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Comune di Capistrello 
Medaglia d’oro al Merito Civile 

      67053                                                                                                                                  Prov. di 'Aquila 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
.                                                                                                                                                          
          
                                                                                                   
                                           
                                                        
 
 
L’anno duemilaquattordici, addì 28 del mese di settembre, alle ore 17,20, nell’aula delle adunanze 
consiliari del Comune detto, in prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone del Sindaco-
Presidente Dott. Antonino Lusi e dei seguenti consiglieri comunali risultati presenti dopo l’appello 
nominale: 

 
n° 

Ord. 
Nome e Cognome Consigliere Carica Presente Assente 

1 Dott. Carmine Stati Consigliere x -- 

2 Sig. Arnaldo Mariani Consigliere x -- 

3 Sig. Alessandro Lusi Consigliere x -- 

4 Sig. Nicolino Di Felice Consigliere x -- 

5 Sig. Francesco Piancente Consigliere x -- 

6 Sig. Alessandro Croce Consigliere x -- 

7 Sig. Alfio Cataldo Di Battista Consigliere x -- 

8 Sig. Edoardo Gianluca Picozzi Consigliere x -- 

9 Sig. Nicola Grasso Consigliere x -- 

10 Sig.ra Maria Vischetti Consigliere X - 

11 Sig. Antonello Palleschi Consigliere X - 

12 Sig. Francesco Ciciotti Consigliere X -- 

13 Sig. Angelo Stati Consigliere X -- 

14 Sig. Stelvio Pizzi Scatena Consigliere X -- 

15 Sig. Giacinto Moreno Di Cintio Consigliere X -- 

16 Sig. Aldo Pizzi Consigliere x -- 

 
Consiglieri eletti:                   16 

Consiglieri in carica:             16 
 presenti 16 assenti / 

 

Delibera n.  
14 

Data   
 
28 settembre 2014

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE 
E DETRAZIONI DI IMU, TASI E TARI, 
COMPONENTI DELL’IMPOSTA COMUNALE 
UNICA 
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Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il Sindaco-Presidente Antonino Lusi, 

con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Giampiero Attili, dichiara aperta la 
discussione. 
 

Il Sindaco invita l’Assessore al bilancio Francesco Piacente a introdurre la discussione sul 
secondo punto all’ordine del giorno, come riportato nelle seguenti proposte di deliberazione: 

 
 

1. APPROVAZIONE  TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TASSA SUI 
RIFIUTI)  PER L’ANNO 2014 - DETERMINAZIONE RATE E SCADENZE DI 
PAGAMENTO. 

 
 

PREMESSO  che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 
dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: 

 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;  
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  
 
1. IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali;  

 
2. TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali; 
 
3. TARI (tassi sui rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico  dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  
 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tassa dui rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 

di stabilità: 
 
652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto 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, può commisurare la tariffa alle quantità e 
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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. Le tariffe per ogni categoria o 
sottocategoria omogenea sono determinate dal comune 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. 
"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 
aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’indivi-duazione dei coefficienti relativi alla graduazione 
delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l’adozione dei coefficienti di cui 
alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per 
cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 
1"; 
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
 

A) per quanto riguarda la TARI:  
- i criteri di determinazione delle tariffe; 
-  la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
rifiuti; 
-  la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
-  la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
- l’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;  

 
B) per quanto riguarda la TASI:  
- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
- l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  

 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, e le aliquote della TASI, 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.  
 

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della 
tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente 
postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle 
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 
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due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il 
versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito 
sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della 
rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 
ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani; 
 

"A  decorrere  dall'anno  2015,  i  comuni  assicurano  la  massima  semplificazione  degli  
adempimenti  dei contribuenti  rendendo  disponibili  i  modelli  di  pagamento  preventivamente  
compilati  su  loro  richiesta,  ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi  modelli.  
Per  il  solo  anno  2014,  in  deroga  al  settimo  periodo  del presente  comma,  il  versamento  della  
prima  rata  della  TASI  e'  effettuato  entro  il  16  giugno  2014  sulla  base  delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, 
entro  il  23  maggio  2014,  mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nell'apposita  sezione  
del  Portale  del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico 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  
della  TASI  e'  effettuato  entro  il  16  ottobre  2014  sulla  base  delle  deliberazioni concernenti  le  
aliquote  e  le  detrazioni,  nonché  dei  regolamenti  della  TASI  pubblicati  nel  sito  informatico  
di  cui  al citato decreto  legislativo  n.  360  del  1998,  alla  data  del  18  settembre  2014;  a  tal  
fine,  i  comuni  sono  tenuti  ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via 
telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento  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  e'  effettuato  in 
un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al 
comma 676, nel rispetto  comunque  del  limite  massimo  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  
677,  in  base  al  quale  la  somma  delle aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  previste  per  ciascuna  
tipologia  di  immobile  non  puo'  essere  superiore  all'aliquota massima  consentita  dalla  legge  
statale  per  l'IMU  al  31  dicembre  2013  fissata  al  10,6  per  mille  e  ad  altre  minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di 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, e' pari al 10 per cento 
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del 
diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 
2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione  
Sardegna,  il  Ministero  dell'interno,  entro  il  20  giugno  2014,  eroga  un  importo  a  valere  sul  
Fondo  di solidarietà  comunale,  corrispondente  al  50  per  cento  del  gettito  annuo  della  TASI,  
stimato  ad  aliquota  di  base  e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non 
regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica 
all'Agenzia delle entrate,  entro  il  30  settembre  2014,  gli  eventuali  importi  da  recuperare  nei  
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confronti  dei  singoli  comuni  ove  le anticipazioni  complessivamente  erogate  siano  superiori  
all'importo  spettante  per  l'anno  2014  a  titolo  di  Fondo  di solidarietà comunale. L'Agenzia delle 
entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro 
dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Gli  importi  recuperati  dall'Agenzia  delle  entrate  sono  
versati  dalla  stessa  ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 
2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel medesimo 
anno.". 
 

Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 
prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte 
degli enti impositori.  
 
  Si tenga conto inoltre che la IUC è applicata e riscossa dal Comune che designa il 
funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, 
nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  
 

703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.  
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28 settembre 2014 con la quale è 
stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)  
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 

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”.  
 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;  
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno 18 luglio 2014 che dispone un ulteriore 
differimento per l’esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali al 30 settembre 2014, rispetto al termine del 31 luglio 2014 attualmente previsto dal 
decreto del Ministero dell’Interno 6 marzo 2014 n. 16; 
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DATO ATTO che, sono stati definiti e riportati nell’allegato “A” e “B” i seguenti 

coefficienti: 
      - Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare 
per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka); 
       

- Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare 
per l’attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb); 
      

- Coefficienti proporzionali di produttività per superficie per l’attribuzione della parte 
variabile della tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti 
temporaneamente all’estero, quelle tenute a disposizione degli utenti residenti nonché quelle tenute 
a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell’immobile; 
      

- Coefficienti di potenziale produzione per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle 
utenze non domestiche (kc); 
      

- Coefficienti di produzione Kg/m² annuo (Kd) per l’attribuzione della parte variabile della 
tariffa alle utenze non domestiche. 
      

Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente 
all’estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti  nonché quelle tenute a disposizioni da 
enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell’immobile è stata attribuita, ai 
fini dell’approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto alla 
superficie, come seguito riportato: 
 
SUPERFICIE NUMERO OCCUPANTI 
Da 0 a 50 mq 1 
Da 51 a 80 mq 2 
Da 81 a 300 mq 3 
Da 301 a 400 mq 4 
Da 401 a 500 mq 5 
Oltre 500 mq  6 
 

CONSIDERATO che per l’anno d’imposta 2014, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al 
Ministero dell’economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 
entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;  
 

VISTO il Regolamento  comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
componente (TARI Tassa sui rifiuti); 
 

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 
         

- per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trova applicazione l’art. 5 del 
D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni; 
         

- per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trova applicazione il criterio di 
cui al comma 652 dell’art. 1 della Legge 147/2013 nel rispetto del principio “chi inquina paga” 
sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 
novembre 2008, relativa ai rifiuti; 
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- con la presente delibera di Consiglio Comunale l’ente approva il Piano Finanziario per 

l’applicazione della tassa sui rifiuti e sui servizi  per l’anno 2014 con un costo complessivo di € 
774.883,20 suddiviso in costi fissi totali € 65.864,00 pari al 8,92%, costi variabili totali € 
672.120,00 pari al 91,08% e Tributo Provinciale € 36.899,20; 
 

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 
2014 redatto secondo le indicazioni di cui all’articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a 
complessivi € 774.883,20 così ripartiti:  

                                                                                                                                                                       
  Previsione 

2014 
 COSTO FISSO €/a 
CSL Spazzamento 20.000,00 
CARC Amministrativi, accertamento, riscossione 8.000,00 
CGG Costi generali di gestione 15.000,00 
CCD Costi comuni diversi 5.000,00 
AC Altri costi operativi di gestione 17.864,00 
CK Costi d’uso del capitale 0 
TCF TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK) 65.864,00 
 
 COSTO VARIABILE €/a 
CRT Raccolta e trasporto R.S.U. 501.124,00 
CTS Costi trattamento e smaltimento 170.996,00 
CTR Costi di trattamento e riciclo 0 
CRD Costi di raccolta differenziata per materiale 0 
TCV TOTALE COSTI VARIABILI 672.120,00 
   
 TOTALE COSTO DEL SERVIZIO 737.984,00 
 Tributo Provinciale 5% 36.899,20 
 TOTALE 774.883,20 
 

