
COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

DELIBERAZIONE  ORIGINALE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

--------------------------------------------------- -------------------
DELIBERAZIONE  NUMERO  23 DEL  26-07-14

--------------------------------------------------- -------------------
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE TARIFFE ED ALIQUOTE DELL'IM=

POSTA UNICA COMUNALE - I.U.C. - ANNO 2014.

--------------------------------------------------- -------------------
L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventisei de l mese
di luglio, alle ore 10:00, nella sala delle adunanz e si é riunito il
Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti ne i modi e termini di
legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in sedu ta Pubblica
risultano presenti e assenti i consiglieri:

=================================================== ===================

MARINELLI RENZO P CALAFIORE STELVIO P
LEONELLI PATRIZIO P EUSTACCHI ALESSANDRO P
GREGORI ESPERIA P CAVALLARO MARCO P
FARABOLLINI DARIO P MORBIDONI PIETRO A
CIOLI CLAUDIO A MONTESI FABIO A
URLIETTI MASSIMO P TELONI FEDERICO P
CESANELLI PAOLO P

=================================================== ===================

Assegnati n. [13] In carica n. [13] Assenti n.[   3 ] Presenti n.[  10]
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il S egretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Assume la presidenza il Sig. CESANELLI PAOLO
CONSIGLIERE
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliber are sull'oggetto
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nell e persone dei
signori :

URLIETTI MASSIMO
CALAFIORE STELVIO
TELONI FEDERICO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 26-07-2014  -  pag.   1  -  COMUNE DI
CASTELRAIMONDO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del consigliere  Eustacchi  e gli interventi dei consiglieri riportati in calce al
presente atto;
Vista  e  qui  richiamata  integralmente  nei  contenuti, la proposta   di  deliberazione  del
Responsabile  del Servizio  Finanziario.
Premesso  che  sulla  proposta  succitata  ha espresso parere favorevole,  ai  sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/00  il responsabile del  Servizio del Servizio  Finanziario.
Visto l’art. 42 del T.U.E.L.;

Con  il  seguente  risultato  della  votazione,  espresso per alzata  di  mano,  accertato  dagli
scrutatori  ricognitori di voti e proclamato dal Presidente:
Assegnati........13;
Presenti ......... 10;
Assenti ............ 3;
Votanti .......... 10;
Astenuti.......... 0;
Voti favorevoli n. 7;
Voti contrari n.  3 (Farabollini, Cavallaro e Teloni);

D E L I B E R A

1)  di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in
relazione all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014:

A) Imposta municipale propria (IMU)

- Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come
definite dall'art. 13, comma 2 del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 :  5,5 per mille;

- Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili : 10,6 per mille;

- Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D : 10,6 per mille di cui 7,6 per mille riservato esclusivamente
allo Stato;

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

- di 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;

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive
modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone quanto
segue:

 - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011  : 2,5 per mille;

- Aliquota per tutti gli altri fabbricati : 0,00 per mille;

- Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D : 0,00 per mille;
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- Aliquota per le aree edificabili ; 0,00 per mille;

- 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 34 per
cento;

C) Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il  Piano Finanziario per l’anno 2014 redatto dal Gestore del Servizio, allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si rilevano le seguenti tariffe:

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica KA applicato
coeff di
adattamento
per superficie
(per
attribuzione
parte fissa)

KB applicato
coeff
proporzionale di
produttività ( per
attribuzione parte
variabile)

TARIFFA
FISSA

TARIFFA
VARIABILE

1,1 Uso domestico  -
UN COMPONENTE

0,82 0,80 0,574526 67,615453

1,2 Uso domestico  -
DUE COMPONENTI

0,92 1,60 0,644590 135,230907

1,3 Uso domestico  -
TRE COMPONENTI

1,03 2,00 0,721660 169,038634

1,4 Uso domestico  -
QUATTRO COMPONENTI

1,10 2,60 0,770705 219,750224

1,5 Uso domestico  -
CINQUE COMPONENTI

1,17 3,20 0,819750 270,461815

1,6 Uso domestico  -
SEI COMPONENTI

1,21 3,70 0,847776 312,721474

UTENZE NON
DOMESTICHE

Tariffa utenza non  domestica KC applicato
coeff di
potenziale
produzione
(per
attribuzione
parte fissa)

KD applicato
coeff di
produzione kg/m
anno ( per
attribuzione parte
variabile)

TARIFFA
FISSA

TARIFFA
VARIABILE
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2,1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,A
SSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU

