
   Comune di Portocannone 
   Provincia di Campobasso 

 
 

 
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  15   Del  09-09-2014 
 
 
Oggetto:IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (IUC) - COMPONENTI TARI E 
TASI - DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 
2014. 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 
17:00, 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:  
 
 

MASCIO LUIGI P DI PAOLA Angela P 
GALLO Adamo P D'APOLITO GIUSEPPE A 
DI LEGGE MICHELE MATTEO P LICURSI Teresa A 
DI NUNNO MARIO P VIGLIOTTI Antonio P 
BECCI Michele P MUSACCHIO Angelo A 

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   3.  
 

Assume la presidenza il Signor DI PAOLA ANGELA in qualità di 
CONSIGLIERE COMUNALE assistito dal Segretario Signor DOTT.SSA 
SIMONA CASOLINO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
ACQUISITI, ai sensi dell'art.49 comma 1 e art.147 bis comma 1 del D.Lgs. 
n.267/2000, i pareri sulla proposta di deliberazione relativa all' oggetto, da parte 
del Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica e del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria per quanto 
concerne la regolarità contabile, PARERI FAVOREVOLI; 
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PREMESSO che ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 
147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
 
PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenti due distinti presupposti: 
- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, 
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile; 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 
 
RAVVISATA pertanto l’opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che 
comprenda al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI–TARI, 
sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, 
sostituendo il regolamento TARES in quanto regime di prelievo sui rifiuti soppresso, 
con la regolamentazione del nuovo regime TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI 
rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 
(legge di stabilità 2014): 
 
“682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

a) per quanto riguarda la TARI:  
1. i criteri di determinazione delle tariffe;  
2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  
3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
5. l’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;  

b) per quanto riguarda la TASI:  
1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
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2. l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

 
683. Il consiglio comunale deve 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, e le aliquote della TASI, 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. 
 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del 
Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le 
modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei 
soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. 
Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a 
scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il 
pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. 
 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla 
scadenza del relativo contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di 
adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta 
affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di 
cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214.”; 
 
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.” 
 
CONSIDERATO che 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; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 
prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 
un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della 
quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
 
CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 
prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione del tributo, con particolare riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni; 
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; 
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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 € 72.000,00 

Cura del verde pubblico € 6.000,00 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€ 10.000,00 

Sgombero neve € 0,00 

Servizi di polizia locale € 11.800,00 

Urbanistica, arredo urbano e gestione 
territorio 

€ 5.000,00 

TOTALE € 104.800,00 

 
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; 
  
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, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 
2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta 
nel 2013, il Comune ritiene opportuno determinare le tariffe applicabili per la TARI 
2014 sulla base del Piano finanziario allegato al presente atto, con i criteri già applicati 
nell’anno 2013 e che garantiscono la copertura del costo integrale del servizio; 
 
DATO ATTO che le tariffe TARI 2014 sono dettagliatamente esposte sia per le utenze 
domestiche che per le utenze non domestiche nel piano finanziario sopraccitato;  
 
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 
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riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 
giugno di ciascun anno; 
 
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 
 

IMU Acconto/pagamento unico 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto/pagamento unico 16 ottobre 

 Saldo 16 dicembre 

TARI 
Acconto: due rate uguale importo 

Pagamento unico: 30/11/2014 
30/11/2014 

 Saldo 31/12/2014 

 
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di stabilire, con il presente atto deliberativo, le 
scadenze di versamento della TARI, nonchè le modalità di versamento e riscossione; 
 
PRESO, comunque, atto che, in applicazione alla potestà regolamentare riconosciuta ai 
Comuni dall’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come 
confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante 
“disposizioni in materia di federalismo fiscale”, nonché ai sensi delle disposizioni 
dettate dall’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, l’ente comunale può 
diversificare le aliquote da applicare alle varie unità immobiliari; 
 
VERIFICATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i 
limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “ Le province ed i comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti”; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 
inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;  
 
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante 
inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 
28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 
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VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014, il quale stabilisce che, 
per l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei 
servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
Con voti espressi nei modi e termini di legge: 
- Favorevoli: n.6 
- Contrari:     n.1 
- Astenuti:    n.0 
 

D E L I B E R A 
 
1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 
2. di stabilire, 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: 
 

A) Imposta municipale propria (IMU) 
Aliquota per abitazione principale degli 
immobili 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 

detrazione  €. 200,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

 

9,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

2 per mille 

 
Si conferma, 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; 

 
B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Le tariffe TASI per l’anno 2014 sono così determinate: 
Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

 

 

2 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 
(compreso cat. D e aree fabbricabili) 

 

1 per mille 



 
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 09-09-2014 - Pag. 7 - COMUNE DI PORTOCANNONE 

 

 
Ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, 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 10% dell’ammontare complessivo 
della TASI dovuta; 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, la percentuale dei costi dei servizi 
indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 90 
per cento. 

