
C O M U N E  D I  G A L L O  M A T E S E  
Provincia di Caserta 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N. 11 del 10.09.2014 
 
OGGETTO: Aliquote e tariffe IUC 2014 

 

                   
L'anno 2014, il giorno dieci del mese di settembre alle ore 18.30, ritualmente convocato, il 
Consiglio Comunale si è riunito presso la Casa comunale, nella sala delle adunanze aperta al 
pubblico.  
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, fatto l’appello risultano presenti ed 
assenti: 

 
 

 
 Presente Assente 

 
1 

 
PALUMBO                

 
Giovanni Antonio 

X  

 
2 

 
PALUMBO                   

 
Adriano 

X  

 
3 

 
PILLA                                             

 
Emanuela 

X  

 
4 

 
DELLI CARPINI        

 
Antonella 

X  

 
5 

 
DI PIETRANTONIO 

 
Giovanni 

X  

 
6 

 
ASSALONE                     

 
Sandro 

 X 

 
7 

 
BARBATO                      

 
Cosimo 

 X 

 
 
Partecipa con funzioni di assistenza, di referenza e di consulenza  il Segretario Comunale dott. 
Francesco Nazzaro. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 il quale dispone che «le Province e i Comuni approvano le 
tariffe e i prezzi pubblici ai fini della approvazione del bilancio di previsione»; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006, il quale stabilisce: 
a. 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; 
b. 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; 
c. che 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 con cui è stato differito al 30 
settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone: 
a. che a decorrere dal 01/01/2014 è istituita l’imposta unica comunale (IUC); 
b. che essa 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; 

c. che 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; 

 
PRESO ATTO, in riferimento all’IMU: 
a. che la disciplina per l’anno 2014, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 

721, della  Legge n. 147/2013, è sostanzialmente analoga a quella del 2013, essendo 
prevista: 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Categoria 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;  
b. che, tuttavia, nella determinazione delle aliquote, si devono considerare anche le aliquote  

TASI, in quanto i 640 e 677 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 stabiliscono che la somma delle 
aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, pari al 10,6 per mille per gli 
altri immobili ed al 6 per mille per le abitazioni principali; 

 
PRESO ATTO, in riferimento alla TASI: 
a. che l’art. 1, comma 675, Legge n. 147/2013 prevede che la base imponibile sia quella prevista 

per l’applicazione dell’IMU; 
b. che l’art. 1, commi 676 e 677, Legge n. 147/2013, stabilisce che l’aliquota di base della TASI è 

pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, 
ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per 
finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

c. che l’art. 1, comma 678, Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, 
dalla L. n. 214/2011, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l’1 per mille; 

d. che l’art. 1, comma 681, la 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; 

  



PRESO ATTO, in riferimento alla TARI,  
a. che la disciplina per l’anno 2014 dettata dall’art. 1, commi 641 – 666, della Legge n. 147/201,  

è analoga a quella prevista per il 2013 per la TARES; 
b. che l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, prevede che il Comune deve determinare la 

disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 
- ai criteri di determinazione delle tariffe;  
- alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti;  
- all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di 
riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

c. che l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, stabilisce 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 economico finanziario del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, redatto dal Servizio Finanziario con determina n. 35 del 08/07/2014; 

d. che l’art. 1, commi 662 – 665, della Legge n. 147/2013, stabilisce che il Comune è 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;  

 
VISTO il “Regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale “I.U.C.” approvato con 
deliberazione consiliare n. 10 del 10/09/2014 e nel quale sono fissate per il 2014 le seguenti 
scadenze: 

IMU: Acconto 16/06/2014 Saldo 16/12/2014; 
TASI: Acconto 16/10/2014 Saldo 16/12/2014; 
TARI: I rata      16/11/2014 - II rata 16/01/2015 - III rata  16/03/2015; 

 
RITENUTO opportuno procedere con una sola delibera all’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario a sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
con votazione unanime  
 

DELIBERA 
 

1) DI STABILIRE, le seguenti aliquote, tariffe e detrazioni in relazione ai singoli tributi che 
costituiscono l’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

 

IMU 
TIPO DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 + pertinenza di Cat. 
C/2, C/6 e C/7;    

4,00  
per mille 

€ 200,00 

Abitazione principale di Cat. diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze  

esente - 

Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale di Cat.  A/1, 
A/8 e A/9 

4,00  
per mille 

€ 200,00 

Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale di Categoria 
diversa da A/1, A/8 e A/9 

esente - 

Altre unità immobiliari ed aree fabbricabili:  7,60 
per mille 

- 

Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai 
sensi dell’art. 15 della  L. n. 984/1977 

esente - 

Fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati nei Comuni classificati 
montani o parzialmente montani di cui all’elenco ISTAT e 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al c. 8 dell’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011 in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi 

esente - 



per il riconoscimento della ruralità 

Fabbricati rurali non possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi 
per il riconoscimento della ruralità 

7,60 
per mille 

- 

Immobili produttivi di categoria “D”  10,60 
per mille 

- 

Immobili produttivi di categoria “D/2” 7,60 
per mille 

- 

 

Reddito modello ISEE del nucleo familiare di appartenenza del comodatario (vedi art. 16 lett. g 
Regolamento IUC): € 6.000,00 annui 

 
 

TASI 
TIPO DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE 

Abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 + pertinenza di Cat. 
C/2, C/6 e C/7;    

