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COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI 
PROVINCIA DI SIENA 

 

 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria di 1 PRIMA convocazione-seduta Pubblica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: 
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 39-2014 AVENTE AD OGGETTO: "ESAME ED APPROVAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)"- CORREZIONE 
DI ERRORE MATERIALE. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di settembre alle ore 21:00 si è riunito in prima 
convocazione il consiglio comunale convocato per le ore 21.00 in prima convocazione ed alle ore 22,00 in 
seconda convocazione nella Residenza Municipale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 MORELLI PAOLO Sindaco X  
2 AMBROGI FABIOLA Consigliere  X 

3 BISACCHI VIRGINIA Consigliere X  

4 BERNARDINI ALMIRO Consigliere X  

5 CARLETTI AGNESE Consigliere X  

6 FASTELLI GILBERTO Consigliere  X 

7 PARRETTI ORIETTA Consigliere X  

8 ROSSI LUCIANO Consigliere X  

9 BOLOGNA GIOVANNA Consigliere  X 

10 GORI ALFIO Consigliere  X 

11 QUADRI LORENZO Consigliere X  

12     

13     

   7 4 

 
Assiste alla seduta il Sig. FAZZINO GIOVANNI Segretario del Comune. 
Il Sig. MORELLI PAOLO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri , invita il Consiglio a discutere e 
deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 
 
 
 
 



 

 

 Oggetto:IMPOSTA  UNICA  COMUNALE  (I.U.C.)  
            DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E COEFFICIENTI ANNO 2014 

RETTIFICA ERRORE MATERIALE DELIBERA CONSILIARE N. 39 DEL 22.07.2014 
 

Il Sindaco spiega la proposta in esame con la necessità di correggere un mero errore materiale nella precedente 

deliberazione consiliare n. 39 del 22/07/2014 ove, erroneamente, l’ aliquota TASI  ordinaria relativa ai  fabbricati rurali 

ad uso strumentale [esenti ai fini IMU] era stata indicata: 

“nella misura di 0,6 punti percentuali anziché  nella misura di 0,6 per mille”  

e, pertanto, appare opportuno correggere tale errore e provvedere a riapprovare nuovamente tutte le aliquote al fine di 

poter pubblicare sul sito ministeriale la deliberazione corretta. 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTO il provvedimento Sindacale n. 2 del 10/01/2014 con il quale è stato attribuito l’incarico del Servizio di cui 
in    epigrafe; 

VISTO l’art. 151, co. 1 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed 

integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può  essere  differito  con  decreto  del  

Ministro  dell'Interno  d'intesa  con  il  Ministro  del  Tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

VISTO l'art. 27, comma 8 , della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 

dicembre 2000,n. 388, è sostituito dal seguente:16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°gennaio 

dell'anno di riferimento";  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 19 dicembre 2013 con il quale è stato differito al 28 
febbraio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti 
locali. 
 
Visto altresì il Decreto del Ministero dell’Interno 13 febbraio 2014 con il quale il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2014, e relativi allegati, da parte degli enti locali è stato ulteriormente 
differito dal 28 febbraio al 30 aprile 2014; 
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 29 Aprile 2014con il quale il termine per la deliberazione del 
Bilancio di Previsione da parte degli enti locali è ulteriormente  differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014.  
 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014,  pubblicato  nella G. U. n. 169 del 23-7-2014  con il quale viene 
ulteriormente  differito al 30/09/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 
 

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 39 del 22/07/2014 avente per oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.) – Determinazione 
aliquote e coefficienti anno 2014” di cui il dispositivo riporta il seguente testo, evidenziato in corsivo: 
 

DELIBERA 
 

DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e 
coefficienti in relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

 
►  Imposta municipale propria (IMU) 
 
) 0,40%  abitazione principale, limitatamente alle categoria A1, A8 e A9, e relative pertinenze; 

 



 

 

 

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

� 1,06%  aliquota ordinaria; 

)       0,76%  Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 

          dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; 
)       0,76%  Le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale ed affittate, con contratto 
          registrato, secondo i canoni concordati di cui alla legge 431/1998; 