 
C) Tassa sui rifiuti (TARI) 

di cui si approva il Piano finanziario per l’anno 2014 che si allega al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 
  
Si determinano per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI); 
 

 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
 Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 
 
 
 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 
adattament

o per 
superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num 
uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzional

e di 
produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE 

   
37.095,61 

      0,75      266,56       1,00       0,207314     63,952606 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI 

   
27.114,00 

      0,88      224,00       1,80       0,243248    115,114691 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI 

   
22.240,00 

      1,00      170,00       2,30       0,276418    147,090994 

1  .4 
USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI 

   
22.639,35 

      1,08      179,00       3,00       0,298532    191,857819 

1  .5 
USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI 

   
4.379,00 

      1,11       36,00       3,60       0,306825    230,229383 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI 

   
2.162,00 

      1,10       17,00       4,10       0,304060    262,205686 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-UNICO 
OCCUPANTE OLTRE 
ANNI 70 

   
15.459,60 

      0,75      123,42       1,00       0,103657     31,976303 

1  .2 USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-UNICO 

      655,00       0,88        6,00       1,80       0,121624     57,557345 
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OCCUPANTE OLTRE 
ANNI 70 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-UNICO 
OCCUPANTE OLTRE 
ANNI 70 

      234,00       1,00        1,00       2,30       0,138209     73,545497 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
UNICO OCCUPANTE 
OLTRE ANNI 70 

      230,00       1,08        1,00       3,00       0,149266     95,928909 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
PORTATORE HANDICAP 
100% 

      965,00       0,75        5,44       1,00       0,103657     31,976303 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
PORTATORE HANDICAP 
100% 

   
1.484,00 

      0,88       11,00       1,80       0,121624     57,557345 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
PORTATORE HANDICAP 
100% 

      813,00       1,00        7,00       2,30       0,138209     73,545497 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
PORTATORE HANDICAP 
100% 

      381,00       1,08        3,00       3,00       0,149266     95,928909 

1  .5 

USO DOMESTICO-
CINQUE COMPONENTI-
PORTATORE HANDICAP 
100% 

       90,00       1,11        1,00       3,60       0,153412    115,114691 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-USO 
STAGIONALE INFER.MESI 
6 

   
13.463,82 

      0,75      126,00       1,00       0,165851     51,162085 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE INFER.MESI 
6 

      760,00       0,88        6,00       1,80       0,194598     92,091753 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-USO 
STAGIONALE INFER.MESI 
6 

      436,00       1,00        5,00       2,30       0,221135    117,672795 

1  .4 

USO DOMESTICO-
QUATTRO COMPONENTI-
USO STAGIONALE 
INFER.MESI 6 

      111,00       1,08        1,00       3,00       0,238825    153,486255 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 
COMPONENTE-
ORDINANZA SGOMBERO 
TERREMOTO 

      875,00       0,75        4,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 
COMPONENTI-
ORDINANZA SGOMBERO 

       80,00       0,88        1,00       1,80       0,000000      0,000000 
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TERREMOTO 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 
COMPONENTI-
ORDINANZA SGOMBERO 
TERREMOTO 

      130,00       1,00        1,00       2,30       0,000000      0,000000 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O 
PIU` COMPONENTI-
ORDINANZA SGOMBERO 
TERREMOTO 

      100,00       1,10        1,00       4,10       0,000000      0,000000 

 
 TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante: 
 

