€/mq) TV(€) 
1 componente 0,285414 141,59 
2 componenti 0,332983 254,86 
3 componenti 0,366960 254,85 
4 componenti 0,394143 311,48 
5 componenti 0,421325 410,60 
6 o più componenti 0,441712 481,38 
 
CAT. TIPO ATTIVITA’ TF(€/mq) TV (€/mq) TT (€/mq) 



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

0,188572 1,795431 1,984003 

2 Campeggi, distributori 
carburanti, impianti sportivi 

0,295800 2,800017 3,095817 

3 Stabilimenti balneari 0,232942 2,222914 2,455857 
4 Esposizioni, autosaloni 0,158992 1,517567 1,676559 
5 Alberghi con ristorante 0,491767 4,672395 5,164162 
6 Alberghi senza ristorante 0,336472 3,201852 3,538324 
7 Case di cura e riposo 0,369749 3,501090 3,870840 
8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
0,417817 3,975597 4,393414 

9 Banche ed istituti di credito 0,214455 2,043371 2,257826 
10 Negozi abbigliamento, 

calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni 
durevoli 

0,410422 3,898650 4,309072 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

0,562019 5,322170 5,884189 

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

0,325379 3,077882 3,403261 

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

0,340169 3,227501 3,567670 

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

0,247732 2,351160 2,598892 

15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

0,403027 3,813153 4,216180 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, 
pizzerie 

1,789587 16,958272 18,747860 

17 Bar, caffè, pasticceria, pub 1,345888 12,747560 14,093447 
18 Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e 
formaggi, generi alimentari 

0,650759 6,168588 6,819347 

19 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

0,569414 5,382018 5,951432 

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

2,240681 21,254482 23,495164 

21 Discoteche, night club 0,606389 5,749654 6,356043 
 
4. DI DARE ATTO che: 

 le tariffe di cui al punto 3 sono state determinate in conformità al piano finanziario dei costi 
del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, allegato “A” al presente provvedimento; 

 i coefficienti Kb, Kc e Kd, che esprimono in via presuntiva della quantità e qualità medie 
ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie da ciascuna categoria di utenza, sono 
individuati nell'allegato B ai fini della determinazione delle quote tariffarie; 

 
5.  DI QUANTIFICARE inoltre le agevolazioni di cui all'articolo 59, comma 3, del regolamento 
IUC, per la raccolta differenziata mediante conferimento al centro di raccolta, come illustrato 
nell'allegato “B” al presente provvedimento; 
 



6. DI TRASMETTERE  il provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13, comma 15, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, nei termini e con le modalità ivi previste; 
 
7. DI INCARICARE  il Responsabile del Servizio Tributi per l'adozione dei provvedimenti 
conseguenti ed attuativi della presente decisione; 
 
8. DI DARE ATTO, inoltre, che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il 
parere prescritto dall'art. 49, primo comma, e 147-bis del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.. 
 
 
Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n.  6 (sei) favorevoli, n. 
3 (tre) contrari (Marani, Carrara, Cocchi), n. 2 (due) astenuti (Capelli, Pelagatti), resi in forma 
palese ai sensi di legge da n. 11 (undici) Consiglieri presenti e n. 9 (nove) Consiglieri votanti, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.. 



 
 

 
 

       All. “A” Atto di C.C. n. 24  del 31.07.2014 
 
 
COMUNE DI ROCCABIANCA    SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 

 
 

PIANO FINANZIARIO ANNO 2014 
 

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2014        

IN EURO (I.V.A. inclusa)        

Comune di ROCCABIANCA       

COSTI  PARTE FISSA
PARTE 

VARIABILE 
TOTALE 

 

  0% 100%    

Costi vari (sia fissi che variabili) 0,00 0,00    

CSL – Costi di spazzamento e lavaggio delle strade 0,00   0,00  
CARC – Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione 
e del contenzioso 7.147,44   7.147,44  
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al 
personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare) 30.128,70   30.128,70  

CCD – Costi comuni diversi 700,00   700,00  

AC – Altri costi operativi di gestione 8.000,00   8.000,00  
CK – Costi d’uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, 
remunerazione del capitale investito) 25.916,51   25.916,51  

CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani   75.608,34 75.608,34  

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani   63.313,20 63.313,20  

CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale   235.440,38 235.440,38  
CTR – Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della 
vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti   53.632,54 53.632,54  

        

SOMMANO 71.892,65 427.994,46 499.887,11  

  14,38% 85,62% 100,00%  

     

% COPERTURA 2014   100%  

     

PREVISIONE ENTRATA     499.887,11  

AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO     15.000,00  

MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE     0,00  

ENTRATA TEORICA 74.049,92 440.837,19 514.887,11  

     
 



 
 
             
 
 
       All. “B” Atto di C.C. n.  24  del 31.07.2014  
 
 
 
 
COMUNE DI ROCCABIANCA    SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 
 
 

 
 

RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA MEDIANTE 
 CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA 

 
 
 

Riduzione €. 0,15 per ogni punto, con un minimo di 10 punti nel corso dell’anno 

                                                                      
                                  UTENZE DOMESTICHE                       UTENZE NON DOMESTICHE 

 
Tipologia   Q.tà Punti Q.tà Punti 
      
Rifiuti 
ingombranti          1 pezzo 1   
Accumulatori 
esauriti                  1 pezzo 0,6   
RAEE di grandi 
dimensioni            

1 pezzo 1   
RAEE di piccole 
dimensioni            1 pezzo 0,6   
Olio minerale       

1 kg 1   
Olio vegetale        1 kg 1   
Rifiuti urbani 
pericolosi              1 kg 1   
Cartone                 1 kg 0,3 1 kg 0,32 
Legno 
recuperabile          1 kg 0,1 1 kg 0,1 
Plastica 
recuperabile          1 kg 1,3 1 kg 1,33 
          
 
  
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue. 
 
           Il Presidente    Il Segretario Comunale 
F.to DOTT. MARCO ANTONIOLI   F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO 
   
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009, n. 69) 
n.                 Registro delle Pubblicazioni 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all’albo 
web nel sito istituzionale di questo Comune,  ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Roccabianca,  27.08.2014 
 Il Segretario Comunale 
 F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO 
 
 
 
....................................................................................................................................................................... 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione: 
 

□ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.lgs.vo 267/2000). 

□ E’ stata pubblicata nel sito web  istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal   
27.08.2014  al  11.09.2014 , senza reclami. 

□ E’ diventata esecutiva il giorno ………………………………… 
- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3). 

 
Roccabianca, ………………………….. 
 
 Il Segretario Comunale 
 F.to DOTT.SSA NEVICELLA RAIMATO 
 
 
 
........................................................................................................................................................................... 
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo. 
 
Roccabianca, ................................     Il Segretario Comunale 
 
 
 
......................................................................................................................................................................  
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