
COMUNE DI TORRACA
Provincia di Salerno

*=*=*=*=t<
Via Fenice, 2- 84030 TORRACA (SA)

Tel. 09 73-J98 I 2 7- ÍL\: 09 7J-395 2 5 5

L'anno 2014, il giorno otto del mese di setrembre, alle ore 17:12 presso i locali delra Sala
Polifunzionale di rorraca. sita in viale Gioranni Falci. a seguiro dì ìnr iro diramato dal Sindaco.
si è riunito il consiglio cornunale, convocato. per le ore 17:00, con awisi inviati nei modi e
terrnini di Legge. in Sessione Straordinaria, seduta pubblica. prima convocaztone.
Fatto l'appello nominaìe, risultano presenti i Sigg.:

N. 13

del 08.09.2014

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COML]NALE

OGGETTO: "Approvazione aliquote e tariffc I.U.C,',

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTT
BIANCO Francesco - Sindaco
CASULLO Domenico
BRLllrlO Felice
ZICARELLI Daniele
LOVISI Domenico
LIANO Giuseppe
MONTESANO Maria Teresa
D'ARGENIO Nicoleîra
COSENTiNO Robenà
LOMBARDI Luca
GRILLO Stefano

PRESENTI N. 9
ASSENTI N. 2

Il sig Francesco Bianco. in qualità di Sindaco pro tempore. constatato che gli intenenuti sono íÌ nùmero
lcgale. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per ra trattazione clegri argomenti posti all,o.d.G
Assistc ii Segretario Comunale dott. Allbnso Iuliano. con funzioni dì r'erbalizzazione, aulorizzalo dalla
Prefettura UTG di Napoli Albo dei Segretari comunali e provinciali con prot. n.I I 83 0 del 0g.09.2014.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO: Approvazione aliquofe e tariffe I.U.C.
Pîreri resi ex art. 49, Dlgs n. 26712000
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificala si esprinìe parcre favorevolel

A)- IN ORDINE ALLA RECOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Servizio t'.to come da originale

B)- IN ORDINL ALLA REGOLARIlA' CONTABILE
ll Responsabilc del Servizio l'.to come da orìginale

ll Presidente iritroduce I'argomento , Viene apefa la dìscussione

Il sindaco specifica che l l.M.U. è rimasta invariata dspetto all'anno prccedente, per la-lA.S.l. le tarilÈ
sono siate r.golate in base alla riduzione del trasferimento statale. Anche per Ìa Ta.Ri. si è provvedulo ad

uùa rlduzione. nel limite del possibile, preso atto dell'ìmpossibilità di ridunc i costi. ll Sindaco aggiunge

che è proposito di questa amministrazione per il prossimo anno, dopo avet ridotto I'esposizionc debitoria
dell .nte. apponare ulteriori riduzioni.
l1 consigliere Cosentino evidenzia che la campagna elettoraÌe era ìmpostata sulla riduzione della tassazjone.

ma di fatto si è introdotta una nuova tassa.

Il sindaco replica chiarendo che il prelievo è minore se confrontato con alhi enti dcl terrìtorio circostantc.

Il consigliere Cosentino dìchiara che la minoranza prowedcrà ad elaborare delle proposte per la gestion('

lLnanziaÌia dell' entc.
Il Sindaco invita la minoranza a pafecipare, con incontri, alla redazione del bilancio di previsione.

Il consigliere si dichiara disponibili a partecipare se invitata dal Sindaco.

