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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Prot.n. 4148                                          N.14 del 25-09-2014 
 
 
OGGETTO:Legge 147/2013 - IMU, TASI e TARI - Approvazione aliquote per 

l'anno 2014. 
 
 
 

 
   L’anno  duemilaquattordici il giorno  venticinque d el mese di 
settembre alle ore 19:05 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito 
invito diramato dal Presidente in  data 19.09.2014,  si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza, in seduta Pubblica di 
Prima convocazione. 
 
Presiede la seduta la  GINA DI MELLA – Presidente. 
  
Dei consiglieri comunali sono presenti n.   12 e as senti sebbene invitati 
n.    1 come segue: 
 
 

N.Ord. COGNOME e Nome Presente/Assente 

1.   VERZINO ANTONIO Presente 

2.   VERZINO ANTONIO (1969) Presente 

3.   TOZZI LUIGI Presente 

4.   VIRGILIO SABINO Presente 

5.   GALLO ANNA Presente 

6.   MACCHIAROLO GIOVAMBATTISTA Presente 

7.   DI MELLA GINA Presente 

8.   AUTORE FRANCESCO Presente 

9.   PENNUCCI BERARDINO Presente 

10.   GARRUBA GIUSEPPE Presente 

11.   PETRONE CARMINE Presente 

12.   TOZZI MARIO Presente 

13.   CALZONE MAURO Assente 

 
Il Presidente constatata la validità dell’adunanza,  dichiara aperta la 
seduta. 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. PIETRO MARIANO I NGLESE.incaricato 
della redazione del verbale. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ascoltata la proposta del Sindaco in ordine alla determinazi one delle 
tariffe:IMU,TASI e TARI; 
Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nel testo  precedente sulle 
problematiche relative all’approvazione del regolam ento IUC e 
determinazione delle relative tariffe; 
VISTO l’art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 20 1, convertito 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , che ha anticipato l’istituzione 
dell’IMU in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, in base agli 
artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , in quanto compatibili;  
VISTO l’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 , che istituisce l’IMU; 
VISTO l’art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011  che reca disposizioni relative 
all’applicazione dell’IMU; 
VISTO l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16 , convertito dalla legge 26 
aprile 2012, n. 44 ; 
VISTO l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , che rende permanente 
la disciplina dell’IMU, introducendo nuove modifich e alla relativa 
disciplina; 
VISTO l’art. 2 del D.L n. 102/2012 , che prevede nuove forme di 
agevolazione in materia di IMU; 
VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 , il quale stabilisce che 
l’aliquota di base dell’IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai s ensi dell’art. 52, del 
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , possono aumentare o ridurre fino ad un 
massimo di 0,3 punti percentuali;  
VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011  che stabilisce che l’aliquota 
per l’abitazione principale e le relative pertinenz e è ridotta allo 0,4% 
che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0 ,2 punti percentuali; 
VISTO l’art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011 , che consente ai comuni di 
ridurre fino allo 0,4 % l’aliquota di base per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR , ovvero 
quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che  costituiscono beni 
strumentali per l’esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può 
essere esercitata anche relativamente agli immobili  posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle soc ietà nonché per gli 
immobili locati;  
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dice mbre 2012, n. 
228 , il quale stabilisce che è soppressa la riserva al lo Stato di cui al 
comma 11 dell’art. 13  del D.L. 201/2011 ; 
VISTO l’art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/201 2, il quale 
prevede che è riservato allo Stato il gettito dell’ IMU di cui all’art. 13  
del citato D.L. 201/2011 , derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad a liquota standard dello 
0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del ci tato articolo 13;  
VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comun i possono 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota s tandard dello 0,76 %, 
prevista dal comma 6, primo periodo del citato art.  13  del D.L. 201/2011  
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel  gruppo catastale D;  
VISTE le modifiche introdotte dal D.L. 6 marzo 2014, n. 1 6, convertito 
dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68 ; 
VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 , convertito in Legge 23 
maggio 2014, n. 80 ; 
CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall’imposta le abitazion i 
principali e relative pertinenze, escluse quelle ap partenenti alle 
categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricat i rurali ad uso 
strumentale;  