0,37 3,22 0,254848 0,412362

2,2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI

0,94 7,92 0,647452 1,014258

2,3 DEPOSITI, STABILIMENTI
BALNEARI

0,68 5,84 0,468369 0,747887

2,4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,74 6,24 0,509696 0,799113

2,5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,22 10,39 0,840310 1,330574

2,6 ALBERGHI SENZA
RISTORAZIONE

1,02 8,68 0,702554 1,111586

2,7 CASE DI CURA E RIPOSO,
CONVIVENZE

1,15 9,84 0,792095 1,260139

2,8 UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI

1,42 12,03 0,978066 1,540597

2,9 BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO

0,8 6,78 0,551023 0,868267

2,1 NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI
BRERIA,CARTOLERIA

1,43 12,19 0,984953 1,561087

2,11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAI
O,PLURILICENZE

1,56 13,25 1,074495 1,696834

2,12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

1,5 12,81 1,033168 1,640486

2,13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,EL
ETTRAUTO

1,55 13,13 1,067607 1,681467

2,15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

1,5 12,78 1,033168 1,636645

2,16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTE
RIE,PIZZERIE

3,51 29,79 2,417614 3,814996

2,17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 3,45 29,27 2,376287 3,748403

2,18 SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

2,93 24,83 2,018122 3,179804

2,19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE

1,36 11,52 0,936738 1,475284
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2,20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIOR
I E PIANTE

4,61 39,16 3,175271 5,014946

2,21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,58 13,42 1,088270 1,718605

2) di stabilire che la riscossione dell'imposta unica comunale, per l'anno 2014, dovrà essere
effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che la TARI dovrà essere versata in n. 4
rate:

IMU Acconto 16 giugno
Saldo 16 dicembre

TASI Acconto 16 ottobre
Saldo 16 dicembre

TARI 1^ rata 31 agosto
2^ rata 30 settembre
3^ rata
4^ rata

31 ottobre
30 novembre

************

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI O

Visto il decreto del Sindaco prot. n. 851 del 23.01 .2014, con il quale
lo stesso attribuisce al Responsabile del Servizio Ragioneria,
Tributi, Personale, Patrimonio ed Economato le funz ioni di cui
all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi  sull'ordinamento
delle autonomie locali);

Vista la Legge 127/97 per la parte ancora in vigore ;

Richiamato il D. Lgs. 267/2000 e successive modific azioni ed
integrazioni;

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in mater ia di
approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, i n 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 ch e «gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tri buti di loro
competenza entro la data fissata da norme statali p er la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, an che se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purché en tro 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 pror ogate di anno in
anno» ;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 april e 2014, il
quale ha disposto che il termine per la deliberazio ne del bilancio di
previsione degli enti locali è differito per l’anno  2014 al 31 luglio
2014;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Dis posizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale de llo Stato – Legge
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di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorre re dal 1° gennaio
2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), c he si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso  di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro colle gato all’erogazione
e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, l a IUC si
compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di n atura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abita zioni principali, e
di una componente riferita ai servizi, che si artic ola nel Tributo per
i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del pos sessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di racc olta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberaz ione
all’adozione delle aliquote e delle tariffe applica bili nel 2014
nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l ’Imposta unica
comunale, sulla base delle motivazioni di seguito r iportate, 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’Impos ta municipale
propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una  disciplina
sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prev ede:
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle
relative pertinenze, con l’esclusione degli immobil i ad uso abitativo
rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferi te ad unità
immobiliari equiparate all’abitazione principale;
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attivi tà agricola e la
riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore
imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non r ilevano nello
scrivente Comune, in cui tali tipologie di immobili  risultano esenti
per legge, in quanto interamente/parzialmente compr eso nelle aree
montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dice mbre 1977 n. 984 e
nell’elenco dei Comuni predisposto dall’I.S.T.A.T.,  ai sensi dell’art.
9, comma 8 D.Lgs. 23/2011;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito der ivante dagli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla
base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, c on possibilità per
il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali  tale aliquota,
introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 20 12 n. 228;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si do vrà
tenere conto della necessità di affiancare alle ali quote IMU quelle
della TASI, in considerazione della disposizione de ttata dall’art. 1,
commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’ali quota massima
complessiva dell’IMU e della TASI non avrebbe potut o superare
l’aliquota massima consentita dalla legge statale p er 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 peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 6 marzo 20 14 n.
16, convertito in L. 2 maggio 2014 n. 68, è stato p revisto che, nel
2014, nella determinazione delle aliquote TASI poss ono essere superati
i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per
un ammontare complessivamente non superiore allo 0, 8 per mille, a
condizione che siano finanziate, relativamente alle  abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equipar ate di cui all’art.
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/201 1, detrazioni
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli deter minatisi con
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipol ogia di immobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13  del citato D.L.
201/2011;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 giug no 2014, con cui
sono state determinate le variazioni a conguaglio d elle assegnazioni,
già attribuite, del Fondo di solidarietà comunale, per l’anno 2013,
derivanti dalla verifica del gettito dell’IMU stand ard, con
particolare riferimento alla distribuzione degli in cassi relativi ai
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fabbricati di categoria D, che permette anche di de finire i dati
preventivi di gettito per l’anno 2014 ai fini IMU;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ult eriori
modifiche normative in materia di Imposta unica com unale, di poter
procedere all’approvazione delle aliquote IMU relat ive all’anno 2014,
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 are e edificabili
situate sul territorio comunale, in termini tali da  consentire il
versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei re lativi soggetti
passivi;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indi visibili
(TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sosti tuito dall’art. 2,
comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  pre supposto impositivo
della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qua lsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  principale,   e  di aree
edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'impost a  municipale
propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni ag ricoli;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la  base
imponibile della TASI sia quella prevista per l’app licazione 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 mill e, mentre per il
2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per  mille, ferma
restando la possibilità di introdurre aumenti di ta li aliquote fino
allo 0,8 per mille per finanziare  detrazioni per l e abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equipar ate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stess o comma
676, secondo cui il Comune può ridurre l’aliquota m inima fino
all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la poss ibilità di
introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, grad uandole in
relazione alle diverse tipologie di immobili, in co nformità con quanto
previsto dal successivo comma 682, in base al quale  le aliquote
possono essere differenziate in ragione del settore  di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili ;

