
COMUNE  DI  TROPEA
Provincia di Vibo Valentia

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N    15        del Reg.

Data 08.09.2014

Oggetto: Approvazione del Piano Finanziario, delle aliquote e tariffe IUC
                anno 2014
                

         L’anno duemilaquattordici , il giorno otto del mese di settembre alle ore 17,16 nella sala
delle  adunanze  consiliari  si  è  riunito  il  Consiglio  dell’Ente,  in  seduta ordinaria,  convocato con
l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti.
       All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri
sotto indicati:

Consiglieri Presente Assente Consiglieri Presente Assente

1) RODOLICO GIUSEPPE 

2) ROTOLO ROSALIA

3) TROPEANO DOMENICO

4) VINCI MARIA STELLA

5) BRETTI  ANTONIO

6) LORENZO ROMANA

7)D’AGOSTINO SANDRO

8) STRANO CATERINA

  x

  x

  x

  x

  x

  x

  x

 
  x

 

   

   
   

   

    

9) VALERI ANTONINO

10) MACRI’ GIOVANNI

11) GRAZIANO ERMINIA

12) SCALFARI ROBERTO

13) ROMANO GIUSEPPE MARIA

  

  
  x

  x

  x

  
  x

   
   x

Totale     12  01

     Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente   Avv.  Sandro  D’Agostino
dichiara  aperta  la  seduta e  invita  a  procedere alla  trattazione  dell’oggetto  sopra indicato,  posto
all’ordine del giorno.
           Partecipa il Segretario Generale d.ssa Francesca Massara  con le funzioni previste dall’art.97,
comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Premesso,  che  sulla  proposta  della  presente   deliberazione,  hanno  espresso  parere
favorevole:
 il responsabile del servizio interessato (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000) _________________;
 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U.

n.267/2000)___________________________

  Copia Conforme Originale



Il Consiglio Comunale

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e ss.mm.ii., 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  dall’  art.  1,  comma 169 legge  27 dicembre  2006 n.  296  e
ss.mm.ii.,  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 e che 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 che il Decreto del Ministero degli Interni  18 Luglio 2014 , ha  ulteriormente prorogato al 30 settembre
2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione anno 2014, le tariffe, i regolamenti e le imposte
e tasse;;

VISTO  l’art. 1, comma 639 Legge 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;

RILEVATO che la base imponibile e le modalità di calcolo di IMU e TASI sono le stesse e che, benché 

formalmente la TASI venga definita come una tassa destinata a finanziare i servizi indivisibili forniti dai 

Comuni, di fatto essa si configura come una tassa patrimoniale, come autorevolmente evidenziato anche 

dalla Corte dei Conti nell’audizione del 21 marzo 2014 presso le Commissioni Bilancio e Finanze presso la 

Camera dei Deputati con riferimento alle disposizioni del D.L. 6 marzo 2014, N. 16;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe

applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi (IMU, TARI e TASI) che costituiscono l’Imposta unica 

comunale (IUC), sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 

CHE la legge 147/2013 prevede che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione del regolamento e delle 

aliquote e tariffe dell'imposta unica comunale (IUC);

CHE il comma 15 dell’art. 13 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22.12.2011, n° 214, ha stabilito che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le

deliberazioni  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 trenta giorni dalla data in cui

sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle  predette deliberazioni nei termini previsti è



sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo

dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti; 

VISTO il Regolamento Comunale che disciplina l’ imposta unica comunale (IUC) approvato dal Consiglio 

Comunale con  deliberazione n. 14  in data 08.09.2014 settembre  2014 e che si compone di tre capitoli 

riguardante:    

 -    l’imposta municipale propria (IMU);

- i servizi indivisibili (TASI);

- la Tassa sui rifiuti (TARI),

TENUTO conto che lo Stato ha ridotto i trasferimenti all'Ente;

PRESO atto della volontà del Sindaco di mantenere inalterate le aliquote IMU in vigore nell'anno 2013 e di

aumentare  in una misura contenuta la TARI e la TASI onde ottenere un gettito tributario in grado di

garantire il pareggio di bilancio e migliorare il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini;