 

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l’immobile , iscritto 
o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unic a unità immobiliare, 
nel quale il possessore e il suo nucleo familiare d imorano abitualmente e 
risiedono anagraficamente;  
CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familia re abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagraf ica in immobili 
diversi situati nel territorio comunale, le agevola zioni per l’abitazione 
principale e per le relative pertinenze in relazion e al nucleo familiare 
si applicano per un solo immobile; 
RILEVATO che per pertinenze dell’abitazione principale si in tendono 
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e 
C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale  per ciascuna delle 
categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente 
all’unità ad uso abitativo;  
VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 , il quale dispone che i 
comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà  o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in  istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a cond izione che la stessa 
non risulti locata;  
VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 , il quale dispone che i 
comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l’unità 
immobiliare posseduta  dai cittadini italiani non r esidenti nel 
territorio dello Stato a  titolo di proprietà o di usufrutto in Italia; 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2 011 , dal 
2014, l’imposta non si applica alle seguenti fattis pecie: 
a)  le unità immobiliari appartenenti alle cooperat ive edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principal e e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; 
b)  i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come 
definiti dal decreto  del Ministero delle infrastrutture, di concerto co n 
il Ministero della solidarietà sociale, con il Mini stero delle politiche 
per la famiglia e con quello per le politiche giova nili e le attività 
sportive del 22 aprile 2008; 
c)  la casa coniugale assegnata al coniuge, a segui to di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o ce ssazione degli effetti 
civili del matrimonio; 
d)  l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel ca tasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, posseduto e non conce sso in locazione, dal 
personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle 
Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale 
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal pers onale appartenente 
alla carriera prefettizia, per il quale non sono ri chieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica.  
VISTO l’art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011 , il quale stabilisce che 
dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita  ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative p ertinenze si 
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
VISTO l’art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 201 2, n. 174 , 
convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 , il quale dispone che 
l’esenzione dall’IMU di cui all’art. 7, comma 1, le ttera i), del D.Lgs. 
504/1992  non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto 
legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , in base 
al quale 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; 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , che ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si com pone, oltre che 
dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi 
indivisibili, destinato a finanziare i costi dei se rvizi comunali 
cosiddetti “indivisibili”; 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito in Legge 2 
maggio 2014, n. 68 , con i quali sono state apportate modifiche alla n orma 
istitutiva della TASI; 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato artico lo 1, della 
Legge n. 147/2013 , il quale stabilisce che: “il consiglio comunale d eve 
approvare, entro il termine fissato da norme statal i per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità 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 destinazion e degli immobili.”; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 , che 
testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le  tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la dat a fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previs ione. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente a ll’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine innanzi indi cato, 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.”; 
TENUTO CONTO che: 
–  il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla 
copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del 
tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b),  punto 2) dell’art. 1 
della Legge 147/2013 ; 
–  nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui 
l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto div erso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante v ersa la TASI nella 
misura Dal 10 al  30 % dell’ammontare complessivo d ella TASI;  
- il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013  fissa nella misura dell’1 
per mille l’aliquota di base della TASI e che il Co mune, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre t ale aliquota fino 
all’azzeramento; 
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art.  1 della Legge 
147/2013 , impone ai Comuni il vincolo in base al quale la s omma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipolog ia di immobile non sia 
superiore all’aliquota massima consentita dalla leg ge 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 im mobile; 
- il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2 013 , dispone inoltre 
che per il solo anno 2014 l’aliquota massima non pu ò eccedere il 2,5 per 
mille; 
- il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013 , 
prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti p unti possono essere 
superati per un ammontare complessivamente non supe riore allo 0,8 per 
mille a condizione che siano finanziate, relativame nte alle abitazioni 
principale e alle unità immobiliare ad esse equipar ate di cui 
all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicem bre 2011, n. 201 , 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicemb re 2011, n. 214, 
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da genera re effetti sul carico 
di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 