) adottare,  per  l’anno  d’imposta  2014,  i  valori  medi  delle  arre  edificabili  situate  sul  territorio  
comunale,  deliberate con atto di giunta n. 58 del 27/06/2014 “ Determinazione per l’anno 2014 dei valori 
venali della aree edificabili ai fini dell’IMU”  

 

►  Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
 

) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali per le tipologie di immobili 
sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla 
normativa IMU) inferiore o uguale  ad €. 400,00: 

 

) abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale; 

) unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  
principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari; 

) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquistano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse 
non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente 
alle pertinenze; 

)       casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,     

       scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

) 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, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

) ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano  in ogni caso locati; 

 

     aliquota  TASI  ordinaria  nella  misura  di  0,25  punti  percentuali  per  le  tipologie  di  
immobili  sotto  indicati  con  rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come 
disciplinate dalla normativa IMU) maggiore ad €. 400,00: 

 

) abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale; 

) unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  
principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari; 

) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquistano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse 
non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente 
alle pertinenze; 

) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

) 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, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 



 

 

) ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano   in ogni caso locati; 

 

) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,6 punti percentuali per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale [esenti ai fini IMU] ai sensi dei seguenti  comma: 

 

o      8 (… omissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9,comma 3-bis, del decreto- legge 
30 dicembre 1993, 

          n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133… omissis …) 

o    14-bis (Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis 

dell’articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  

luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata 

in  vigore della legge di conversione del presente decreto, producono  gli  effetti  previsti  in  relazione  

al  riconoscimento  del  requisito  di  ruralità,  fermo  restando  il  classamento  originario  degli immobili 

rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 

stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo 

restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.) 
          dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., così come chiarito con circolare 

3/DF/2012; 
 

 aliquota TASI ridotta a 0 punti percentuali per: 
 

)    tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU; 

)     unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU; 

) alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa. 
 
►      Tassa sui rifiuti (TARI) 
 
 

)    Approvare le al iquote stabilite in base ai criteri del sopra citato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 
ess.mm.ii., come sotto riportati: 

 

UTENZE DOMESTICHE 
TARIFFA 

FISSA          
2014 

VARIABILE 

Famiglia 1 Componente 1,22 71,98 

Famiglia 2 Componenti 1,37 129,56 

Famiglia 3 Componenti 1,54 165,55 

Famiglia 4 Componenti 1,64 215,94 

Famiglia 5 Componenti 1,74 259,13 

Famiglia 6 o più Componenti 1,80 295,12 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
TARIFFA 

2014 
VARIABILE 

TOTALE 
TARIFFA 

2014 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,47 1,11 2,58 

Campeggi, distributori carburanti 1,9 1,42 3,32 

Stabilimenti balneari 2,08 1,57 3,65 

Esposizioni, autosaloni 1,09 0,82 1,91 

Alberghi con ristorante 3,33 2,49 5,82 

Alberghi senza ristorante 1,9 1,43 3,33 

Case di cura e riposo 2,14 1,62 3,76 

Uffici, agenzie, studi professionali 2,43 1,82 4,25 

Banche ed istituti di credito 1,18 0,89 2,07 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

2,46 1,85 4,31 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,68 2,01 4,69 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

2,23 1,68 3,91 



 

 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,66 1,99 4,65 

Attività industriali con capannoni di produzione 1,97 1,48 3,45 

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,23 1,68 3,91 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 8,94 7,89 16,83 

Bar, caffè, pasticceria 7,82 5,92 13,74 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

5,94 4,45 10,39 

Plurilicenze alimentari e/o miste 5,34 4,01 9,35 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 11,17 7,89 19,06 

Discoteche, night club 3,53 2,65 6,18 

 

 

-       di dare atto che tali aliquote e i coefficienti decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169   L. 296/2006; 

 