CHE la  IUC  si compone dell’ imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta sui servizi  indivisibili (TASI), 

destinate a finanziare  il bilancio comunale, mentre la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a coprire il 100% del 

costo del servizio: 

I M U:

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 legge 27 dicembre

2013  n.  147,  l’Imposta  municipale  propria  (IMU)  per  l’anno  2014  risulta  basata  su  una  disciplina

sostanzialmente analoga a quella dell’IMU 2013, che prevede la non

applicabilità dell’imposta:

- all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli  immobili ad uso 

  abitativo rientranti nelle Categorie Catastali A/1, A/8 ed A/9 per le  quali continuano ad 

  applicarsi l'aliquota e le detrazioni  per prima  abitazione; 

- alle unità' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa,

  indivisa, adibite ad abitazione  principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari;

- ai fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come definiti  dal decreto

  del Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n° 146  del  24 giugno

2008; 

- ad un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano  come  unica  unità'   immobiliare,

posseduta,  e  non concesso  in  locazione,  dal personale   in   servizio   permanente appartenente alle

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad

ordinamento civile, nonchè dal personale del  Corpo  nazionale  dei vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto

previsto dall'articolo 28, comma 1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal  personale

appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale

e della  residenza  anagrafica»; 

-  alla  casa  coniugale  assegnata  al   coniuge,  a  seguito  di provvedimento  di  separazione legale,

annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola  di cui  al  comma  8 del  

  medesimo  articolo  13   del decreto-legge n. 201 del 2011; 

CHE spetta esclusivamente allo Stato il 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 legge 24 dicembre 

2012 n. 228;

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il  gettito

effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a

definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nell’anno 2013;

RITENUTO, ancora, valido in materia di IMU il D.Lgs. n° 504/1992 ed il D.Lgs. 23/2011, per le parti ancora 

applicabili; 

PRESO ATTO che l’obbligazione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o 

prevalentemente nel territorio del Comune di Tropea, comprese  le aree edificabili ed i terreni agricoli meglio 

indicate nella legge e nel regolamento;

CONSIDERATO tuttavia  che,  nella determinazione delle  aliquote IMU 2014 si  dovrà tenere conto della

necessità  di  affiancare alle  aliquote IMU quelle  della TASI,  in  considerazione della  disposizione dettata

dall’art. 1, commi 640 e 677 legge 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 e

comunque l’aliquota massima per l’anno 2014 non può’ eccedere il 2,50 per mille, con l'eccezione di cui

all’art.1 del D. Legge N° 16 del 6/3/2014 che stabilisce che per l’anno 2014, nella determinazione delle

aliquote  TASI  possono  essere  superati  i  limiti  stabiliti  del  2,50  per  mille,  per  un  ammontare

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,  relativamente alle

abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-

legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,

detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli

determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di

quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta
unica comunale, 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;

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

PRESO ATTO che l'art 13 del D.L. 201/2011 e successive mod. ed int. stabilisce:

a) al comma 6: che l’aliquota base, pari allo 0,76% può essere modificata con deliberazione di  Consiglio 

Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti  percentuali;

b)al comma 7: che l'aliquota pari allo 0,4% per l'abitazione principale e per la relativa pertinenza, può

essere modificata in aumento, o in diminuzione sino 0,2 punti percentuali;

c) al comma 5 della legge 147/2013: il valore per i terreni agricoli  è costituito da quello ottenuto applicando 

all’ammontare del reddito domenicale risultante in catasto un moltiplicatore pari a 75 e non più 110; 

T A S I:  

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i  servizi indivisibili  (TASI), l’art. 1, comma 669 legge
147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi  compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;



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

CHE la TASI è destinata a finanziare  i servizi indivisibili, ed è a carico del proprietario e dell'utilizzatore; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 legge 147/2013, l’aliquota di base della TASI è

pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima  può eccedere il 2,5 per mille per un ulteriore 0,80

per mille da destinare a detrazioni  d'imposta sulle abitazioni  principali  ed alle unità immobiliari  ad esse

equiparate, come disposto dall'art.1 del D.L. n° 16 del 3/3/2014;