 

all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immo bili, anche tenendo 
conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citat o decreto-legge n. 
201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun  caso ai fabbricati 
rurali strumentali; 
RICHIAMATI gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della Leg ge n. 
147/2013 , come sostituito, da ultimo, dall’art. 1 del decre to legge n. 
88/2014 , che testualmente recitano: “Per il solo anno 2014 , in deroga al 
settimo periodo del presente comma, il versamento d ella prima rata della 
TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla bas e delle deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni i nviate dai Comuni, 
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggi o 2014, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell’apposita se zione del Portale del 
federalismo fiscale e pubblicate nel sito informati co di cui al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998  alla data del 31 maggio 2014. Nel 
caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 
23 maggio 2014, il versamento della prima rata dell a TASI è effettuato 
entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberaz ioni concernenti le 
aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti de lla TASI pubblicati 
nel sito informatico di cui al citato decreto legis lativo n. 360 del 
1998 , alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i co muni sono tenuti 
ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni,  esclusivamente in via 
telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante in serimento del testo 
delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. 
Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro  il predetto termine 
del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è e ffettuato in un’unica 
soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’al iquota di base dell’1 
per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunqu e del limite massimo 
di cui al primo periodo del comma 677, in base al q uale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascun a tipologia 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. La TASI dovuta dall’occupante, nel caso d i mancato invio della 
delibera entro il predetto termine del 10 settembre  2014 ovvero nel caso 
di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari 
al 10 per cento dell’ammontare complessivo del trib uto, determinato con 
riferimento alle condizioni del titolare del diritt o reale”; 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 , che ha 
istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si com pone, oltre che 
dell’IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smalt imento dei rifiuti; 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito in Legge 2 
maggio 2014, n. 68 , con i quali sono state apportate modifiche alla n orma 
istitutiva della TARI; 
VISTO l’art. 9-bis, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 , convertito in Legge 23 
maggio 2014, n. 80 ; 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato artico lo 1 della 
Legge n. 147/2013 , il quale stabilisce che: “il consiglio comunale d eve 
approvare, entro il termine fissato da norme statal i per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI i n conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti ur bani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato  dal consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma del le leggi vigenti in 
materia”; 
VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 , disciplinante il metodo 
normalizzato per definire la tariffa del servizio d i gestione del ciclo 
dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art. 1 4, comma 9, del D.L. 



 

201/2011 , per la determinazione della tariffa del tributo c omunale sui 
rifiuti;  
ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei r ifiuti per 
l’anno 2014 prospetto allegato che costituisce part e integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 
TENUTO CONTO che: 
–  le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono  garantire, ai sensi 
del comma 654 dell’articolo 1 della Legge 147/2013 , la copertura 
integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, 
ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del  D.Lgs. 36/2003 , ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali; 
–  dal costo complessivo del servizio di gestione d ei rifiuti è sottratto 
il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle i stituzioni scolastiche 
di cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 ; 
–  le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie 
di attività con omogenea potenzialità di produzione  dei rifiuti, così 
come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI); 
–  le tariffe sono composte da una quota determinat a in relazione alle 
componenti essenziali del costo del servizio di ges tione dei rifiuti e da 
una quota rapportata alle quantità di rifiuti confe riti, al servizio 
fornito ed all’entità dei costi di gestione;  
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare un gettito della ta ssa pari al 
totale dei costi del servizio di gestione dei rifiu ti, al netto del costo 
per il servizio di gestione dei rifiuti delle istit uzioni scolastiche di 
cui all’art. 33-bis del D.L. 248/2007 , di approvare le tariffe della 
tassa in oggetto nella misura risultante dall’alleg ato prospetto, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del pres ente provvedimento, 
determinate in applicazione del criterio stabilito dal D.P.R. 158/99  
secondo quanto risultante dall’allegato tecnico di calcolo delle tariffe, 
 dando atto che i coefficienti di produttività per l’attribuzione della 
parte fissa e della parte variabile delle tariffe p er le utenze non 
domestiche sono stati determinati sulla base di qua nto specificato nel 
predetto allegato tecnico; 
RITENUTO di avvalersi della facoltà offerta dall’ultimo peri odo del comma 
652, dell’art. 1, della Legge 147/2013 , in virtù della quale il Comune 
può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione d ei coefficienti di cui 
all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del reg olamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 p er cento e può altresì 
non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo 
allegato 1; 
 CONSIDERATO che le tariffe in applicazione dei coefficienti ind ividuati 
dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate da llo stesso decreto, 
risultano particolarmente gravose per le utenze dom estiche caratterizzate 
da un numero di componenti superiore a quattro, non ché per alcune 
specifiche categorie (alberghi, negozi, plurilicenz e, ristoranti, bar) la 
cui presenza sul territorio comunale deve essere sa lvaguardata, 
costituendo tali attività uno dei principali elemen ti del tesuuto 
produttivo e dell'economia comunale; 
RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli au menti che 
sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte 
dell'applicazione delle tariffe determinate in appl icazione dei 
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche de rogando, per le 
categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, a i coefficienti Kc e Kd 
di cui al D.P.R. 158/1999; 