IL CONSIG LIO COMUrl-ALE

PREMESSO che la Legge di Stabilità 201,1 (a11. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 20i3, n. 147).

nell ambìto di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale. ha istituito

l lmposta Unica Comunale (lUC), composta di tre distinti prelievìr

. L'imposta municipale propria (lMU) relativa alla componente patrimonialc;

. La tassa sui rihuti (IARI) destinata alla copertùra dei costi di gestione dei riliuti;

. ll tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei sen'izi indìvisibilì

erogatì dai Comuni;

CONSIDER{TO che, in relazione a tali presupposti irnpositivi, la IUC si componc dell'lmposta

mulicipale propria (tMU), di natùra patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazloni

principali, e di una componente riferita ai sen'izi, che si articola nel t buto per i servizi indivisibiLi (T,4.Sl)

a carico sia del possessore che dell'utilizzatore delf immobile. e nella tassa sui rifiutì (TARI). destinata a

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO l'an. 54 DLgs. l5 dicembre 1.997 n. 446, in materia di approvazione delle larilfe e dei

prezzi pubblicì, in base al quaìe (le Prcrince e iComuni approrano le tlri.lfe e iprczzi prtbhlici .ti.lìni
ditl rl,lroto:ionL d,l bilaniin Ji prtti'io'1c .

RICHIAMATO in tal scnso quanîo stabililo dal successivo a . 1. comma 169 l-.27 dicembre 2006 n.296.

il quale dispone che (!:li enti locali deliberano le turiJfe e le aliq1@te relatí\'e.]i ttibrtti dí loro comPetenza



entro la data fssata da korme stalali per la delíberuzione del bilancío di prerisione. Dette deliheraziani.

anche se approvate successívamente all'inizío dell'esercízio purché entro ìl termine innanzi indìcalo.

hanno elfLtto dal Io gennaio dell'anno di riferímento. In cq\o di mdncatd dpplorLtzione entro il sudcleuo

termine, le tarillè e Ie rrliquole si ínlendono prologate di dnno in annarl

VISTI:

. il Decreto del Ministero dell'inten'to del l9dicembre20l3 (GU. n.302indata27 dicembre20l3l il
quale ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio dì prcvìsione

dell esercizio 201,1;

. il Decreto del Ministero dell'lntemo dei 13 febbraio 2011 (GU. n. 43 in data 21 febbraio 201:1). ìÌ

quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio dì previsione dcgli enti locali pcr

I'anno 2014 è diffedto al 30 aprile 2014;

. il Decreto del Ministero dell'lntemo del 29 aprile 201,1 (GU. n. 99 in data 30 aprile 201,1). il qual-

ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione dcgli enti locali per Ì anr:'

2014 è differito al 31 luglio 2014;

o Ì Decreto del Ministero dell'lntemo del 18luglio 2014 (GU. n. 169 in data 23 luglio 201'1). il qu:..-

ha disposîo che il tennine per la delìberazione de1bilancio di prelisione degli enti locali per l an:

2014 è differito a1 30 settembre 2014;

RITENUTO pcfanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozionc dclle aliquote e dc,.
tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costitujscono l'lmposta Unica Comuna,:.

sulla base delle notivazioni di seguito ripofiate, distinte in relazione aj singoli tribuîi;

CONSIDEf{-q.-TO che, alla luce delle disposizìoni dettaîe daìì'art. l. commi 707 - 72Ì L. 27 dicenb::
2013 n. 14'l.l'Imposta municipale propria (IMU) per I'anno 2014 risulta basata su una disciplir-,

sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative peÌtinenze. con l esclusjon.

deglì ìmmobili ad uso abiîativo rientranti nella Cat. A/l, A/8 ed A/9;

- la previsione di ura serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'itbitazion.
pdncipale. tra cui in paiticolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il
primo grado in linea rctta;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non dlcvano ìn questo Comune

per.hè risullrno e5cnri per leggc:

- la spcttanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificàli ne1

gmppo catastale D. sùlla base dell'aliquota standard dello 0.76 per cento, con possibiliÈ per il Comune

di aumentare sino a 0,3 puùti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1. comma 380 L 24 dicembre

2012 n.228:'

CONSIDERATO che, nella determinazionc delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità

Ji aîfìancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettaîa dall'art. l.
i!ìmmi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l aliquota massima complessiva dell'lMl-r e della TASI non

:uò superare I'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'IMU al 3l dicembre 2013, hssata al

111.6 per mille e ad altre minori aliquote, iù relazione a1le diverse tìpologie di immobile;



zuTENUTO, quìndi, nelle more delÌ'adozione di evenluali ulteriori modifiche normative in materia di