CHE a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l’aliquota

minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per

mille,  graduandole  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di  immobili,  in  conformità  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 l’art.  1, comma 677 legge n°147/2013, cosi come modificato dall’art.  1 del decreto

legge n° 16 del 6/3/2014 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 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di

immobili, con eccezione di un ulteriore aumento dello 0,80 per mille sulla TASI da destinare a detrazioni

d'imposta sulle abitazioni principali  e alle unità immobiliari ad esse equiparate, come disposto dall'art. 1 del

D.L. n° 16/2014;

CONSIDERATO che  l’art.  1,  comma  678  legge  147/2013  prevede  che  per  i  fabbricati  rurali  ad  uso

strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in legge 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 legge n°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 di applicare, ai sensi dell’art. 1, comma 679 legge 147/2013, le  riduzioni e le agevolazioni come

meglio specificato negli articoli successivi;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 legge 147/2013 prevede che, con norma

regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento:

a) all’individuazione dei servizi indivisibili  e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,  dei relativi

costi alla cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO, necessario, individuare i servizi ed i costi in sintesi sotto indicati ed analiticamente  riportati negli

allegati "AA-" - "AB" - " AC" - "AD" - "AE" ed   " AF" del presente atto:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica € 339.750,00

verde pubblico € =========



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

€ =========

Servizio di protezione civile €    6.500,00

Servizio Randagismo €11.000,00 

Polizia Locale € 362.072,00

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio €=========

Anagrafe stato civile e leva €89.208,00

TOTALE COMPLESSIVO
€808.530,00

PERCENTUALE DI COPERTURA  41,41  pari 
ad 

€ 359.000,00

Gettito stimato di riscossione         € 359.000,.00

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 legge 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;

RITENUTO opportuno proporre di applicare l’ aliquota base stabilita dalla normativa, pari      allo 2,00 per 

mille, senza alcuna differenziazione per settore di attività o tipologia di  immobile in modo che risulti 

ampiamente rispettato anche il limite posto dall’art. 1 del d.l. n°16/2014 in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore al 11,40 per 

mille.

RITENUTO, ancora, dover escludere dalla TASI gli immobili iscritti in catasto nella “ D ” in quanto la somma 

delle aliquote comporterebbe un aumento superiore (10,60 per mille) stabilito dalle legge sopra richiamata; 

CHE la legge 147/2013, non stabilisce una quota minima e massima per la copertura dei servizi indivisibili.

CHE sulla base di  quanto sopra proposto in materia di aliquote,  detrazioni,  unitamente alle esenzioni  e

riduzioni  previste  dal  regolamento  comunale,  il  gettito  preventivato  del   tributo  per  l’anno  2014  risulta

compatibile  con  quanto  va  inserito  a  bilancio  e  nel  limite  dei  costi  dei  servizi  indivisibili  individuati

analiticamente nell’apposito allegato del  regolamento stesso, per i quali si preventiva un grado di copertura

pari al  41,41,00%.

T A R I:

CHE il comma 704 della Legge di stabilità n° 147/2013, ha abrogato l’art. 14 del D.Legge 6/12/2011 n. 201

che aveva istituito la TARES per l’anno 2013;

CONSIDERATO che,  con riferimento alla Tassa rifiuti  (TARI),  la disciplina dettata dalla legge 147/2013

(commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla Tares semplificata introdotta a

fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in legge 28 ottobre 2013 n. 124;

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



-l’applicazione della tassa ai sensi dell’art. 1, comma 642, dovuta da chiunque possieda o detenga locali  o 

aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilabili agli urbani. La 

tassa è commisurata ad anno solare coincidente con una 

autonoma obbligazione tributaria ed il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri 

determinati con l’apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999, n. 158;

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

relativi al servizio, comprendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,

ad esclusione dei  costi  relativi  ai  rifiuti  speciali  al  cui  smaltimento provvedono a proprie  spese i  relativi

produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

-la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

 a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 

      (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;

b) in alternativa del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19 novembre 2008,  relativa  ai  rifiuti,  commisurando la

tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie

di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché

al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea

moltiplicando il  costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno

successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CHE la  nuova tassa sui rifiuti (TARI), è destinata a finanziare i costi del  servizio  di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, ed è a carico dell'utilizzatore;