 

VISTO il Decreto del Ministro degli Interni del 18 luglio  2014 il quale 
fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di  Previsione 
dell’anno 2014 nel 30.09.2014; 
VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'Imp osta Unica 
Comunale IUC approvato con deliberazione del Consig lio Comunale n.13 del 
25.09.2014; 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il pare re 
favorevole di regolarità tecnica espresso dal respo nsabile del servizio 
competente ed il parere favorevole di regolarità co ntabile espresso dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell ’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000 ; 
ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione  economico-
finanziaria in merito a quanto sopra; 
VISTO il d.lgs.m.2672000; 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente; 
Il consigliere Carmine Petrone per conto del gruppo  di opposizione dà 
lettura della dichiarazione di voto, che deposita a gli atti per essere 
allegata alla presente. 

Con n.07 voti favorevoli,contrari 5   (Verzino Antonio (1969), Macchiarolo 
Giovambattista,Garruba Giuseppe, Petrone Carmine e Tozzi Mario) espressi 
per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votan ti,  
 
                                                                

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa che si inte ndono qui 
integralmente richiamate: 
Di stabilire le aliquote per l’applicazione dell’ IMU relativa all’anno 
2014 nelle seguenti misure: 
--abitazione principale cat. A/1, A/8, A/9 e relati ve pertinenze: 

aliquota 4 per mille; 
--altri immobili : aliquota 7,6 per mille; 
--fabbricati rurali strumentali: esenti; 
--di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, l a 

detrazione per abitazione principale, applicabile e sclusivamente alle 
abitazioni di cat.A/1, A/8, A/9 nell'importo di € 2 00,00; 

-- di approvare per l’anno 2014 le aliquote  e le riduzioni del tri buto 
sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, comma 639, della 
Legge 147/2013 , indicate nel seguente modo: 
-categorie di immobili soggetti a TASI: aliquota 1 per mille – 
aliquota base; 

--di stabilire ai sensi dell'art.1 comma 681 L.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 10% dell'ammonta re complessivo 
della TASI dovuta; 

--di approvare per l’anno 2014, il piano finanziario  della Tassa sui 
rifiuti (TARI) di cui si allega il prospetto; 

--di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) di cui al l’art. 
1, comma 639, della Legge 147/2013 , indicate nell’allegato alla 
presente deliberazione, che ne costituisce parte in tegrale e 
sostanziale, determinate sulla base delle disposizi oni del D.P.R. 
158/1999 ;  

Di dare atto che: 
--con le tariffe di cui al punto precedente è assic urata la copertura 

integrale dei costi del servizio di gestione dei ri fiuti urbani ed 



 

assimilati, così come risultante dal piano finanzia rio redatto dal 
soggetto gestore del servizio ; 