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L.
147/2013 dispone che, nella determinazione delle al iquote, il Comune
deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna t ipologia di
immobile non può essere superiore all’aliquota mass ima 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 t ali limiti fino
allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente a lle abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equipar ate, detrazioni
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli deter minatisi con
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipol ogia 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 pe r i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art . 13, comma 8 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazi oni, 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 peraltro che, in sede di approvazione del regolame nto
TASI, il Comune ha ritenuto opportuno  stabilire ch e la TASI non si
applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati str umentali
all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della l oro esenzione anche
dall’IMU nello scrivente Comune, in quanto interame nte compreso nelle
aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27  dicembre 1977 n.
984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’I.S.T .A.T., ai sensi
dell’art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;
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RITENUTO di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvi o adottato
in sede regolamentare, individuare nella presente d elibera i servizi
indivisibili prestati dal Comune, con indicazione a nalitica dei
relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi
Illuminazione pubblica € 340.371,76
Cura del verde pubblico €  30.215,23
Gestione rete stradale comunale
(viabilità, segnaletica, circolazione
stradale, manutenzione)

€ 360.324,90

Sgombero neve €  5.306,70
Servizi di polizia locale € 183.205,92
Servizio di protezione civile €   2.986,97
Urbanistica, arredo urbano e gestione
territorio €   7.068,23

Anagrafe €  83.389,52

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che  le
aliquote della TASI devono essere fissate in confor mità con i
servizi e i costi individuati ai sensi della letter a 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 cor rispondenza
diretta tra i servizi prestati e le aliquote differ enziate
introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che, essendo legata l’applicazione della TASI in
primo luogo all’esigenza per il Comune di recuperar e il minor
gettito IMU derivante dal riconoscimento a regime
dell’esclusione dell’abitazione principale e relati ve
pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i  quali dal
2014 non è più previsto alcun trasferimento compens ativo da
parte dello Stato, appare corretto che la TASI veng a applicata
in via principale alle abitazioni principali ed agl i immobili
alle stesse equiparati, in quanto tali cespiti non formano più
oggetto di imposizione ai fini IMU, al contrario di  tutti gli
altri immobili;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali
ulteriori modifiche normative in materia di Tributo  sui servizi
indivisibili, di poter procedere all’approvazione d elle aliquote
TASI relative all’anno 2014,  sulla base delle disp osizioni
normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la
disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 6 66) 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. 12 4;