CHE la TARI è' composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo      del servizio di

gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed  ai relativi ammortamenti e da una

quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti      conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione,

in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

CHE il comma 651 dell’art. 1 della legge n°147/2013, prevede che la tariffa sia 

commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 

superficie,  in  relazione agli  usi  e alla  tipologia  di  attività  svolte,  sulla  base dei  criteri  determinati  con il

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 

1999 n. 158. Quest’ultimo, che era già utilizzato per determinare le misure tariffarie per la gestione dei rifiuti 

urbani, contiene appunto i criteri che consentono di calcolare la tariffe per le diverse tipologie di utenza, 

domestica e non domestica. Detti criteri possono essere così riassunti:

-la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio nella misura del 100%;

-la tariffa è composta da una parte fissa ed una variabile;

-la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche;

-le utenze domestiche devono essere agevolate, secondo le espresse previsioni 

 dell’art. 49, comma 10, del decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 e dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 27.4.1999 n. 

158;

-la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie 

dell’abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo 

familiare;

-la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un 

coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare; 



-la tariffa fissa per le utenze non domestiche è  data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei 

locali occupati e da un  coefficiente potenziale di produzione, a seconda della tipologia di attività svolta;

-la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti,

 dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione;

CONSIDERATO che  l’art.  1,  comma  683  legge  147/2013  prevede  che il  Consiglio  comunale  debba
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe
della TARI in conformità al piano finanziario predisposto dal servizio d   gestione dei rifiuti urbani;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’approvazione del piano finanziario dei costi
per l’anno 2014 redatto dal Funzionario Responsabile dell’area Tributi, sulla scorta dei dati relativi al costo di
gestione forniti dal Funzionario dell’area tecnica n°4,  in data 26/08/2014 che si allega al presente atto, per
fare parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 comportano una

leggera modifica della disciplina della Tares introdotta nel 2013, il Comune 

ritiene opportuno rimodulare per l’anno 2014 le tariffe deliberate ai fini Tares nel 2013, in virtù del maggiore

costo per lo smaltimento dei rifiuti in discarica in  per garantire, sulla base del piano finanziario approvato dal

Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO peraltro che l’art. 1, comma 652 Legge 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 T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a
fronteggiare una spesa di  interesse generale  ripartendone l’onere  sulle  categorie  sociali  che da questa
spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per 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 Legge 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 legge 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 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;

VISTE alcune  previsioni  agevolative  contenute  nel  Regolamento  istitutivo  della  TARI,  con  particolare
riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per la raccolta differenziata;

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



RITENUTO dover applicare il Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall’art.
19 D.Lgs. 504/1992 e dall’art. 1, comma 666 legge 147/2013; 

UDITI gli interventi:

Sul  punto  in  oggetto  relaziona  il  Sindaco  il  quale   illustra  le  tariffe  oggetto  di
approvazione.
In  ordine  all'IMU  precisa  che  dette  tariffe  sono  rimaste  immodificate  rispetto
all'esercizio 2013.
Riguardo alla TASI riferisce che si tratta di un tributo destinato a coprire il costo dei
servizi  indivisibili.  Evidenzia  che  le  precarie  condizioni  economiche-finanziarie
dell'Ente,  causate  sia  dalla  riduzione  dei  trasferimenti  erariali  sia  dalle  sentenze
esecutive pervenute all'Ente di  condanna al pagamento di rilevanti somme,  hanno
reso impossibile l'azzeramento del tributo e che ci si è determinati a coprire il 41%
dei  costi  dei  suddetti  servizi,  gravando  sia  il  proprietario  che  l'utilizzatore  ,
quest'ultimo nella misura del 20%.
In riferimento alla TARI , Tassa sui rifiuti, riferisce che se l'ente riuscirà a mandare a
regime la raccolta differenziata,  incrementandone la percentuale,  si  abbatteranno i
costi di gestione per lo smaltimento dei rifiuti  e si potrà pensare per il prossimo anno
di  ridurre le tariffe TARI.
Pertanto invita i cittadini ad adeguarsi al nuovo sistema di raccolta differenziata ed
auspica che nel prossimo  esercizio si possa eliminare la TASI.