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 

   
230,00 

     0,52       4,55 
   

1,037836 
     1,945359 

2  
.2 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI 
   

240,00 
     0,74       8,00 

   
1,476920 

     3,420411 

2  
.4 

ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 
   

44,00 
     0,52       5,25 

   
1,037836 

     2,244645 

2  
.6 

ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 
   

107,00 
     0,99       8,70 

   
1,975880 

     3,719697 

2  
.8 

UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 
   

440,00 
     1,05       9,26 

   
2,095630 

     3,959126 

2  
.9 

BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 
   

100,00 
     0,72       7,00 

   
1,437003 

     2,992860 

2  
.10 

NEGOZI 
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

   
702,00 

     1,16      10,21 
   

2,315172 
     4,365300 

2  
.11 

EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 
   

486,00 
     1,80      14,25 

   
3,592509 

     6,092608 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 

   
421,00 

     1,06       9,34 
   

2,115588 
     3,993330 

2  
.13 

CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 
   

457,00 
     1,45      12,75 

   
2,893965 

     5,451280 

2  
.14 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 
PRODUZIONE 

   
1.973,00 

     0,86       7,53 
   

1,716421 
     3,219462 

2  
.15 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI 

   
659,00 

     0,95       8,34 
   

1,896046 
     3,565779 

2  
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE 

   
     2,74      24,00 

   
    10,261234 
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.16 80,00 5,468597 

2  
.17 

BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 
   

597,00 
     2,21      19,00 

   
4,410803 

     8,123477 

2  
.18 

SUPERMERCATO,PANE E 
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

   
267,00 

     2,80      18,00 
   

5,588348 
     7,695925 

2  
.20 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE 
   

85,00 
     4,00      12,00 

   
7,983354 

     5,130617 

2  
.12 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-LOCALI FUORI CEN 

   
674,00 

     1,06       9,34 
   

1,057794 
     1,996665 

 
3. 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. 02 (due) rate: 
 

IMU Acconto/pagamento unico 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto/pagamento unico 16 ottobre 

 Saldo 16 dicembre 

TARI 
Acconto: due rate uguale importo 

Pagamento unico: 30/11/2014 
30/11/2014  

 Saldo 31/12/2014 

 
4. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 
 
5. 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; 
 
6. di disporre, a tutela del contribuente, la pubblicazione della presente deliberazione di 
definizione delle rate e delle scadenze, all’albo pretorio comunale e sul sito web 
istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; 
 
7. di dare atto che quanto disposto e stabilito con il presente atto deliberativo in materia 
di scadenze di versamento della TARI, modalità di versamento e riscossione, sarà 
recepito all’interno del regolamento medesimo, da approvare entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
8. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico 
dello stesso Ministero. 
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Infine,  il Consiglio Comunale, in relazione all'urgenza, con voti espressi nei modi e 
termini di legge: 
- Favorevoli: n.6 
- Contrari:     n.1 
- Astenuti:     n.0 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 
c.4 D.Lgs. n.267/2000. 
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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE  
DEL 09-09-2014 

 
Delibera Nr. 15 
 
Oggetto:IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (IUC) - COMPONENTI TARI E 
TASI - DETERMINAZIONE NUMERO RATE, SCADENZE E RISCOSSIONE 
2014. 
 
 

 
PARERI DI CUI ALL'ART.49 COMMA 1 E ART.147 BIS COMMA 1 D. LGS. N.267/2000 

 
 

Si esprime parere Favorevole sotto il profilo della REG.TA' TECNICA AREA 
CONTABILE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
 
Portocannone lì 08-05-14 
 Il Responsabile del servizio    
 f.to DOTT. MONTEFIORE MICHELE 
 
 

 
 
 
Si esprime parere Favorevole sotto il profilo della Regolar.contabile 
 
Portocannone lì 08-05-14 
 Il Responsabile del servizio    
 f.to DOTT. MONTEFIORE MICHELE 
 
 

 
 
 
 
Si esprime parere Favorevole sotto il profilo della Attest.cop.finanz.  
 
Portocannone lì 08-05-14 
 Il Responsabile del servizio    
 f.to DOTT. MONTEFIORE MICHELE 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 IL PRESIDENTE  
 f.to DI PAOLA ANGELA  
 

  IL Segretario 
  f.toDOTT.SSA SIMONA 

CASOLINO 
 
 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
[X] E' stata pubblicata all' Albo Pretorio il 09-09-14 ai sensi e per gli effetti di cui all' 
art.124 D. Lgs. n.267/2000.  
 
 
Portocannone addì 09-09-14 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to DOTT.SSA SIMONA CASOLINO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

(Art.134 D. Lgs. n.267/2000) 
 
Si certifica che la presente deliberazione é divenuta esecutiva ai sensi di legge il:          : 
 
[ ] perché  dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
Portocannone, lì 09-09-14 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to DOTT.SSA SIMONA CASOLINO 
  
 
 

 
 
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE lì 09-09-14 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA SIMONA CASOLINO 
 
 
 
 
 