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 quals iasi titolo
locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, su scettibili
di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare l a tariffa�

tenendo conto:
dei criteri determinati con il regolamento di cui a l D.P.R.a)
27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), ut ilizzato
nel 2013 per la definizione della Tares;
in alternativa, del principio «chi inquina paga» , sancitob)
dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Par lamento
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europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 200 8,
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già
avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle q uantità e
qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per uni tà di
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle
attività svolte nonché al costo del servizio sui ri fiuti.,
determinando le tariffe di ogni categoria o sottoca tegoria
omogenea moltiplicando il costo del servizio per un ità di
superficie imponibile accertata, previsto per l’ann o
successivo, per uno o più coefficienti di produttiv ità
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 rif erimento:

ai criteri di determinazione delle tariffe;a)
alla classificazione delle categorie di attività co n omogeneab)
potenzialità di produzione di rifiuti;
alla disciplina delle riduzioni tariffarie;c)
alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzi oni, ched)
tengano conto altresì della capacità contributiva d ella
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE ;
all’individuazione di categorie di attività produtt ive die)
rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obietti va
difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifi uti si
formano, percentuali di riduzione rispetto all’inte ra
superficie su cui l’attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdott e
dall’art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2 014, hanno
fatto venire meno due elementi portanti della disci plina dettata
dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 15 8/1999, al�

fine di semplificare l’individuazione dei coefficie nti
relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei
coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b
dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al dec reto del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferi ori ai
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 p er cento e
può altresì non considerare i coefficienti di cui a lle tabelle
1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento al le utenze
domestiche;

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio,�

la possibilità per i Comuni di deliberare ulteriori  riduzioni
ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lette re da a) a
e) del comma 659, la cui copertura può essere dispo sta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivant i dalla
fiscalità generale del comune, senza più alcun vinc olo massimo
nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che  il
Consiglio comunale debba approvare, entro il termin e fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di pr evisione, le
tariffe della TARI in conformità al piano finanziar io del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto da l soggetto
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Cons iglio
comunale o da altra autorità competente a norma del le leggi
vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, al la
preliminare approvazione del  Piano Finanziario per l’anno 2014
redatto dal Gestore del Servizio   di cui si allega il Prospetto
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Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, necessario per poter definire le
tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall’art .
1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento p er il Comune
possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere,  con riferimento alle attività�

produttive, la riduzione dei coefficienti di determ inazione
delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla
medesima percentuale per determinate categorie tari ffarie,
arrivando così a calmierare le modifiche delle prec edenti
tariffe, sia in aumento che in diminuzione;
- è possibile introdurre delle riduzioni che, somma te alla�

diminuzione del coefficiente di determinate categor ie
tariffarie, portino a minimizzare la variazione tar iffaria nei
confronti delle categorie produttive più toccate da gli aumenti
a fronte dell’utilizzo dei coefficienti dettati dal  D.P.R.
158/1999;
- è possibile allo stesso modo creare una specifica�

sottocategoria relativa ai magazzini delle attività  produttive
ed alle aree scoperte operative, per evitare di app licare 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;
- 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 p rincipio
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 cons eguenza la
possibilità per i Comuni di derogare, in sede di
determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellar i previsti
dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi dell’art. 14, comma 9
D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 2 14/2011, le
tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere co mmisurate
alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per
unità di superficie, in relazione agli usi e alla t ipologia di
attività svolte, per cui l’individuazione di tali t ariffe, al
pari della definizione del riparto dei costi tra le  utenze
domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto
necessariamente tenere conto dell’effettiva produzi one di
rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto e ssere basata
su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha
permesso di derogare ulteriormente a tali criteri p resuntivi, a
fronte dell’applicazione di una entrata che non ass ume natura di
corrispettivo per la prestazione del servizio, ma c he mantiene
invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di
quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurispruden za di
legittimità – tra le cd. tasse di scopo , ossia che «mirano a
fronteggiare una spesa di interesse generale ripart endone
l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa  traggono
vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza pe r la “mano
pubblica” di provvedere»  (Corte di Cassazione, sentenza 29
aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma
652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuit a la facoltà
di determinare le tariffe sulla base di criteri alt ernativi a
quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una m aggiore