  -     di autorizzare, per le utenze non domestiche, l’applicazione per l’anno 2014, in via automatica, senza 
necessità di presentazione di apposita dichiarazione, agevolazioni fiscali in materia di TARI, volte a 

garantire, per ciascuna tipologia di attività, un aggravio di spesa, rispetto all’anno 2012, non superiore all’ 

80%; 

 

-        di inviare il presente atto, per i successivi adempimenti di competenza all’Ato rifiuti Toscana Sud:   

 

-    di dare atto  che l’adozione del presente atto si  rende urgente ed improrogabile al fine di:   

             disciplinare la  nuova I.U.C. istituita,  dal 01/01/2014,  con L. 147/2013 e ss.mm.ii. 

          consentire ai contribuenti di effettuare i dovuti versamenti entro le imminenti scadenze fissate dalla 
vigente normativa; 

 

-      di  inviare  la  presente  deliberazione,  al  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze,  Dipartimento  delle  

finanze,  entro  il  termine  di  cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 
-     Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile.” 
 

 
Considerato che per mero errore materiale l’ aliquota TASI  ordinaria relativa ai  fabbricati rurali ad uso 
strumentale [esenti ai fini IMU] era stata indicata: 

 

�  nella misura di 0,6 punti percentuali anziché  nella misura di 0,6 per mille; 

 
Ritenuto opportuno rettificare l’errore materiale contenuto nella delibera C.C. n. 39 del 22/07/2014, 

sopra evidenziato e riapprovare le aliquote I.U.C.; 
 
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, dal 

Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Con votazione palese unanime 
 

DELIBERA 
 
 

- di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento;  
 

- di dare atto che nella delibera C.C. n. 39 del 22/07/2014 avente per oggetto “Imposta Unica Comunale 
(I.U.C.) – Determinazione aliquote e coefficienti anno 2014” per mero errore materiale l’ aliquota TASI  
ordinaria relativa ai  fabbricati rurali ad uso strumentale [esenti ai fini IMU] era stata indicata: 

 
-  



 

 

�  nella misura di 0,6 punti percentuali anziché  nella misura di 0,6 per 

mille; 
 

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

 
►  Imposta municipale propria (IMU) 
 
N 0,40%  abitazione principale, limitatamente alle categoria A1, A8 e A9, e relative pertinenze; 

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

: 1,06%  aliquota ordinaria; 

N       0,76%  Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al Decreto 
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti 

          dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società; 
N       0,76%  Le abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione principale ed affittate, con contratto 
          registrato, secondo i canoni concordati di cui alla legge 431/1998; 

N adottare,  per  l’anno  d’imposta  2014,  i  valori  medi  delle  arre  edificabili  situate  sul  territorio  
comunale,  deliberate con atto di giunta n. 58 del 27/06/2014 “ Determinazione per l’anno 2014 dei valori 
venali della aree edificabili ai fini dell’IMU”  

 
►  Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
 

N aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali per le tipologie di immobili 
sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla 
normativa IMU) inferiore o uguale  ad €. 400,00: 

 

N abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale; 

N unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  
principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari; 

N fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

N unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquistano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse 
non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente 
alle pertinenze; 

N       casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,     

       scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

N 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, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

N ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano  in ogni caso locati; 

 
     aliquota  TASI  ordinaria  nella  misura  di  0,25  punti  percentuali  per  le  tipologie  di  

immobili  sotto  indicati  con  rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come 
disciplinate dalla normativa IMU) maggiore ad €. 400,00: 

 

N abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale; 

N unità  immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà  indivisa,  adibite  ad  abitazione  
principale  e  relative pertinenze dei soci assegnatari; 

N fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

N unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquistano la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse 
non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione, unitamente 
alle pertinenze; 



 

 

N casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

N 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, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 

della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

N ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano   in ogni caso locati; 

 

 
N aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,6 per mille  per i fabbricati rurali ad uso  
 
      strumentale [esenti ai fini IMU] ai sensi dei seguenti  comma: 
 

o      8 (… omissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9,comma 3-bis, del decreto- legge 
30 dicembre 1993, 

          n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133… omissis …) 

o    14-bis (Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis 

dell’articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  

luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata 

in  vigore della legge di conversione del presente decreto, producono  gli  effetti  previsti  in  relazione  

al  riconoscimento  del  requisito  di  ruralità,  fermo  restando  il  classamento  originario  degli immobili 

rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono 

stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo 

restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.) 
          dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., così come chiarito con circolare 

3/DF/2012; 
 

 aliquota TASI ridotta a 0 punti percentuali per: 
 

N    tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU; 

N     unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU; 

N alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la Casa. 
 