Inìposta unica comunale. di poter procedere all'approvMione delle aliquote IMU relative all'anno 2014.

nell'ambito delrelativo bilancio di previsione, sulla base dellc djsposizioni normalive attuaìmcnte vigenti:

CONSIDER{TO che. con riferimento al Tributo per i sen izi indivisibili (TASI). l'art 1' comma 669 L'

1,1712013, come sostituito dall'aft.2, comma 1,lett. f) D.L. 16/201,1, prevede che il presupposto inìpositivo

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

priùcipale. e di aree eclificabili. cone delìniti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione. ìn

ogni caso. dci terreli agricoli:

CONSIDER{TO che I'arl. 1. comma 675 L. 11'112013 prevede che la base imponibile dclla TASI sra

quelÌa prevista per l'applìcazione dell'lNfU:

CONSIDET{A-TO che. ai sensi dell'art. l, commi 676 e 6'17 L. 147/2013, I'atiquota di base della TASI rì

pari all,l pet mille, mentre pcr il 2014 I'aliquota nìassima non può eccedere il 2,5 pcr mille. ferma restandi'

la possibilità di introdune aumenti di tali aliquote fìno allo 0,8 per mjlle per finanzìare detrazioni per l:

abitazioni principali e alle unità inlmobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che. a fronle della previsione dettata dallo stesso comma 676' secondo cui il Co u:'

può idurre I'aliquota mininìa fino all'azzeramento, ai comuni viene att buita la possibilità di i roduf.

aliquote inferiori all,1 per mìlle, gmduandole in relazione alle diverse tipologie di immobiÌi, in confbmt:.

con quanto previsto dal successivo conma 682, in base al quale le aliquote possono essele differenziala l::

ragjone de1 settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, l'art. l,comma677L 1'1712013 dispone che' nella determinazione delle aliquote l

comune deve in ogni caso rispcttare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote delia lASl :

clell'lMU per ciascuna tipologia di imnobile non può essele superiore all'aliquota massima coÌìsentrl-1

dalla legge statale per I'IMU al 3l dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote. rf.

relazione alle diverse tipologie di immobile, mentrc con l'art. 1, comma I D.L. 16/201'1 è stata prerista. pe:

il 2014, la possibilità di sìrperare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relali\amente alle

ibitMiolìi principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o ahre misure. {aLi ,la

Jenerarc effetti sul carico di imposta TAsl equivalenti a quelli deteúìinatisi con liierimento all llll
.clativamente alla stessa tipologia di inmobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'a . 13 del

;itatoD.L.201/2011;

CONSIDERATO che l'art. 1. comma 678 L 14'712013 prevede che per i fabbricati rurali ad usc'

ilrumentale di cùì all,art. 13. comma 8 D.L. 201/201 I , convertìto in L. 214/2013, con modificaziolìi, dalla

ìegge 22 dicembre 2011. n. 21'{, e successive modificazioni' l'aliquota massima della TASI non può

.oùùlìque eccedere il limite dell'1 per millc;

CONSIDERATO peralro che, in sede di approvazione del regolamento TASI. il Comune ha stabilito (art'

-. comma 6 <Jel regolamento) che la TASI non si applicherà ai tereni agricoli. a fronte della loro esenzione

:nche tlall,lMU. in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 l- 27

licembre i977 n. 984 e nell'elenco dei comuni predisposto dall'lSTAT. ai sensi dell'art.9, comma 8 DLgs.

ll,l0I l:

coNslDERATo che, nell'ambito della TASI, l'art 1, conma 681 L. l4'/ 12013 prevede che, neÌ caso in

:ui I'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull unita



immobiljare. quest'ùltimo e I'occupanîe sono tjtolari di un'autonoma obblìgazìone tributaria. rimettendo al

Comune ia delerminazione della quota di imposta dor uta dall occupantc in misura compresa fra il I0 e il 30

per ce11to dell'ammontare complessivo della lASl dovuta;