--l’onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previ ste nel vigente 
regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 
ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 147/20 13,  trova 
copertura mediante ripartizione dell’onere sull’int era platea dei 
contribuenti; 

--le tariffe approvate consentono la copertura inte grale delle componenti 
essenziali del costo del servizio di gestione dei r ifiuti mediante la 
“quota fissa” delle stesse e dei costi di gestione legati alla 
quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornit o, mediante la 
“quota variabile”;  

--ci si avvale della facoltà offerta dall’ultimo pe riodo del comma 652, 
dell’art. 1, della Legge 147/2013 , in virtù della quale il Comune può 
prevedere per gli anni 2014 e 2015 l’adozione dei c oefficienti di cui 
all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del reg olamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 p er cento e può 
altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del 
medesimo allegato 1, derogando, per le categorie to ccate dai maggiori 
aumenti tariffari, ai coefficienti Kc e Kd di cui a l D.P.R. 158/1999; 

--ai sensi dell’art. 1, comma 666, della Legge 147/ 2013, si applica il 
tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs 
504/92 , commisurato alla superficie dei locali e delle ar ee 
assoggettate al tributo, nella misura percentuale s tabilita dalla 
Provincia; 

--di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale per il 2014 
dovrà essere effettuata nei termini di seguito indi cati: 

   IMU  acconto  16/06/14  
   saldo 16/12/14  
   
   TASI  saldo 16/12/14  
      
   TARI   I rata  30/11/14  
    II rata  31/03/15  
   
--Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennai o 2014; 
--di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito 

istituzionale del comune e la sua trasmissione al M inistero 
dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione 
Federalismo Fiscale; 

--di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art.134 comma 4 del d.lgs.267/2000. 
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 
Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 
Determinazione costi sostenuti  

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              5.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €              9.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €              9.261,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €              5.336,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €             50.562,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              5.000,00  

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             23.000,00  

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €              1.000,00  

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €              1.000,00  

Acc Accantonamento €                  0,00  

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00  

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 
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 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             109.159,00 

TF - Totale costi fissi  

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             40.336,00 

TV - Totale costi variabili  

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €              68.823,00 

 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali per 
utenze 

domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€             97.347,99 

% costi fissi 
utenze 

domestiche  
 89,18% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  89,18% 

€            35.971,64 

% costi variabili 
utenze 

domestiche 
 89,18% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  89,18% 

€            61.376,35 

Costi totali per 
utenze NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€             11.811,01 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 10,82% 
Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  10,82% 

€             4.364,36 

% costi variabili 
utenze non 
domestiche  

 10,82% 
Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  10,82% 

€             7.446,65 
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 
  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi  è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Tarsu per il 2013 era la seguente: 
 

 
Costi totali attribuibili alle utenze domestiche  

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€                    97.347,99 

Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €              35.971,64 

Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €              61.376,35 

 
 

Costi to tali attribuibili alle utenze non domestiche  

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€                    11.811,01 

Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche €               4.364,36 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche €               7.446,65 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl  

Coeff di 
adattamento 
per superficie 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 
proporzionale di 
produttività (per 

attribuzione 
parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
    1.671,00       0,75       10,00       0,60       0,491795     58,564288 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
   11.983,00       0,88       87,00       1,40       0,577039    136,650005 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
    7.321,71       1,00       43,00       1,80       0,655727    175,692864 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
    7.479,00       1,08       54,00       2,20       0,708185    214,735723 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
    1.713,00       1,11       15,00       2,90       0,727857    283,060725 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
      877,00       1,10        3,00       3,40       0,721299    331,864299 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-IMMOBILE NON 

ABITATO-Abitazione con uni 

    9.625,01       0,75      102,68       0,60       0,196718     23,425715 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-IMMOBILE NON 

ABITATO-Abitazione con un 

       56,00       1,00        0,00       1,80       0,262290     70,277145 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-ABITAZIONE NON 

SERVITA 

    8.551,00       0,88       58,00       1,40       0,346223     81,990003 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-ABITAZIONE NON 

