
C O M U N E    D I     CONCERVIANO 
PROVINCIA DI RIETI 

 
COPIA DI DELIDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 
 

ATTO  n. 17                                                     Data 09/09/2014    
 

OGGETTO:  Approvazione tariffe IUC anno 2014. 
 
*************************************************** ***************************** 
 L’anno    DUEMILAQUATTORDICI,  il giorno 09    del mese di  SETTEMBRE  alle 
ore 19,00  e segg.,  nella sede comunale,   si  è   riunito  il CONSIGLIO COMUNALE con      
l’intervento     dei    Signori:  
                                                                     
                                                                      presenti     assenti                                                            
                
     

CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 
PIERLUIGI BUZZI  x  
GIOVANNI DANTE  x  
MATTEO ZANNELLI  x  
TOMASSINA BUZZI x  
DE SANTIS NELLO x  
DI LORETI  FRANCESCO             x 
FORNARA ANDREA x  
ROSSI FRANCO DOMENICO  x 
ROSSI SABATINO  x  
CHIARINELLI MARCELLO        x  
ROSSI PAMELA x  
                   
                         
Assegnati 11 Presenti 9 
In carica 11 Assenti 2 
       
Risultato che gli interventi sono in numero legale. 
Presiede IL SINDACO dott. PIERLUIGI BUZZI 
Partecipa il Segretario Comunale sig. Montillo dr. Domenico     
 
 Il Presidente dichiara aperta la discussione all’ordine del giorno, premettendo di aver 
acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati, 
ai sensi del DLT n°267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 
  
 
 

 
  

 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

  

RICHIAMATO  l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale « le Province e i Comuni approvano le tariffe e 
i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

 

RICHIAMATO  in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 
la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 
1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è 
differito al 30 settembre 2014; 

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

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono 
l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in 
relazione ai singoli tributi;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU)  per l’anno 2014 risulta basata 
su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, 



con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 
introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica 
ai Comuni della Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di 
accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 
17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 

 
CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto 
della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota 
massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

RITENUTO, quindi,  di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative 
all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 
normative attualmente vigenti e del relativo vigente regolamento Comunale approvato con 
deliberazione consiliare n. 8 del 31.10.2012; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , l’art. 1, 
comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, 
prevede che il  presupposto impositivo della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, 
come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base 
della TASI è pari all’1 per mille;  

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 l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;  

CONSIDERATO che, 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;  

RITENUTO, quindi, 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 e del relativo regolamento approvato in data odierna con  
deliberazione  del Consiglio Comunale n. 16; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione del tributo dal 2014; 

 CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI prevede: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che 
possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali , a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di 
produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che 
il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, le tariffe della TARI; 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni 
statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e 
tariffe; 

CONSIDERATO che, con propria deliberazione  n. 29 del 30.11.2013, per l’anno 2013 si 
disponeva di continuare la riscossione del tributo sui rifiuti solidi urbani sulla base 
dell’elenco già presente in Comune; 

CONSIDERATO che per l’anno 2014 è possibile disporre di riscuotere il tributo sui rifiuti 
solidi urbani, ora tassa sui rifiuti TARI sulla base dell’elenco già presente in Comune, 
aggiornato nell’anno 2012 , secondo l’allegato quadro economico e le seguenti tariffe; 

CONSIDERATO peraltro che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare 
ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non 
assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la 
sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla 
giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo (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 attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri 
alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di 
orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V 
della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti 
regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non 
sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio 
di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 
novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto 
generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di 
motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina 
regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle 
singole determinazioni, 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 degli equilibri del bilancio comunale 
corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 
luglio 2006 n. 3825); 

CONSIDERATO che il Comune può determinare le tariffe anche mediante l'utilizzo dei 
criteri ex Tarsu, facendo riferimento a coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 
dei rifiuti, esattamente com'era previsto per la vecchia tassa rifiuti (articolo 65 del Dlgs 
507/1993). Quest'ultimo criterio agevola questo Comune ex Tarsu, che calcola le tariffe 
senza distinguere tra quota variabile e quota fissa e senza nemmeno computare per le 
utenze domestiche il numero dei componenti. 