CONSIDERATO che. sempre nell'ambito della TASI. I'art. I, conìma 682 L. 14112013 prevede che, con

norma regolamentare. il Comune determina la disciplìna per l'applicazione del t buto. con panicolare

rifcrimcntol

a) alla disciplina delle riduzioni, che tcngano conto altresì dclla capacità contrjbutiva della famiglia.

aùche attraverso I'applicazione dell'ISEE:
b) all'individuazione dei senizi indivisibili e l'indicazione analitìca. per ciascuno di uli seNizi. der

relativì costi alla cui copertùra la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessado prowedere con la pfesente deìiberazione, stallte I'espresso rin\:.
adottato in sede regolamentare, ad individuare i senizi indivisibili prestati dal Cornune. con indicazion:

analitica dei relativi costi. che sono i seguenti:

Costi

Illuminazioùe stradale pubblica € .10.950,00

Manuteùzìone strade e verde
pubblico € 3.500,00

Pubblìca sicurezza e vigilanza € 11.148.t2

€ 2.37 \,42

Spese per riscaldamento €.7.350,00

Retrib. Personale e Spese serr,izio
anagrale

€.22.534.93

TOTALE € 93.8s,1,07

Percentualc di copertura 60,80%

CONSIDE!(A*TO che I'art. 1, comma 683 L. \4'7/2013 prevede che le aliquote della TASI devono esscrc

fissate in confomità con i serr"izi e i costi indivìdùati ai sensi della lettera ó], numero 2). dcl comma 681 e

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

degli ìmmobili. senza peraltro prevedere alcùna corispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote

li lTerenzirte introdotte drl Comune.

RITENUTO, quindi. nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche nonnative in materia di

Tributo sùi sen'izi indivisibili, di potei procedere all'approvazione delle aliquote TaSi relative all anno

1014. nell'ambilo del relatilo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni noÌmative attualmente

'. tQct1ll;

CONSIDERATO che, coù riferimento aila Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 14712013

commi 6,11-666) delinea I'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES senlplificata introdotta

: Iìne 2013 con I'an. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

RICHIAMATA la delìbera deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 dcl23.05.2014 con la quale
j.no state approvatc lc scadenze di vcrsamcnto per l'anno 201,1 della IUC rinviando a successivo atto
':pprovazìone del regolamento IUC e delpiano finanziario TARI e delle relative aliquote:



;

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

- i'applicazione da parte dcl Comune di un tdbulo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a

qualsiasi tilolo locali o aree scopede. a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di ptodrrl're rilìuti urbanì ed

assimiÌatil

-il conseguente obbligo per l,Ente di assicurare la copertura integrale dei co\ti dì ìnvestimento e di

esercizio relativi al servizio. ad esclusione dci costi relatìvi ai rifiùti specìaÌi al cui stltaltiùcnto

pro\nedono a proprie spese i felativi Produttori comprovandone l'awenuto tràttanento in conformità

aÌla ùonnativa vigenie:

- la possjbilità (commi 651 552) di commisurarc la tarii'fa tenendo conto dei criteri determinati con il

regolamento di cui al D.PR. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normaìizzato), ùtilizzato nel 2013 pcr la

definizione della TARESì

CONSIDERATO che. nell'ambito della TARI, I'art. 1. comma 682 L 11"112013 prevedc che il Comune

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

a) ai criteri di detem'ìinazione delle tariffe;

b) alla classihcazione delle categorie di attività con omogenea potcnzialità di produzione di rìfiuti;

c) ella drsciplina delle riduzioni tariffarie:

d) alÌa rliscìplina delle eventuali riduzioni ed esenzjoni. che tengano conto altresì della capacìta

contribùtiva delÌa famiglia. anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

e) all'individuazione di categorie di attivirà produttive di rifiuti speciali alle quali appìicare, nell'obietti\a

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'idera

supedìcie sù cui l'attività viene svoÌta;