Interviene il Consigliere Macrì il quale dichiara che, pur condividendo in parte le
spiegazioni  fornite  dal  Sindaco  in  ordine  alle  ristrettezze  economiche  dell'Ente,
ritiene di fare delle osservazioni di carattere generale sul punto in oggetto.
Riguardo alla TASI, a suo parere,  si tratta della reintroduzione dell'IMU per la prima
casa ed evidenzia che l'Amministrazione, nella determinazione delle tariffe, ha scelto
di privilegiare le seconde case. Inoltre evidenzia che nella determinazione dei costi si
è fatto maggiore riferimento alle spese di personale  mentre sarebbe stato preferibile
indicare  maggiormente  spese  in  servizi  ed  opere  (  quali  attività  di  manutenzione
strade) per fare esprimere al cittadino una valutazione sulla fine dei propri risparmi.
In ordine alla TARI evidenzia che fra i costi del servizio è indicato il lavaggio strade
che  in  realtà  non  è  mai  stato  fatto.  Pertanto  invita  a  vigilare  sull'effettività  del
servizio.

Il Sindaco replica che il costo lavaggio strade è previsto nel capitolato vigente e che
pertanto  non  può  essere  eliminato  sebbene  è  a  sua  conoscenza  che  i
proprietari/utilizzatori di immobili lungo il corso si  lamentano per il lavaggio delle
strade e addirittura c'è chi le lava. In ogni caso riferisce che si sta approntando il
nuovo  capitolato  per  lo  svolgimento  del  servizio  e  sull'argomento  chiede
collaborazione e suggerimenti.

Il Consigliere Romano dichiara di condividere ciò che ha riferito il Consigliere Macrì
ed  invita  l'Amministrazione  a  comprare  un  mezzo  per  il  lavaggio  delle  strade.
Domanda perchè durante questa stagione estiva sono stati assunti pochi vigili, che
avrebbero consentito all'ente di recuperare entrate derivanti da sanzioni per violazioni
al codice della strada,  e perchè diversi parcometri, che avrebbero garantito entrate



derivanti dalle strisce blu, risultavano guasti. Evidenzia che si farà pesare sui cittadini
locali un introito che poteva provenire  da altro ed invita a cercare nuove entrate al
fine di alleggerire i cittadini.

Il Sindaco si manifesta d'accordo alle affermazioni del Consigliere Romano in ordine
alla questione dei vigili urbani e dei parcometri, ma evidenzia che quest'estate, senza
la presenza fattiva del Comandante dei vigili urbani, si è dovuto sostituire allo stesso
Comandante , che non ha mai visto in servizio di notte.  In particolare in ordine ai
parcometri riferisce che il Comandante aveva già avuto indicazioni dal Commissario
ma non è riuscito e comunque poi non ci sono stati i tempi tecnici per acquistare
nuovi  parcometri.  Riguardo  all'assunzione  dei  vigili  urbani  evidenzia  che  si  è
verificato un intoppo burocratico sul sistema di chiamata che ha indotto il dirigente a
rallentare  la  procedura  di  assunzione  e  che  pertanto  in  seguito  sono  stati  assunti
solamente sei  vigili  urbani perchè non c'era la disponibilità economica.  Evidenzia
altresì che i sei ragazzi assunti non hanno avuto vicino chi avrebbe dovuto dargli una
dritta, considerato che il Comandante è stato assente per malattia e poi in ferie non
concordate con il Sindaco.

Il Vice-Sindaco Tropeano in ordine alla raccolta differenziata evidenzia che l'arrivo
dell'estate ha determinato numerose problematiche che l'amministrazione ha cercato
di fronteggiare con tutto l'impegno possibile. Sottolinea la necessità che i cittadini
cambino mentalità rispetto ai comportamenti di prima poiché diminuire il sacco nero
significa aumentare la differenziata  e quindi risparmiare.  Riferisce che l'Ente ha
raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari al 33% .