SERVITA 

    6.330,00       1,00       40,00       1,80       0,393436    105,415718 

1  .4 

USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI-ABITAZIONE NON 

SERVITA 

    5.095,00       1,08       35,00       2,20       0,424911    128,841433 

1  .5 

USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI-ABITAZIONE NON 

SERVITA 

    3.407,00       1,11       18,00       2,90       0,436714    169,836435 

1  .6 

USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI-ABITAZIONE NON 

SERVITA 

    1.298,00       1,10        5,00       3,40       0,432779    199,118579 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

NON SERVITA-IMMOBILE NON 

ABI 

      235,00       0,75        2,00       0,60       0,147538     17,569286 
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1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-ABITAZIONE 

NON SERVITA-Abitazione con u 

   12.331,60       0,75       92,50       0,60       0,147538     17,569286 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-Abitazione con 

unico occupante 

    8.222,06       0,75       71,01       0,60       0,344256     40,995001 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl  

Coeff potenziale 
di produzione 

(per attribuzione 
parte fissa) 

KD appl  

Coeff di 
produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI        80,00      0,42       3,50       0,215001      0,329081 

2  .6 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE       345,00      0,92       8,00       0,470956      0,752186 

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       533,37      0,95       8,90       0,486313      0,836806 

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       150,00      0,63       5,51       0,322502      0,518068 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
      475,00      1,10       9,00       0,563099      0,846209 

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        50,00      1,30      11,00       0,665481      1,034255 

2  .12 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA 
      232,00      0,90       8,00       0,460717      0,752186 

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       562,00      1,00      10,00       0,511908      0,940232 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 
    3.270,00      0,70       6,00       0,358336      0,564139 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
      265,00      0,70       7,00       0,358336      0,658162 

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       344,00      2,80      25,00       1,433344      2,350581 

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       362,00      2,20      20,00       1,126199      1,880465 

2  .18 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
      620,00      1,30      17,00       0,665481      1,598395 

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        32,00      2,50      25,00       1,279771      2,350581 

2  .6 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-ABITAZIONE NON 

SERVITA 
      410,00      0,92       8,00       0,282573      0,451311 

2  .10 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-

ABITAZIONE NON S 
      244,00      1,10       9,00       0,337859      0,507725 

2  .14 
ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE-ABITAZIONE NON SE 
    1.220,00      0,70       6,00       0,215001      0,338483 

2  .15 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI-ABITAZIONE NON S 
      465,00      0,70       7,00       0,215001      0,394897 
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CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI 
 

 

Descrizione tariffa 
Sup. 
med. 

O1 = Imposta   
precedente 

O2 = Mag. 
+ Add. Ex 
Eca prec. 

O3 = O1+O2 
Incasso 

prececente 

O4= 
Add.prov. 
precedente 

N1 = Imposta 
prevista 

N2=N1-O3 
Differenza 
incasso 

N3 = % 
Differenza 

N4= Add. 
Prov. 

prevista 

N5=N4-O4 
Differ. 
Add. 
Prov. 

1.1-Uso domestico-Un 
componente      103    24.291,46        0,00    24.291,46    1.214,57    14.973,21    -9.318,25   -38,36%      748,66   -465,91 

1.2-Uso domestico-Due 
componenti      135    17.908,65        0,00    17.908,65      895,43    26.519,18     8.610,53    48,08%    1.325,96    430,53 

1.3-Uso domestico-Tre 
componenti      146    11.588,81        0,00    11.588,81      579,44    19.077,76     7.488,95    64,62%      953,89    374,45 

1.4-Uso domestico-Quattro 
componenti      135    10.930,57        0,00    10.930,57      546,53    23.566,75    12.636,18   115,60%    1.178,34    631,81 

1.5-Uso domestico-Cinque 
componenti      138     3.364,67        0,00     3.364,67      168,23    10.037,73     6.673,06   198,32%      501,89    333,66 

1.6-Uso domestico-Sei o piu` 
componenti      146     1.523,43        0,00     1.523,43       76,17     3.185,52     1.662,09   109,10%      159,28     83,11 