CONSIDExA-IO che I'aú. I, comma 683 L. 14'll20l3 prevede che ii Consigiio Comunale dcbba

approvare, entro il temine fìssato da norme statali per l'approvazione del bilancio di prevìsione, le taúlÈ

della TARI in conformità al piano finanziario de1 servìzio di gestione dei rilìuti urbani, redatto dal soggetto

che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consigìio comunale o da altla autorità competente a norma

delle leggi vigenti in maleria;

CONSIDERA.TO che tale ultima dìsposizione deve essere coordinata con le disposizionl statularie Llcì

Comunc in me to alle competenze in tema di approvazìonc di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario prowedere, con la presente dclibera, alla preliminare approvazione del Pian..

finanziario per l.anno 2014 redatto dal Gestote del sen'izio di raccolta rifiu[i in questo comune, di cui si

allega il Prospetto economico-finanziario. per fare parte irteglante e sostanziale della presentc

deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per I'anno 2014;

RITENUTO altresì necessario inten'enire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei coniionti

Ji tali categoie a ftonte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti prevjsti

dal D.PR. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari. ai coef.fìcienti

Kb. Kc c Kd di cui al D.PR. 158/1999:

RITENUTO alrresì necessario applicare in deroga i coelficienti in aìlegato al DPR 158/1999 pcr le a1Ìivilà

-:on domestiche, e questo per caln'ìierare gli aumenti che sarebbero derivati nei conlronti dì lali categode



che presentano una bassa produzìone di rifiuti durante l'anno, e ìrna sùperficie complessiva in percentuale

miùima rispetto a qùella prevista dai coefficienti allegati al DPR 158/1999;

RITENUTO che, sotto qùesto profilo, la determinazione delÌe tarille possa tenere conto di una ripaflìzione

nel tempo clegli aumeiti di detemiÌìate categorie piu sensibili. con un miùore iùtroito da coprire in pane

come autodzzazione di spcsa a fronte della riduzione de11e tariffe;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI;

CONSIDEfia*TO che, ai sensì dell'art. l, commi 662 - 665 L. 14712013, 11 Comune è altresi tenuto a

discìplìnare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornalicra per coloro che occupano o

detengono îemporaneamente. con o scnza autorizzazione, locali o aree pubblicbe o dì uso pubbllco e che, aì

sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è deteminata in base alla larif'la

annuale del tribùto, rapportata a giomo, maggiorata del I00%;

CONSIDERATO altresì che, ai sensì dì ìegge, si applica il Tributo provirciale per I'esercizio delle

fnnzioni ambientali disciplinato dall'alt. 19 D.Lgs. 50,1/1992 e dall art. 1, comma 666 L. 117/2013.

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospctto delle catego e e delle tarìffe approvate dal

Comune per l'amo 2014 che si ritiene oppoÌtuno approvare è il seguente:

Comunifino a 5,000 abitanti SUD - Torraca

DATI GENERALI inseT e % Costi da coprire

Costifissi no K n-1 64.954,00 2,30% 66.441 ,94 Costifissi no K

CKn 0% 0,00 CKn

Costivariab n-1 iidffiob 2,3Oó/o 123.754,45 Costivariabili

Rìduz. Rd Ud € o,oo 190.206,39 TOTATE

Totale RSU kg 314.440,00

Tasso inflaz. I 2,50o/o

Recup. Prod. Xn 0,200/0
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CONSIDERATO infinc che, per quanto guarda le modalità di riscossione dell'lmposta unjca comunale.

la legge di stabililà 2014 ha previsto che, mentre la riscossione delÌ'IMU dovrà interÌenìrc alle ordinarie

scadenze del 16 giugno e de1 I6 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere el'Èlluata in
l.ul numero di rate e con scadenze di pagamenlo individuate dal Comune. per quanto consentendo di ùorma

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.