Il  Consigliere Romano sostiene che bisogna capire come raggiungere l'obiettivo e
quali  sono le difficoltà.  Difatti  ,  a  suo parere,  la  raccolta  dell'umido,  per  come è
predisposta, è insufficiente perchè non tutti hanno spazi ampi dove lasciarlo. Inoltre
ritiene che in alcune zone dovrebbe essere posizionato un cassonetto come punto di
riferimento strategico per evitare che i rifiuti vengano buttati per strada.

Il  Consigliere Macrì prende atto che l'Amministrazione ammette che la situazione
deve migliorare. Sottolinea qualche discrasia sui dati forniti dalla ditta, considerato
che l'anno scorso Tropea è stata incoronata la regina del vetro .  Manifesta  la sua
disponibilità a collaborare nella predisposizione del nuovo capitolato per la gestione
del servizio dei rifiuti.
Il  Sindaco  dichiara  di  concordare  con  il  Consigliere  Romano  sulla  necessità  di
raccogliere l'umido tutti i giorni, ma evidenzia che ciò determinerebbe un ulteriore
costo di gestione e che pertanto i cittadini devono dotarsi di raccoglitori.
In ordine alla richiesta di posizionamento di qualche cassonetto si manifesta contrario
perchè a suo parere i cassonetti costituiscono un'attrazione per tutti.

In conclusione il Presidente , in ordine alle dichiarazione dei consiglieri, puntualizza
che  l'Amministrazione  è  tenuta  a  rispettare  il  capitolato di  gara predisposto  dalla
precedente  Amministrazione  altrimenti  sottoporrebbe  l'Ente  a  gravi  rischi.  Inoltre
evidenzia  che  il  sistema  di  raccolta  differenziata  deve  essere  collegato  all'isola
ecologica.



Considerato  che non ci sono altri interventi invita a procedere alla votazione.  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Funzionario Responsabile del 

 servizio Tributi, anche sulla scorta dei dati forniti dall’ufficio Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del

D.Lgs.18/08/2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal  Funzionario 

 Responsabile del  Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

 8/08/2000, n. 267; 

VISTO l'articolo 13 del citato  decreto-legge  n.  201  del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.  

214  del  2011;

VISTA la  legge di stabilità N°147/2013;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

VISTO IL Decreto Legge n°16 del 6/3/2014;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO i regolamenti IUC;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i regolamenti vigenti in materia;

VISTO l’art 52 del D.Lgs. 446/1997;

Tutto ciò premesso e considerato; 

Presenti e votanti n. 12;

Si procede alla votazione;

Con voti a favore n.08, astenuti n.04 (Macrì-Graziano-Scalfari-Romano);

D E L I B E R A

-Per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati per farne parte integrante e sostanziale del 

presente atto:

1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, con efficacia dal 1° gennaio 2014, le seguenti

aliquote, tariffe  e detrazioni in relazione all’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dai tributi IMU, TASI e

TARI e saranno eventualmente valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai

sensi dell'art. 1 , comma 169 legge 296/2006;

2)che per la riscossione dell’Imposta unica comunale (IUC), in attesa dall’approvazione di specifici decreti del

Ministero dell’Economia e delle Finanze, la determinazione delle scadenze avvenga nei modi sotto indicati:

I M U
I M U Acconto e/o unica soluzione 16 giugno
I M U Saldo 16 dicembre

T A S I
 POSSESSORE ED OCCUPANTE  -

ANNO 2014
Acconto I ^ rata o unica 
soluzione

16-OTTOBRE

 POSSESSORE ED OCCUPANTE
ANNO 2014

SALDO  16- DICEMBRE 

 POSSESSORE ED OCCUPANTE Acconto I ^ rata 30- APRILE 



ANNO 2015 e succ.
 POSSESSORE ED OCCUPANTE

ANNO 2015 e succ.
Acconto II ^ rata o unica 
soluzione

16- GIUGNO 

POSSESSORE ED OCCUPANTE
ANNO 2015 e succ.