►      Tassa sui rifiuti (TARI) 
 
 

N    Approvare le al iquote stabilite in base ai criteri del sopra citato D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 

ess.mm.ii., come sotto riportati: 

 

UTENZE DOMESTICHE 
TARIFFA 

FISSA          
2014 

VARIABILE 

Famiglia 1 Componente 1,22 71,98 

Famiglia 2 Componenti 1,37 129,56 

Famiglia 3 Componenti 1,54 165,55 

Famiglia 4 Componenti 1,64 215,94 

Famiglia 5 Componenti 1,74 259,13 

Famiglia 6 o più Componenti 1,80 295,12 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 
TARIFFA 

2014 
VARIABILE 

TOTALE 
TARIFFA 

2014 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 1,47 1,11 2,58 

Campeggi, distributori carburanti 1,9 1,42 3,32 

Stabilimenti balneari 2,08 1,57 3,65 

Esposizioni, autosaloni 1,09 0,82 1,91 

Alberghi con ristorante 3,33 2,49 5,82 



 

 

Alberghi senza ristorante 1,9 1,43 3,33 

Case di cura e riposo 2,14 1,62 3,76 

Uffici, agenzie, studi professionali 2,43 1,82 4,25 

Banche ed istituti di credito 1,18 0,89 2,07 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri 
beni durevoli 

2,46 1,85 4,31 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 2,68 2,01 4,69 

Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

2,23 1,68 3,91 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 2,66 1,99 4,65 

Attività industriali con capannoni di produzione 1,97 1,48 3,45 

Attività artigianali di produzione beni specifici 2,23 1,68 3,91 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 8,94 7,89 16,83 

Bar, caffè, pasticceria 7,82 5,92 13,74 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 

5,94 4,45 10,39 

Plurilicenze alimentari e/o miste 5,34 4,01 9,35 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 11,17 7,89 19,06 

Discoteche, night club 3,53 2,65 6,18 

 

 

-       di dare atto che tali aliquote e i coefficienti decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169   L. 296/2006; 

 

  -     di autorizzare, per le utenze non domestiche, l’applicazione per l’anno 2014, in via automatica, senza   

        necessità di presentazione di apposita dichiarazione, agevolazioni fiscali in materia di TARI, volte a 
garantire,   

        per ciascuna tipologia di attività, un aggravio di spesa, rispetto all’anno 2012, non superiore all’ 80%; 

 

 

-    di dare atto  che l’adozione del presente atto si  rende urgente ed improrogabile al fine di:   
          - disciplinare la  nuova I.U.C. istituita,  dal 01/01/2014,  con L. 147/2013 e ss.mm.ii. 

          - consentire ai contribuenti di effettuare i dovuti versamenti entro le imminenti scadenze fissate dalla   

            vigente normativa; 
 

 
- di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
 

Inoltre 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Riconosciuta l’urgenza, con separata votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

 
Di dichiarare ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile.  
 
Copia del presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009. 

 
  



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto MORELLI PAOLO Fto FAZZINO GIOVANNI 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 FAZZINO GIOVANNI 
 
 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

 

⇒ CHE la presente deliberazione: 
 

� E’ stata pubblicata all’ Albo Pretorio on line, come prescritto dall’articolo 32 della L. 69/2009; 
 

� E’ stata comunicata con lettera n° ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 
135 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;  

 

⇒ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il .................... , decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione. 

 
 
lì, .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 FAZZINO GIOVANNI 
 

 
 

 

 

 


