
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N°              23 
Lì 01.08.2014 

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

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno uno   del mese  di  agosto    alle  ore  15, 30  nella sala delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi nei modi e nei termini di 
legge, in sessione ordinaria in prima convocazione. 
 
                                                                                                                          Presenti / Assenti 

Consigliere STURBA ROBERTO  X  
Consigliere MARIO SIMONETTI X  
Consigliere WALTER FERZI X  
Consigliere MONICA DI FELICE X  
Consigliere RITA MAIERINI X  
Consigliere  FILIPPO MARIA IATRINO  X 
Consigliere GIOVANNI RAMAZZOTTI X  
Consigliere STEFANO API X  
Consigliere ANTONIO FAVETTA X  
Consigliere RAFFAELE RICCI X  
Consigliere LUIGI MICHELE CARLO SPAGNUOLO X  

 
Assiste la D.ssa Barbara G. Burzotta  in qualità di Segretario. 
 
Presiede il  Sindaco sig.  Roberto Sturba   
 
Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la  seduta 
 
Il Sindaco dà la parola al Responsabile del Servizio Finanziario che illustra la delibera. 
 
Il Consigliere Ferzi Walter esce  alle ore 17,30 

 
 

 
 

 

COMUNE DI POGGIO CATINO 
PROVINCIA DI RIETI 



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

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 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 per l’anno 2014 è 
differito 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; 

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 quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà 
essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune 
potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri 
analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 
2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione 
dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013; 

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 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 può 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; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Imposta unica comunale, di poter procedere a confermare le aliquote IMU 
relative all’anno 2014 rispetto a quelle già approvate nel 2013, nell’ambito del relativo 
bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

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, 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 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, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, 
ai sensi dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero; 
 

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 può determinare 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; 

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 provvedere con la presente deliberazione, stante 
l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati 
dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 



 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 18.000 

Cura del verde pubblico €   3.000 
Gestione rete stradale 
comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€ 15.000 

Sgombero neve €     0,00 

Servizi di polizia locale € 1.600 

Servizio di protezione civile €   0,00 

Videosorveglianza € 0,00 

Reti wi-fi pubbliche € 0,00 
Urbanistica, arredo urbano e 
gestione territorio € 19.000 

TOTALE € 56.000 
 

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 l’aliquota dell’uno per mille consente di coprire i costi sopra indicati; 

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; 

- 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 provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- 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 Europeo0., 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 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 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; 

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale del 01.08.2014 n. 21, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 
2014,  

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 
147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune 
modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità 
applicative del nuovo tributo; 

 

 



 

 

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 all’utenza domestica, 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. 
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 che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì 
tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per 
coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o 
aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 46 del vigente Regolamento TARI, 
la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata sino al 100%; 



RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe 
approvate dal Comune per l’anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente: 

 
TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 
accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE     1.380,00       0,82       17,00       1,00       0,518106    105,503176 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI    20.824,72       0,92      165,58       1,60       0,581290    168,805082 

1  .3 USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI    11.578,33       1,03       85,63       1,80       0,650792    189,905717 

1  .4 USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI    11.308,00       1,10       75,00       2,20       0,695021    232,106988 

1  .5 USO DOMESTICO-CINQUE 
COMPONENTI     3.619,00       1,17       20,00       2,90       0,739249    305,959212 

1  .6 USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI     4.081,00       1,21       22,00       3,40       0,764523    358,710800 

1  .7 USO DOMESTICO-
ABITAZIONE A DISPOSIZIONE       161,00       0,00        0,00       1,40       0,000000    147,704447 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Immobili non 
dichiarati 

        0,00       1,03        1,00       1,80       0,650792      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Abitazione a 
disposizione 

       25,00       0,82        0,00       1,00       0,518106     73,852223 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Abitazione a 
disposizione 

      198,84       0,92        2,02       1,60       0,581290    118,163557 

1  .7 

USO DOMESTICO-
ABITAZIONE A 
DISPOSIZIONE-Abitazione a 
disposizione 

   47.987,14       0,00      431,55       1,40       0,000000    103,393113 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Unico 
occupante 