SALDO  16- DICEMBRE 

TARI
ANNO  2014 Acconto I^ rata o unica 

soluzione
15 OTTOBRE 

ANNO  2014 Acconto II^ rata 15 NOVEMBRE 
ANNO  2014 SALDO 16 DICEMBRE 

ANNO  2015 e SUCC. Acconto I^ rata o unica 
soluzione

31  MARZO 

ANNO  2015 e SUCC. Acconto II^ rata 30 GIUGNO 
ANNO  2015 e SUCC. Acconto II^ rata 01 SETTEMBRE 
ANNO  2015 e SUCC. SALDO 01 DICEMBRE 

IMPOSTA - MUNICIPALE - PROPRIA - (IMU)

3)di approvare le  aliquote e le detrazioni  IMU, così come di seguito riportate:

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 
legge 214/2011

4,00 per mille

Aliquota  per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 9,60 per mille

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

Aliquota terreni agricoli 7,60 per mille

 3a)di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione principale e
pertinenze, 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;

3b)-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. 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):

4) di applicare 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,  le seguenti aliquote:

Aliquota per 



abitazione 
principale e 
relative 
pertinenze così 
come definite 
dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 
201/2011, 
convertito in L. 
214/2011

2,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  0,00 per mille
Aliquota per le aree edificabili 1,00 per mille
immobili strumentali allo svolgimento di attività agricola 
rilevante ai fini IVA ed iscritti al Catasto Urbano come rurali in
base alla normativa catastale

1,00 per mille, con
detrazione di 100,00 Euro

-di  applicare  le  seguenti  detrazioni  per  abitazione  principale  specificando  che  le  stesse  opereranno
esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta:

- abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;

- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e   

  discontinuo: riduzione del 30%;

- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad 

   uso non continuativo, ma ricorrente superiore a 180 giorni e su richiesta scritta 

   dell’utente: riduzione del 20%;

- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

   mesi  all’anno, all’estero: riduzione del 30%;

- fabbricati rurali ad uso abitativo ed agriturismi: riduzione del 25%;

- per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del  50%;

- per immobili in ristrutturazione , come denunciata ai fini IMU: -riduzione del 50%;

- immobili situati all’esterno dell’area perimetrata per lo svolgimento del servizio 

  di igiene urbana: riduzione del 50%;

- immobili situati in zone non raggiungibili per almeno quattro mesi consecutivi 

  nel corso dell’anno, anche a causa di eventi climatici e di ordinanze comunali 

  che ne abbiano limitato l’accessibilità: riduzione del 50%.

4a)di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 legge 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta
dall’occupante sarà pari al 20 per cento  dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.

4b)di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 legge n° 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi

indivisibili analiticamente riportati negli allegati  "AA-" - "AB" - " AC" - "AD" - "AE" ed   " AF", che fanno parte

integrante del presente atto,  è pari al 41,41%  per cento;

6a)di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia 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;

TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI):

5) di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2014 sopra citato che ammonta a complessivi €

   847.391,00, come meglio specificato dall' allegato “ A “ che fa parte integrante e sostanziale 

  della presente deliberazione;

5a)di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali 

   addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad 

   esse;

5b)di approvare, sempre per le motivazioni meglio espresse in premessa, le seguenti tabelle 

     e tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

UTENZE –DOMESTICHE;

NUMERO COMPONENTI
della famiglia

TARIFFE

1 VEDI ALLEGATO " C "
2  VEDI ALLEGATO " C "
3  VEDI ALLEGATO " C "
4  VEDI ALLEGATO " C "
5  VEDI ALLEGATO " C "

6 o più  VEDI ALLEGATO " C "

UTENZE NON DOMESTICHE:

ATTIVIT
A' TARIFFE  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di  Culto
VEDI ALLEGATO " D "

2 Cinematografi e teatri VEDI ALLEGATO " D "
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta VEDI ALLEGATO " D "

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi VEDI ALLEGATO " D "