: , , iin il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno:

VISTO il Regolamento con'ìùnale per I'applicazione della Imposta Unica Comunale nelle tre componenti

dcll'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rìfiuti (TARI)
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.l2 del 08/09/2014;

VISTO l art. 1 della Legge di Stabilità n. 147/2013r

VISTO il D. Lgs. l8 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal responsabile dell'Area Finanziaria;

VISTO il parere favorevole dì regolarità finanziaria, reso dal responsabile de1l'Area Finanziaria;

CON VOTI favorcvoli 7 c contrari 2 (Coscntino, Crillo), resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono pafe integrante e sostanziale delp.esente provvedimento;

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. le segucnti aliquote e tariffe ìn relazione

à11'lmposta unica comurale (lUC), con effrcacia dal 1'gennaio 2014:

Imposta municipale propria (IMu)

di confermarc, con riîerimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione prirìcipaie.

applicabile esclusivamente alle abìtazioni di Cat. A,t1, A/8 e A,/9 ed agli eventuali immobili di edilizia

residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si

protme tale destinazìone;

di confermare, l'aliquota al 7,6 per mille per tùtti gli altd fabbricati e le aree edificabili;2.

L

Aliquota ridotla per abitazipne 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

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili

4 per mille

7.6 per mille



úkuotàier;bftamnatijn e relative pedinenze così comè

deilnite da l art. 13, cofima 2 D t 201 1201 1, convertito in 1 2141201 1

2 0 per rnlle

1,0 per mrLle
Aliquota per altrl fabbrcat

Aliquota per aree iabbricabill 1,0 per mille

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

1. d individuare iseguenll serviziindivisibilida fnanziare con ilgettito deLìa TASI

EervÈi indlvisibilì co*j

lllumlnazione skadale PubblÌca

[,4anutenzione strade e verde pubblico

Pubblica sicurezza e vlgllanza

llluminazione SeNizi cimiteriali

€.40 950,00

€.3 500,00

€ 17 148,12

€.2 371,02

Spese per riscaldamento € 7.350,00

Retrib. Personale e Spese servizio anagrafe €.22.53493

TOTALE €,93.854,07

Quora fissa 1€/mq/anno; Quota variabile (€/anno)

1 componente
€ 65,71

2 componenti €a.672 € 133,43

3 componenti €. a,764

€ 0,825 € 216,82
4 componènli

5 componenti € 0,848 c 211 ,03

6op!componenti € 0,840

2' di stabi|ire, ai sensi de||,art' ,1. comma 682 L' 14712013, che la pelcentuale dei costì dei servizj

indivislbili analiticamente indicati in premessa coperti nè12014 con la fASl è pari a|60,80 per cento

Tassa sui rifiuti (TaRi)

1. di approvare il Piano finanzlario per l'anno 2014 fedatto dal Gestore del seNzio di raccolta rlfuti di

cui siallega il Prospetto economico-fìnanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

2 di determlnare per l'anno 2014 le seguentitarìfie della Tassa sui rifiuti (TARI):

t,tenze domestiche
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Aliquota per abitazione principa e e re atìve pertìnenze così come

defìnite dalla.t. 13 comma2DL 20112011 , convenilo in L. 21412411

2 0 per mill,a

Alquota per altr fabbricat 1,0 per mille

A||quota per aree fabbricabii 10perrìle

Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)

1 di individuarc isèouenti servizi indivisibilida finanziare con ll qettìto della TASI:

Sènti?iindivi3ibili Ccsti

llluminazione sÍada e pubblca €. 40 950,00

I\,4anutenzione strade e verde pubblico € 3 500,00

Pubblca sicurezza è vgilanza €. 17 148,12

I l!minazlone SèNizi cimiteriall €.2.37102

Spese per risca damento €.7 350,00

Retrib. Personale e Spese seruizio anagÍafe €.22.534,93

TOfALE €.93.854,07

2. d stab lire, ai sens dell'art. 1 comma 682 L. 14712013, che la percentuale dei costi dei servizi

ìnd vlsìb li analjticarnente indicat in prernessa copedi nel 2014 con a TASI è pafi al 60 80 per cento

Tassa sui rifiuti (TaRi)

1 dì approvare ll Piano flnanziario per I'anno 2014 redatto dal Gestore del seNizio d raccota rifiut, d

cui si allega il Prospetto econornico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione