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

 CONSIDERATO che il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia, con la nota 
n. 5648 del 24 marzo 2014 ha chiarito che i Comuni possono, infatti, riscuotere la Tari 
calcolando gli importi in base a quanto pagato dai contribuenti l'anno precedente. Gli 
importi possono essere calcolati in base a quanto corrisposto dai contribuenti nel 2013. 
Del resto, il comma 688 della legge di Stabilità (legge 147/2013) attribuisce ai comuni la 
piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze, «prevedendo come unico limite il rispetto 
della previsione di un numero minimo di due rate». 

 

 



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

Cat. Descrizione delle voci                                    tariffa al mq.    
                                                   
--------------------------------------------------------------------------------   
1 Case abitazione ___________________________  1,25                 
2  usi diversi e commerciali ___________________  2,50               

 

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 
ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

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

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento con le unite modalità di 
versamento: (è sempre ammesso il versamento del saldo entro la d ata di scadenza 
dell’acconto o della 1° rata ) 

IMU versamento volontario 

del Contribuente tramite F24 

Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI versamento 

volontario del contribuente 
tramite F24 – quote:10% 
conduttore/occupante, 
restante 90 % possessore 

Acconto    16 giugno 

 Saldo   16 dicembre 

TARI   PER IL 2014 

riscossione tramite Equitalia 
Sud in due rate  

1° rata 30 Novembre 2014  

 2° rata 31 gennaio 2015 

 

 



Per l’anno 2014 la TASI  dovrà essere versata alle seguenti scadenza: 

- acconto 50%   16.10.2014  

- saldo  16.12.2014 

(è sempre ammesso il versamento del saldo entro la d ata di scadenza della 1° rata) 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica emesso dal Responsabile del Servizio 
competente ai sensi dell’art.49 del D.lgs. 267/2000; 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(dott.Domenico MONTILLO) 

CON VOTAZIONE AD ESITO MAGGIORITARIO: n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto 
[PAMELA ROSSI] 

 
DELIBERA 

− 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: 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale 
di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 
L. 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed 
aree edificabili 

7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 
D 

7,6% riservato esclusivamente allo Stato 

 
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - quote: 10 % conduttore/occupante, restante 
90% possessore. 

Aliquota unica per tutti gli immobili 
soggetti a TASI 

1 per mille 

 



 

 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di approvare il Piano finanziario/quadro economico per l’anno 2014 redatto dall’ufficio 
economico finanziario e UTC, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per 
fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

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

     
 
 
Cat. Descrizione delle voci                                     tariffa al mq.   
---------------------------------------------------------------------------------  
1 Case abitazione ___________________________  1,25            
2  usi diversi e commerciali ___________________  2,50  

 

- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento con le unite modalità di versamento: 
(è sempre ammesso il versamento del saldo entro la d ata di scadenza 
dell’acconto ) 

IMU versamento volontario 

del Contribuente tramite F24 

Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI versamento 

volontario del contribuente 
tramite F24 – quote :10% 
conduttore/occupante, 
restante 90 % possessore 

Acconto    16 giugno 

 Saldo   16 dicembre 

TARI   PER IL 2014 

riscossione tramite Equitalia 
Sud in due rate 

1° rata 30 novembre 2014 

 2° rata 31 gennaio 2015 

 

 Per l’anno 2014 la TASI  dovrà essere versata alle seguenti scadenze: 

- acconto 50%   16.10.2014  



- saldo  16.12.2014 

(è sempre ammesso il versamento del saldo entro la d ata di scadenza della 1° rata) 

− di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno 
valide per gli anni successivi, se non variate, anche in assenza di specifica 
deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006. 

− di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale, entro il 10 Settembre 2014. 

− Con votazione unanime espressa in forma palese, di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 
 
Il presente verbale viene letto confermato e sottoscritto come segue: 
 

    
 IL SEGRETARIO COMUNALE    IL PRESIDENTE 
       f.to Dr. Domenico Montillo                         f.to Dr. Pierluigi  Buzzi 
 
     _________________________                                             _____________________ 
 
*************************************************** ********************** 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Della      su esposta      deliberazione     è      stata     affissa la pubblicazione il 10/09/2014 per 
15 giorni consecutivi. 
 
CONCERVIANO lì 10/09/2014  

                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                   f.to Dr. Domenico Montillo
   

 
   _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
COPIA CONFORME 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo 
d’ufficio. 
CONCERVIANO lì, 10/09/2014 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                    f.to Dr. Domenico Montillo
   
 
 