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 26-07-2014  -  pag.  10  -  COMUNE DI
CASTELRAIMONDO



discrezionalità di orientamento politico - amminist rativo che,
soprattutto a seguito della modifica del Titolo V d ella
Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosci uto
nell’ambito degli atti regolamentari e di determina zione
tariffaria dei Comuni, evidenziandone la  non sindacabilità in
sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 1384 8; analogo,
Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 lu glio 2003 n.
4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 58 49), in
quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto
generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1 990 non è
previsto un obbligo specifico di motivazione, poich é tali atti,
essendo «applicativi dei principi generali della disciplina
regolatrice dello specifico settore, non richiedono  una
particolare motivazione in ordine alle singole dete rminazioni,
essendo sufficiente che le stesse non appaiano  manifestamente
illogiche o sproporzionate»  e siano adottate al fine di
perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela deg li
equilibri del bilancio comunale corrispondente al c anone di cui
all’articolo 97 della Costituzione»  (T.A.R. Piemonte 12 luglio
2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle
tariffe è stato giudicato conforme alla normativa c omunitaria
con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio  2009 n.
C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non im pone agli
Stati membri un metodo preciso per finanziare il co sto dello
smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spes so difficile
determinare il volume esatto di rifiuti urbani conf erito da
ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di  Stato nella
sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe approvate ai fini TARES nel 2013 in
applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R . 158/1999 e
nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, ri sultano
particolarmente gravose per alcune specifiche categ orie
(ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, men se, bar,
caffè, pasticceria ortofrutta, pescherie, fiori e p iante, pizza
al taglio), la cui presenza sul territorio comunale  deve essere
salvaguardata, costituendo tali attività uno dei pr incipali
elementi del tessuto produttivo e dell’economia com unale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli
aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tal i categorie a
fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in
applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 1 58/1999,
anche derogando, per le categorie toccate dai maggi ori aumenti
tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D. P.R.
158/1999, sulla base di quanto disposto dall’art. 2 , comma 1,
lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle
tariffe possa tenere conto anche di criteri maggior mente legati
alla discrezionalità politica, al fine di garantire  una
ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate  categorie
più sensibili, con un minore introito da coprire a)  in parte
come autorizzazione di spesa a fronte della riduzio ne delle
tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aume nti sulle
tariffe di determinate altre categorie;

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 ta riffa
giornaliera per coloro che occupano o detengono tem poraneamente,
con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche  o di uso
pubblico e che,  del vigente Regolamento TARI, la m isura
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tariffaria è determinata in base alla tariffa annua le del
tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 50 %;

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

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di
riscossione dell’Imposta unica comunale, il comma 6 88 della
legge di stabilità 2014, come modificato dall’art. 1, lett. b)
del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, ha prev isto che,
mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire al le ordinarie
scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre e quella d ella TASI al
16 ottobre ed al 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà
essere effettuata in un numero di rate e con scaden ze di
pagamento individuate dal Comune, per quanto consen tendo di
norma almeno due rate a scadenza semestrale;

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Impo sta
municipale propria, del Tributo sui servizi indivis ibili (TASI)
e della Tassa sui rifiuti (TARI);

PROPONE
1)  di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizio ni in
materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazion e all’Imposta
unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014:

A) Imposta municipale propria (IMU)

- Aliquota per abitazione principale di cat. A/1, A /8 e A/9 e
relative pertinenze, così come definite dall'art. 1 3, comma 2
del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 :  5,5  per mille;

- Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree e dificabili : 10,6
per mille;

- Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D : 10,6 per mille di
cui 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Sta to;

- d i confermare, con riferimento all’esercizio finanzi ario 2014,
la detrazione per abitazione principale, applicabil e
esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A /9 ed agli
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblic a,
nell’importo di € 200,00;

- di rimandare alla Giunta Comunale, in forza dell’ espressa
delega contenuta nel Regolamento dell’Imposta munic ipale
propria, l’individuazione dei valori medi delle are e edificabili
situate sul territorio comunale, in termini tali da  consentire
il versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei  relativi
soggetti passivi;

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in a ttesa del
consolidamento delle definitive modalità del tribut o e della
verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio,  si dispone
quanto segue:

 - Aliquota per abitazione principale e relative pe rtinenze così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, conve rtito in L. 214/2011
: 2,5 per mille;

- Aliquota per tutti gli altri fabbricati : 0,00 pe r mille;
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- Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D : 0,00 per mille;

- Aliquota per le aree edificabili ; 0,00 per mille ;

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che
la percentuale dei costi dei servizi indivisibili a naliticamente
indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è  pari al 34
per cento;

C) Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare  il  Piano Finanziario per l’anno 2014 redatto dal
Gestore del Servizio, allegato alla presente per fa rne parte
integrante e sostanziale, dal quale si rilevano le seguenti
tariffe:

UTENZE DOMESTICHE

Tariffa utenza domestica KA applicato
coeff di
adattamento
per superficie
(per
attribuzione
parte fissa)

KB applicato
coeff
proporzionale di
produttività ( per
attribuzione parte
variabile)

TARIFFA
FISSA

TARIFFA
VARIABILE

1,1 Uso domestico  -
UN COMPONENTE

0,82 0,80 0,574526 67,615453

1,2 Uso domestico  -
DUE COMPONENTI

0,92 1,60 0,644590 135,230907

1,3 Uso domestico  -
TRE COMPONENTI

1,03 2,00 0,721660 169,038634

1,4 Uso domestico  -
QUATTRO COMPONENTI

1,10 2,60 0,770705 219,750224

1,5 Uso domestico  -
CINQUE COMPONENTI

1,17 3,20 0,819750 270,461815

1,6 Uso domestico  -
SEI COMPONENTI

1,21 3,70 0,847776 312,721474

UTENZE NON
DOMESTICHE
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Tariffa utenza non  domestica KC applicato
coeff di
potenziale
produzione
(per
attribuzione
parte fissa)

KD applicato
coeff di
produzione kg/m
anno ( per
attribuzione parte
variabile)

TARIFFA
FISSA

TARIFFA
VARIABILE

2,1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,A
SSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU

0,37 3,22 0,254848 0,412362

2,2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI
CARBURANTI

0,94 7,92 0,647452 1,014258

2,3 DEPOSITI, STABILIMENTI
BALNEARI

0,68 5,84 0,468369 0,747887

2,4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI 0,74 6,24 0,509696 0,799113

2,5 ALBERGHI CON RISTORAZIONE 1,22 10,39 0,840310 1,330574

2,6 ALBERGHI SENZA
RISTORAZIONE

1,02 8,68 0,702554 1,111586

2,7 CASE DI CURA E RIPOSO,
CONVIVENZE

1,15 9,84 0,792095 1,260139

2,8 UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI

1,42 12,03 0,978066 1,540597

2,9 BANCHE ED ISTITUTI DI
CREDITO

0,8 6,78 0,551023 0,868267

2,1 NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LI
BRERIA,CARTOLERIA

1,43 12,19 0,984953 1,561087

2,11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAI
O,PLURILICENZE

1,56 13,25 1,074495 1,696834

2,12 ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

1,5 12,81 1,033168 1,640486

2,13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,EL
ETTRAUTO

1,55 13,13 1,067607 1,681467

2,15 ATTIVITA` ARTIGIANALI DI
PRODUZIONE BENI SPECIFICI

1,5 12,78 1,033168 1,636645

2,16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTE
RIE,PIZZERIE

3,51 29,79 2,417614 3,814996

2,17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 3,45 29,27 2,376287 3,748403
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2,18 SUPERMERCATO,PANE E
PASTA,MACELLERIA,SALUMI E
FORM

2,93 24,83 2,018122 3,179804

2,19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O
MISTE

1,36 11,52 0,936738 1,475284

2,20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIOR
I E PIANTE

4,61 39,16 3,175271 5,014946

2,21 DISCOTECHE,NIGHT CLUB 1,58 13,42 1,088270 1,718605

2) di stabilire che la riscossione dell'imposta uni ca comunale,
per l'anno 2014, dovrà essere effettuata nei termin i di seguito
indicati, specificando che la TARI dovrà essere ver sata in n. 4
rate:

IMU Acconto 16 giugno
Saldo 16 dicembre

TASI Acconto 16 ottobre
Saldo 16 dicembre

TARI 1^ rata 31 agosto
2^ rata 30 settembre
3^ rata
4^ rata

31 ottobre
30 novembre

                                                                   IL FUNZIONARIO
                           Dr.ssa  Paola Cingolani

************

DISCUSSIONE

Terminata l’esposizione dell’argomento effettuata dal consigliere  Eustacchi interviene
il consigliere Farabollini  affermando che dai dati ricevuti ha potuto  verificare la
presenza di circa trecentomila euro di  imposizione in più. Negli anni 2012 e 2013 si è
registrato ( tra Imu e tares) aumenti di trecentocinquantamila euro al netto dei
trasferimenti . Ad oggi sembra che i trasferimenti dello Stato diminuiscano  del 10%.
Dai dati è altresì verificabile un aumento del costo dei servizi di circa  centomila euro.
Le entrate   derivanti dagli aumenti dell’imposizione  fiscale non si utilizzano per
ulteriori iniziative, neanche  per le   attività di intrattenimento,  anche se per esse se ne
utilizzano tanti. Si chiede se questa amministrazione sia conscia di quello  che sta
facendo , se sia incompetente. Si è al di fuori di ogni regola, da ogni   giustizia. Negli
ultimi anni ci sono stati aumenti di imposta per settecentomila euro che fanno vergogna.