   22.714,39       0,82      203,06       1,00       0,518106     94,952858 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Unico 
occupante 

      628,00       0,92        3,00       1,60       0,581290    151,924574 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Unico 
occupante 

        9,00       1,03        0,00       1,80       0,650792    170,915146 



1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-locale a 
disposizione 

      636,30       0,82       18,63       1,00       0,518106     94,952858 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-locale a 
disposizione 

      198,00       0,92        8,00       1,60       0,581290    151,924574 

1  .7 

USO DOMESTICO-
ABITAZIONE A 
DISPOSIZIONE-locale a 
disposizione 

      392,00       0,00        6,00       1,40       0,000000    132,934002 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-locale a 
disposizione-Immobili non dic 

        0,00       0,92        1,00       1,60       0,581290      0,000000 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-Immobili non 
dichiarati 

      147,00       0,82       21,00       1,00       0,518106      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-Immobili non 
dichiarati 

        0,00       0,92       50,09       1,60       0,581290      0,000000 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-Immobili non 
dichiarati 

       25,00       1,03        9,00       1,80       0,650792      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-Immobili non 
dichiarati 

        0,00       1,10        7,00       2,20       0,695021      0,000000 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 
COMPONENTI-Immobili non 
dichiarati 

        0,00       1,21       11,00       3,40       0,764523      0,000000 

1  .7 

USO DOMESTICO-
ABITAZIONE A 
DISPOSIZIONE-Immobili non 
dichiarati 

        0,00       0,00        8,00       1,40       0,000000      0,000000 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-IMMOBILE 
PRIVO DI OGNI UTENZA DI 
FORNIT 

       52,00       0,82        3,00       1,00       0,518106      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-IMMOBILE 
PRIVO DI OGNI UTENZA DI 
FORNI 

       77,00       0,92        6,00       1,60       0,581290      0,000000 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 
COMPONENTI-IMMOBILE 
PRIVO DI OGNI UTENZA DI F 

       16,00       1,10        1,00       2,20       0,695021      0,000000 

1  .7 

USO DOMESTICO-
ABITAZIONE A 
DISPOSIZIONE-IMMOBILE 
PRIVO DI OGNI UTEN 

       20,00       0,00        1,00       1,40       0,000000      0,000000 

 

 

 

 



 

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU     1.300,00      0,00       0,00       0,000000      0,000000 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE        80,00      0,65       5,52       0,177384      0,656173 

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       327,00      0,93       7,88       0,253795      0,936711 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       434,00      0,76       6,48       0,207402      0,770290 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       103,00      0,86       7,31       0,234692      0,868954 

2  .12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA        18,00      0,68       5,75       0,185571      0,683514 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE       360,00      0,42       3,57       0,114617      0,424373 

2  .15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       744,00      0,53       4,47       0,144636      0,531358 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       427,00      5,01      42,56       1,367222      5,059194 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       143,00      3,83      32,52       1,045201      3,865719 

2  .18 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       163,00      1,91      16,20       0,521236      1,925727 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       139,00      6,58      55,94       1,795673      6,649702 

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Immobili non dich         0,00      0,42       3,57       0,114617      0,000000 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Immobili 
non dichiarati         0,00      5,01      42,56       1,367222      0,000000 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ATTIVITA' 
STAGIONALE        30,00      0,76       6,48       0,207402      0,385145 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
ATTIVITA' STAGIONALE       486,00      5,01      42,56       1,367222      2,529597 

 
 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta 
unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU 
dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione 
della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 
pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI,  



CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette 
all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la 
determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in 
particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 
impositori; 

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti 
scadenze di pagamento: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto possessore 16 attobre 

 Saldo Possessore 16 dicembre 

TARI Acconto 31 luglio 

 Saldo 31 gennaio  

 

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 Consiglio Comunale del 01.08.2014 n. 22; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 
Servizio tributi;  

VISTO l’esito della votazione;  

Non ci sono altri interventi e si procede alla votazione avvenuta per alzata di mano : 

   Presenti  09                 
   voti  Favorevoli   6      
   Voti  Contrari      3 (Favetta, Ricci e Spagnuolo)   
 
 

DELIBERA 
 

1. di confermare, 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 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed 
aree edificabili 

9,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 
D 

9,6 per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato 

 

2. 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; 

3. di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel 
Regolamento dell’Imposta municipale propria (IUC), 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; 

4. di  dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente 
eseguibile, con separata votazione espressa nelle forme di legge. 



Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

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 per mille 

Aliquota per comodati 1 per mille 

Aliquota per locati a residenti 1 per mille 

Aliquota per unità abitative a 
disposizione 

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D 

1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

 

1. 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;  

2. 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 di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30%  
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

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 determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente 0,339597 103,129791 

2 componenti 0,381011 165,007666 

3 componenti 0,426567 185,633624 

4 componenti 0,455557 226,885541 

5 componenti 0,484547 299,076395 

6 o più componenti 0,501112 350,641291 

 

Utenze non domestiche 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 
DI CU       0,000000      0,000000 

 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       0,176970      0,654773 

 CASE DI CURA E RIPOSO       0,253204      0,934712 

 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       0,206919      0,768646 

 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE       0,234145      0,867099 

 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA       0,185138      0,682055 

 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE       0,114350      0,423467 

 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI       0,144299      0,530223 

 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       1,364035      5,048395 

 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       1,042765      3,857467 

 SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM       0,520021      1,921616 

 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE       1,791487      6,635508 

 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-Immobili non dich       0,114350      0,000000 

 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-Immobili       1,364035      0,000000 



non dichiarati 

 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI-ATTIVUTA 
STAGIONALE       0,206919      0,384323 

 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
ATTIVUTA STAGIONALE       1,364035      2,524197 

 
 

2. di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non 
residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti 
terzi per periodo superiore a sei mesi, secondo lo schema seguente: 

Tariffa Fissa Tariffa 
Variabile 

USO DOMESTICO abitazione a 
disposizione e accessori 

(tariffa relativa a n°2 comp.) 
0,381011 165,007666 

 

3. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TARI: 

abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze 
anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione 
sostitutiva per i non residenti: riduzione del 10%; 
  
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso 
limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione 
del 30%; 

 
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per 
più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte variabile;  

 
fabbricati rurali ad uso abitativo per coltivatori diretti e I.A.P. 
regolarmente iscritti all’INPS: riduzione del 30%. 

 

 

 



 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. 2 rate: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto possessore 16 ottobre 

 Saldo Possessore 16 dicembre 

TARI  Acconto 31 luglio 

 Saldo 31 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. 

di dichiarare, previa e separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

- Per la regolarità tecnica contabile: parere favorevole ai sensi dell’art. 49 e 147 bis D.Lgs 
267/2000 
 
 
 
                                                                                                              Il responsabile del servizio 
                            Spurio Patrizia 
 
________________________________________________________________________________ 

 Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL SINDACO                                                                  IL SEGRETARIO  
           Roberto Sturba                                                              Dott.ssa   Barbara G. Burzotta  
 
     ________________________________________________________________________________ 
 
 
PUBBLICAZIONE      COMUNICAZIONI 
 
 Si attesta che copia della presente deliberazione: 
x è pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/08/2014  ai sensi 

dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000 
 
  lì 04/08/2014 
                            IL SEGRETARIO 
                                     Barbara G. Burzotta  
 
Il sottoscritto Messo comunale dichiara di aver oggi 04/08/2014 copia del presente verbale all’Albo  

Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 gg. Consecutivi e cioè fino al 19/08/2014  .  
Data  04/08/2014 

                                                                                                                               Il  Messo 
                                                                                                                         Rosalba Maurizi 
 

 
E S E C U T I V I T A’ 
 □X    La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.u.c.l. (D.Lgs n. 267 del 18/08/2002 
 
 □     Essendo decorso il periodo di pubblicazione di cui al 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs 

267/2000 
 
           IL SEGRETARIO  
                            Dott.ssa Barbara G. Burzotta 
 

 
 
 