2.4-Uso non domestico-
Esposizioni,autosaloni       26       104,70        0,00       104,70        5,24        43,54       -61,16   -58,41%        2,18     -3,06 

2.6-Uso non domestico-Alberghi 
senza ristorazione      151       720,08        0,00       720,08       36,00       722,88         2,80     0,38%       36,14      0,14 

2.8-Uso non domestico-
Uffici,agenzie,studi professionali       54     1.123,49        0,00     1.123,49       56,17       705,76      -417,73   -37,18%       35,29    -20,88 

2.9-Uso non domestico-Banche 
ed istituti di credito      150       224,25        0,00       224,25       11,21       126,09       -98,16   -43,77%        6,30     -4,91 

2.10-Uso non domestico-Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,c
artoleria 

      71       485,44        0,00       485,44       24,27       875,75       390,31    80,40%       43,79     19,52 

2.11-Uso non domestico-
Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilic
enze 

      50       101,95        0,00       101,95        5,10        84,98       -16,97   -16,64%        4,25     -0,85 

2.12-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali tipo 
botteghe(falegname,idra 

      58        71,37        0,00        71,37        3,57       281,41       210,04   294,29%       14,07     10,50 

2.13-Uso non domestico-
Carrozzeria,autofficina,elettrauto       93       191,36        0,00       191,36        9,57       816,10       624,74   326,47%       40,81     31,24 

2.14-Uso non domestico-Attivita` 
industriali con capannoni di 
produzione 

    1122     1.352,51        0,00     1.352,51       67,63     3.691,74     2.339,23   172,95%      184,59    116,96 

2.15-Uso non domestico-Attivita` 
artigianali di produzione beni 
specifici 

     146       258,90        0,00       258,90       12,95       552,97       294,07   113,58%       27,65     14,70 

2.16-Uso non domestico-
Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie      172       514,28        0,00       514,28       25,71     1.301,67       787,39   153,10%       65,08     39,37 

2.17-Uso non domestico-
Bar,caffe`,pasticceria       90       630,46        0,00       630,46       31,52     1.088,42       457,96    72,63%       54,42     22,90 

2.18-Uso non domestico-
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e form 

      88       733,17        0,00       733,17       36,66     1.403,60       670,43    91,44%       70,18     33,52 

2.20-Uso non domestico-
Ortofrutta,pescherie,fiori e piante       32        65,25        0,00        65,25        3,26       116,17        50,92    78,03%        5,81      2,55 

 - Imposta relativa a immobili non 
calcolati nell`anno corrente 
(cessati,sospesi,...) 

       0     2.956,06        0,00     2.956,06      147,80         0,00    -2.956,06     0,00%        0,00   -147,80 

TOTALI        0    79.140,86        0,00    79.140,86    3.957,03   109.171,23    30.030,37     0,00%    5.458,58  1.501,55 

 



 

 

 

IL Presidente 
F.to  GINA DI MELLA 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 
______________________________________________________________________________________ 
Su attestazione   del Messo Comunale, si certifica che questa 

deliberazione,ai sensi  dell’art.124, I° comma,  de l 

D.Lgs.267/2000,  è stata affissa   in copia    all’ Albo   Pretorio 

il giorno   ___03-10-2014___   e vi rimarrà pubblicata per 15 

giorni consecutivi dal  ____03-10-2014____ al  ____18-10-2014_____ . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 

Reino,lì    03-10-2014   .  

 

Copia conforme all’originale,in carta libera per us o amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 

Reino,lì    03-10-2014   .  

 

 

. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non sog getta al controllo 

preventivo di legittimità,è stata pubblicata nelle forme di legge 

all’Albo Pretorio senza riportare, entro dieci gior ni dall’affissione, 

denunce di vizi di legittimità o competenza,per cui  la stessa è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art.134, terzo comma del D. Lgs.267/2000. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr. PIETRO MARIANO INGLESE 

Reino,lì            .  

 