Il consigliere Eustacchi  afferma che   nel relazionare sull’argomento dà cifre precise o
non le dice.
L’aumento di trecentomila euro non  gli risulta esserci stato;  le entrate IMU sono state
previste nel 2014 come nel 2013; nella TARI  sono stati conteggiati trentatre mila euro
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in più in quanto ciò deriva dalla necessità di coprire maggiori costi comunicati dal
COSMARI con la redazione del piano finanziario. La TASI lo scorso anno non
esisteva.
L’anno scorso il minor gettito IMU derivante dall’esenzione dal tributo delle prime case
è stato rimborsato ai Comuni dallo Stato e quest’anno dovrà essere coperto con  la
TASI. Se si fa la differenza tra ciò che è stato incassato  in meno dall’Imu e la TASI la
differenza  risultano essere esclusivamente i trentatre mila euro  di maggiori costi  dello
smaltimento della nettezza urbana  coperti con la TARI in più.

Il consigliere Farabollini afferma che l’approssimazione sta nel fatto che  questa
amministrazione non sa gestire e  non sa rielaborare i dati. Se poi i dati che  gli  sono
stati forniti sono sbagliati  sono però  quelli  consegnati dal consigliere.  I dati
rielaborati  è disponibile a spiegarli.

Il  Sindaco   afferma che il raffronto è stato fatto  prendendo in considerazione i due anni
in cui non si è pagata l’IMU sulla prima casa. I conti  vengono fatti con attenzione , non
si sprecano  soldi pubblici e si sta attento a chi ha bisogno infatti è stato previsto un
capitolo  specifico anticrisi.
L’anno scorso, oltre alla quota di  tassa rifiuti che i cittadini hanno versato al Comune,
si è pagato anche uno 0,30%°   allo Stato che  quest’anno non si paga.
Relativamente al costo dell’acqua depurazione e fognatura a Castelraimondo si paga la
metà di quello che pagano i Comuni limitrofi senza tener conto del fatto  che le tariffe le
stabilisce l’Autorità d’Ambito Ottimale n. 3 e non l’amministrazione comunale.

Il consigliere Eustacchi  afferma che ha inviato i dati richiesti e se il consigliere
Farabollini ne avesse richiesti di altri li avrebbe  forniti compreso   il contributo  dato
dallo Stato a compensazione  del minor getti  Imu.

Il consigliere Cavallaro  afferma che è stata persa l’occasione per   prendere in
considerazione le situazioni  economiche gravi di molte famiglie. L’ISEE da questa
amministrazione viene sempre considerato come un tabù. Non è stato  previsto un
sistema  proporzionale per  la gradazione delle tariffe. L’anno scorso ricorda di aver
proposto una serie di modifiche per  dare agevolazioni alle fasce più deboli della
popolazione che non furono  accolte perché si doveva approvare il bilancio. Quest’anno
il regolamento potrebbe essere modificato  relativamente alla TASI  e soprattutto per le
famiglie monoreddito. Il punto molto negativo  è che non sono stati individuati  dei
parametri per concedere agevolazioni   sulla  TASI che andrà a gravare prevalentemente
sulle  famiglie con reddito medio basso.  La normativa statale ci consentiva di effettuare
queste modifiche ed agevolazioni ma non sono state introdotte. Prende atto con favore
dell’indicazione dei sindacati di introdurre un apposito  fondo anticrisi; ma non è
soltanto questo che l’amministrazione  avrebbe potuto   fare. Riconoscere agevolazioni
caso per caso non è più adatto ai tempi che si sta vivendo. La gente ha bisogno di sapere
se ha diritto ad agevolazioni ed in base a quali criteri.. Il caso per caso  non dà
trasparenza. Relativamente alla TARI ci si chiede  perché il costo aumenta e sulla base
di quale relazione. E’, poi vero che il gettito venga ridistribuito, per evitare i grossi
squilibri esistenti  con la TARES, tuttavia anche la TARI incide prevalentemente sulle
famiglie ed anche qui non si è tenuto conto delle esigenze dei cittadini.
Il gruppo  voterà contro  perché non condivide il sistema di applicazione delle tariffe,
non si  tutelano  le situazioni più difficili e problematiche dei cittadini.
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Il  Sindaco afferma che ciò che era stato richiesto l’anno scorso  è stato oggetto di
discussione con i Sindacati  ma la difficoltà di  applicare criteri e parametri rigidi
deriva dal fatto che oggi non si hanno  parametri certi. Sull’utilizzo del fondo anticrisi si
inseriranno dei criteri per  disciplinarne  l’utilizzo.
Sottolinea che  nonostante le difficoltà l’amministrazione si adopera e vengono erogati
molti servizi, il paese viene mantenuto pulito.
La previsione di aliquote differenziate in base al reddito o ad altri situazioni di disagio
non  è facile da applicare neanche  per coloro che materialmente redigono le
dichiarazioni. Potrebbe accadere che il cittadino  per ottenere l’agevolazione debba
effettuare dichiarazioni e compilare domande  rivolgendosi ad un professionista che  gli
costa di più della   riduzione di imposta ottenuta. Quello che dice il consigliere
Cavallaro  è giustissimo ma  il problema è costituito dalla concreta applicazione.