2 di determ nare per Ianno 2014 le seguenti tar ffe della Tassa sui rifutì (TARì)l

Utenze domestiche

Quota fis6a (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

l cornponente

2 componenti € 0,672 € 133,43

3 component € 0,764

4 componenti €0825 € 216.82

5 componenti €0848 € 271 03

6 o pi! componenti €0840 €312,72



Utenze diverse da domestiche

1 I\luser biblioteche, scuo e, associazioni, luoghi dl
cur!0

dlskibutor carb!rantr, mpianti sport vi2 Carnpeqq
3 Stabilmenti balnear

€ 1 395

€ 0,852

222

€ 4,079

10 Negoz abbiglramento, ca zature, cartolefia,
fetame e alai bèni durevoli

3. d introdurre, a decorrere dal 1' gennaio 2014, le riduzioni dèlla TARI prev ste negli art coL 22-23-24-

25-26 del Regolamentq Cornunale approvato con delìberazione di Consglo Cornunale n 12 de

08t09t2414.

dr dare atto che sul'impodo dela TARI si applica, il Tributo provinciale per lesercizio dele funzron

ambientalì di cui all'arl. 19 D.Lgs. 504i 1992 e dl cui all'ad. 1, comma 666 t. 14712413,

di stabìllrc che la riscossione dell'lmposta Un ca Comunale dovrà essere effetiuata ne term n d segu to

indicaii, specificando che per il solo anno 2014, le scadenze delle fate sono slate fissate

IMU
ACCOntO 16 giugno

Saldo 16 dicembre

Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

4 Espos z oni, autosaloni €0,621
5 Alberqh con ristorante € 4,418

6 A berqh senza rstorante
€ 0.8547 Case dicura e riDoso

8 Ufficr agenzre studr profess onali € 2,981

I Banche ed istitutl dicredito

€ 1,852 a4,J9211 Ed cola farmacia. tabaccaio p ur licenzè

l2 Attività èrt g anali tipo botteghe: 'ale8nane.
idraulico, fabbro, elettrlcista, parrucc.

13 Carrozzeria, autoff icina, elettrauto
14 Atlività industriali con caDannoni di produ2ione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici € I,I8.I
15 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub,

birrerie
17 Bar, caffè, pasticceria

€ 2,458

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e

forma8gi, generi alimentari
€8,92519 Plurilicenze alimentari e/o miste

€ 19,43320 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 Discoteche, night-club



TASI
16 ottobre

Saìdo 16 d cembre

TARI
'1^ Rata 31 maggio 2 Rata 31 uglio

3^ Rata 30 setternbre Rata 30 novembre

di stabìl re a tresì chelìntero mporto del tr buto dovuto pokà essere versato ln un irnporto uncoentro I

16 g !gno diciascun anno;

di riseNatsi, per quanto d competenza, di apportare le varazioni che rsulteranno necessarie per

effetto di norme statali in merito,

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1" gennaio 2014 e safanno valde per g ì anni

successivi. anche ln assenza di specifica deliberazione ai sensi dell'art 1, comma 169 L. 296/2006;

d dare atto che per tutti gLi altfi aspetti rìguardanti la disciplina de la I U C sì rirnanda alle norme d

Iegge ed al relativo Regolamento comunale approvato con dèlbera consiiare n 16 del 20 maggio

2014.

di dare la piir ampia difiusione alla presente delberazione, med ante avvisi pubb ìcì, comun cat stampa

e la oubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sèzione dedicata

Copja della presente deliberazione sarà nviata ai lrinistero de I Economia e de le Finanze per I tramite

del portale www porta efederalismofscale oov. t eniro il termine d 30 giorni da la data dl esecutvtè e

com!nq!e entro trenta giornl dala data dì scadenza del termine prevrsto per I'approvazione de b lancLo

di previsione, ai sensi dellart. 13,comma15,del dècreto tegge 6dlcembfe2011 n 201, convertito ln

Legge r,.21412411.