1,50  
per mille 

- 

Abitazione principale di Cat. diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze 

1,50  
per mille 

- 

Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale di Cat. A/1, 
A/8 e A/9 + pertinenza di Cat. C/2, C/6 e C/7;    

1,50  
per mille 

- 

Unità immobiliari assimilate all’abitazione principale di Cat. 
diversa da A/1, A/8 e A/9 + pertinenza;    

1,50  
per mille 

- 

Altre unità immobiliari ed aree fabbricabili:  1,50  
per mille 

- 

Terreni agricoli  Esenti - 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del 
D.L. n. 201/2011, esenti ai fini IMU 

1,50  
per mille 

- 

Immobili produttivi di categoria “D”  Esente - 

Immobili produttivi di categoria “D/2” 1,50 
per mille 

- 

 
Unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare: 
l'occupante versa la TASI nella misura del 10%; il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare versa la 
TASI nella misura del 90%.  

 
In ossequio a quanto stabilito dall’art. 25 del Regolamento IUC, il gettito stimato TASI per il 2014 è 
pari ad € 25.563,00 ed è destinata a coprire parzialmente i costi dei seguenti servizi indivisibili: 

 

TIPO DI SERVIZIO INDIVISIVBILE COSTO  
Servizio viabilità/acquisto beni + prestazioni servizi  47.000,00 

Servizio Pubblica Illuminazione/prestazioni servizi + consumo energia elettrica 53.500,00 

Servizio Protezione Civile/prestazioni servizi  1000,00 

Servizio assistenza, benef. pubblica e servizi diversi alla persona/Ambito C3  7.449,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale/prestazioni di servizi  29.282,64 

TOTALE 138.231,64 

 

TARI 
Le tariffe, determinate sulla base del Piano economico finanziario redatto dal Servizio Finanziario con 
determina n. 35 del 08/07/2014, sono distinte per utenze domestiche e non domestiche e riepilogate nei 
prospetti allegati alla presente deliberazione. 

La tariffa giornaliera è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a 
giorno e maggiorata del 50%; 

Le esclusioni e riduzioni sono indicate dagli art. 41, 42, 43 e 44 del Regolamento IUC 

 
2) DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 

termini di seguito indicati: 
IMU: Acconto 16/06/2014 Saldo 16/12/2014; 
TASI: Acconto 16/10/2014 Saldo 16/12/2014; 



TARI: I rata 16/11/2014 - II rata 16/01/2015 - III rata  16/03/2015; 
 

3) DI STABILIRE, altresì, che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un 
importo unico entro la scadenza della prima rata;  

 
4) DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 01/01/2014 e saranno valide per 

gli anni successivi, anche in assenza di specifica delibera ai sensi dell’art. 1, comma 169, 
della Legge n. 296/2006;  

 
5) DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata;  

 
6) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio finanziario la trasmissione della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanza – Dipartimento delle Finanze, 
mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per 
la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e 
successive modificazioni;  

 
con votazione unanime  
 
 

DELIBERA 
 
 

1) DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Gallo Matese

Provincia di Caserta

Tariffe TARI 2014 - Utenze domestiche

Famiglie Quota Fissa
Quota Fissa 

Media

Quota Variabile per 

Famiglia

Quota Variabile 

per Persona
Tariffa Media

Coeff. parte 

fissa

Coeff. parte 

variab.
Euro/ m2 Euro/ Utenza Euro/ Utenza Euro/ Persona Euro/ Utenza Ka Kb

Famiglie di 1 componente 0,23€           21,14€          78,25€                      78,25€                  99,39€            0,82 1

Famiglie di 2 componenti 0,26€           25,17€          140,85€                    70,43€                  166,03€          0,92 1,8

Famiglie di 3 componenti 0,29€           36,75€          179,98€                    59,99€                  216,73€          1,03 2,3

Famiglie di 4 componenti 0,31€           39,19€          172,15€                    43,04€                  211,35€          1,1 2,2

Famiglie di 5 componenti 0,33€           46,24€          226,93€                    45,39€                  273,17€          1,17 2,9

Famiglie di 6 o più componenti 0,34€           68,74€          266,05€                    44,34€                  334,79€          1,21 3,4

 

Approvate con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 10/09/2014



Comune di Gallo Matese

Provincia di Caserta

Tariffe TARI 2014 - Utenze non domestiche

N. Attività
Numero 

oggetti

Superficie totale 

categoria

Coeff. parte 

fissa 

Coeff. parte 

variab

Quota 

Fissa

Quota 

Variabile

Tariffa 

Totale
n m2 Kc Kd Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2

8 Uffici, agenzie, studi professionali 2 427 0,85 7,23 0,26€      0,84€          1,10€      

9 Banche ed istituti di credito 3 320 1,09 9,25 0,33€      1,07€          1,40€      

10

Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 

beni durevoli 1 30 0,53 4,52 0,16€      0,52€          0,68€      

11

Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 3 200 1,1 9,38 0,33€      1,09€          1,42€      

12

Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, 

elettricista, parrucchiere) 4 323 1,2 8,75 0,37€      1,01€          1,38€      

14

Attività industriali con capannoni di 

produzione 2 273 0,88 7,5 0,27€      0,87€          1,14€      

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 2 467 5,01 42,56 1,52€      4,93€          6,46€      

17 Bar, caffè, pasticceria 3 151 3,83 32,52 1,17€      3,77€          4,93€      

Totali 20 2191

Approvate con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 10/09/2014