Il consigliere Gregori  ribadisce che  è stato consigliato  dai sindacati di non fare un
vero e proprio regolamento ma  di predisporre dei parametri di cui poi si discuterà.

Il consigliere  Cavallaro   ribadisce che il punto cruciale è costituito dal modello di
gestione della cosa pubblica che si presenta ai cittadini.  Si fa un’attività di emergenza
che si svolge al di fuori di regole che danno chiarezza.  L’istituzione del fondo anticrisi
non è esaustiva  ma non è neanche in contrasto con   la predeterminazione di regole.
Così facendo non si dà  un modello parametrato all’ esigenza dei cittadini di
trasparenza. Si ha una tassazione asettica e poi il cittadino  potrà chiedere agevolazioni.

Il Sindaco spiega che la scelta di non applicare la TASI  sulla seconda casa  è stata fatta
perché  quest’imposta grava anche sui conduttori che spesso sono i cittadini  più in
difficoltà rispetto ai proprietari.

Il consigliere Farabollini  dichiara di votare contro  e condivide quanto affermato dal
consigliere Cavallaro  perché bisogna andare oltre alla ruotine e dare trasparenza.

Il consigliere Cavallaro dichiara  di votare contrario.

Il consigliere Urlietti dichiara il voto favorevole.
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Il presente verbale viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE                               IL SEGR ETARIO

CESANELLI PAOLO              BISELLO DR.SSA ROBERTA
--------------------------------------------------- -------------------

--------------------------------------------------- -------------------
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO  C.R.C. Si

attesta che copia della presente deliberazione vien e:
[]  pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune p er quindici giorni

consecutivi a partire dalla data odierna;
[] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo  preventivo di le-

gittimità , ai sensi dell'art. 126 del DLgs. 267/20 00.

Li  10-09-14             Prot. N.             Il Se gretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

Il Responsabile pubblic.
GALLITRI DR. DIEGO

--------------------------------------------------- -------------------
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controll o preventivo di
legittimità , é divenuta esecutiva
[] in data             perché dichiarata immediatam ente eseguibile

(art. 134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
[] in data             decorsi 10 giorni dalla pubb licazione

Il Responsabile pubblic.
GALLITRI DR. DIEGO

--------------------------------------------------- -------------------
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controll o essendone
pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127 del D.L gs. 267/2000.

( ) art. 127 comma 1^ del D.Lgs. 267/2000;
( ) art. 127 comma 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li,                                           Il Se gretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

--------------------------------------------------- -------------------
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:
[] in data          per la decorrenza dei termini d i cui all'art.134,

comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
[] in data          non essendo stati riscontrati v izi di legittimità

dal C.R.C., prot. n.       ;
[] in data          per la decorrenza dei termini d i cui all'art. 134,

comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
Li,                                           Il Re sponsabile pubblic.

GALLITRI DR. DIEGO
--------------------------------------------------- -------------------

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione é  stata

pubblicata all'Albo Pretorio dal 10-09-14 al 25-09- 14 e che nessun
reclamo é stato presentato contro la medesima.
Li,                                         Il Resp onsabile pubblic.

GALLITRI DR. DIEGO
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