5 Stabilimenti balneari VEDI ALLEGATO " D "
6 Esposizioni, autosaloni VEDI ALLEGATO " D "
7 Alberghi con ristorante VEDI ALLEGATO " D "
8 Alberghi senza ristorante VEDI ALLEGATO " D "
9 Case di cura e riposo VEDI ALLEGATO " D "
10 Ospedali VEDI ALLEGATO " D "
11 Uffici, agenzie, studi professionali VEDI ALLEGATO " D "
12 Banche e istituti di credito VEDI ALLEGATO " D "
13 Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria,  cartoleria,

ferramenta e altri beni durevoli
VEDI ALLEGATO " D "

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze VEDI ALLEGATO " D "
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
VEDI ALLEGATO " D "

16 Banchi di mercato beni durevoli  ALLEGATO " D"
17 Attività artigianali tipo botteghe:

" D "



18 parrucchiere, barbiere, estetista
artigianali  tipo  botteghe:  falegname,  idraulico,  fabbro,
elettricista VEDI ALLEGATO " D "

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
 

VEDI ALLEGATO " D "

20 Attività industriali con capannoni di produzione VEDI ALLEGATO " D "

21 Attività artigianali di produzione beni
VEDV"specifici VEDI ALLEGATO "D"

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub VEDI ALLEGATO " D "
23 Mense, birrerie, hamburgherie VEDI ALLEGATO " D "
24 Bar, caffè, pasticceria VEDI ALLEGATO " D "
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
VEDI ALLEGATO " D "

26 Plurilicenze alimentari e/o miste VEDI ALLEGATO " D "
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, VEDI ALLEGATO " D "

28 Ipermercati di generi misti VEDI ALLEGATO " D "
29 Banchi di mercato generi alimentari VEDI ALLEGATO " D "
30 Discoteche, night club VEDI ALLEGATO " D "

6)che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:A- B-C-
    D- e nn° 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10;
7)di dare atto che si prevede che le tariffe di cui al punto precedente garantiranno per l'anno 2014 la 

copertura dei costi indicati nel piano finanziario, fermo restando che per le riduzioni e  agevolazioni previste 

dal Regolamento comunale per la disciplina del imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa 

sui rifiuti (TARI) ai sensi del comma 660 della Legge 147 dd. 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), è 

rispettato il limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio e che si provvederà alla copertura del 

mancato introito mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del 

bilancio comunale;

8)di stabilire che l’aliquota e le detrazioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 e le stesse, in 

mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, 

comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

9)di dare atto che per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia;

10)  di  dare  atto,  ancora,  che  il  presente  atto  ha  valore  regolamentare  per  quanto  non  previsto  nel

regolamento comunale;

    11)di trasmettere copia del presente provvedimento ai Funzionari Responsabili dell' aree 4 e 5;

12)di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici  e la pubblicazione sul

proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata, in analogia con le 

modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013;

    13)che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della Regione 

Calabria, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.

Il Consiglio Comunale
- Presenti e votanti n. 12;

- Con voti a favore n.08, astenuti n.04 (Macrì-Graziano-Scalfari-Romano);

DICHIARA
- La presente immediatamente esecutiva in conformità a quanto stabilito dall'art.134,c. 4, del D.Lgs
 267/2000.















































    IL   PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO GENERALE
 Avv. Sandro D'Agostino                                                                  d.ssa Francesca Massara

PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA

-Sulla proposta si  esprime  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  ai  sensi  dell’art.49-  del  D.Lgs 18.08.2000,
n.267;
-Si attesta,  altresì,  la regolarità e  la correttezza  dell’azione amministrativa ai  sensi  dell’art.147 bis del  D.Lgs
267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 

 
Il Responsabile del Servizio

                                                                                                                  Area  Tributi
                                                                                            rag. Matteo Mazzitelli

 
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

- Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art.49 e 147 bis del D.Lgs
267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 
      

Il Responsabile del Servizio
                                                                                                           Area contabile

d.ssa Antonia Cicala
________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 e’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                         , per rimanervi per quindici giorni

consecutivi ( art.124, c 1,del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, lì 

 Il Responsabile del Procedimento
                                                                 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;
A T T E S T A

- che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva:
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4,D.Lgs. n.267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,c.3, del T.U.n.267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 

 Il Responsabile del Procedimento
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