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l’anno 
2014 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l’integrale copertura;  
 

CONSIDERATO che secondo la quantità di rifiuti risultanti dal consuntivo 2013 è stato 
rilevato quanto segue:  

 
a) la percentuale del 86,42% del totale dei costi afferenti al servizio è da porre a carico delle 
utenze domestiche mentre il 13,58% è da porre a carico delle utenze non domestiche;  
b) nell’ambito delle utenze domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della parte 
fissa è pari al 8,92% e quella a carico della parte variabile è pari al 91,08%;  
c) nell’ambito delle utenze non domestiche, la percentuale dei costi da porre a carico della 
parte fissa è pari al 8,92% e quella a carico della quota variabile è pari al 91,08%;  

 
PRESO ATTO, ancora, dell’articolazione della tariffa nelle fasce di utenza “domestica” e 

“non domestica”, con la suddivisione dei costi del servizio così come segue:  
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UTENZE 
DOMESTICHE

UTENZE NON 
DOMESTICHE

TRIBUTO 
PROVINCIALE TOTALE

COSTI FISSI 56.888,70 8.939,47 3.291,41 69.119,58
COSTI VARIABILI 580.877,07 91278,76 33.607,79 705.763,62
TOTALE 637.765,77 100.218,23 36.899,20 774.883,20

   
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto  nel 

regolamento IUC  si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica Comunale (IUC)  ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 
 

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera “A” e “B”, 
formandone parti integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze 
domestiche e per le utenze non domestiche; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali; 
 

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del DLgs 18 
agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

SI  PROPONE  DI  DELIBERARE 
 

1.di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2.di  approvare le tariffe componente TARI anno 2014 (Tassa sui Rifiuti), come risultanti da 
prospetti allegati “A” e “B”; 

 
3.di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la 

seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche: 
        

-utenze domestiche 86,42% 
        

- utenze non domestiche 13,58%; 
 

4.di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 
19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%; 

 
5.di  stabilire  il termine del versamento della tassa  per l’anno 2014  in due rate la prima 

entro il 31/11/2014  – la seconda entro il 31/01/2015.  
 

6.di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2014, data di istituzione della TASSA SUI RIFIUTI “TARI”; 
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7.di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Legge n. 214/2011) e 
della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;  
 

8.di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti di 
competenza; 
 

Stante l’urgenza, per distinta votazione,  
 

SI PROPONE DI DICHIARARE 
 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 
 
2. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI 

(TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. DETERMINAZIONI RATE E 
SCADENZE VERSAMENTO. 

 
PREMESSO  che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza 
dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali  

 
TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per 
servizi indivisibili comunali 
 
TARI (tassa sui rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico  dell’utilizzatore. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 

2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  
 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :  

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)  
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)  

 
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge 

di stabilità 2014) e successive modificazioni od integrazioni:  
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669. Il presupposto impositivo della TASI 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.  
 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari 
di cui al comma  
 

669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.  
 

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data 
della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al 
locatore, comprovata dal verbale di consegna;  
 

L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.  
 

Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso 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 del 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità 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 o inferiori 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;  
 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto�legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.  
 
 Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, 
n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 
 a) abitazioni con unico occupante; 
 b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
 c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
 continuativo, ma ricorrente; 
 d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
 all’anno, all’estero; 
 e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
 
 Nel caso in cui l’unità immobiliare è 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. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa 
fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota 
di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare.  
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 Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
 
 A) per quanto riguarda la TARI:  
 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 
 rifiuti; 
 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 
 capacità contributiva della 
 famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
 5) l’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; 
 
 B) per quanto riguarda la TASI:  
 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
 famiglia; 
 2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
 servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.  
  
 Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario 
del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia, e le aliquote della TASI, 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.  
 
 688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 
n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, 
n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della 
tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente 
postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di 
pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che 
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell’economia e delle 
finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno 
due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il 
versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito 
sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della 
rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 
ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
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Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si 
applicano gli atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita 
l’Associazione nazionale dei comuni italiani; 
 "A  decorrere  dall'anno  2015,  i  comuni  assicurano  la  massima  semplificazione  degli  
adempimenti  dei contribuenti  rendendo  disponibili  i  modelli  di  pagamento  preventivamente  
compilati  su  loro  richiesta,  ovvero procedendo  autonomamente  all'invio  degli  stessi  modelli.  
Per  il  solo  anno  2014,  in  deroga  al  settimo  periodo  del presente  comma,  il  versamento  della  
prima  rata  della  TASI  e'  effettuato  entro  il  16  giugno  2014  sulla  base  delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, 
entro  il  23  maggio  2014,  mediante  inserimento  del  testo  delle  stesse  nell'apposita  sezione  
del  Portale  del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico 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  
della  TASI  e'  effettuato  entro  il  16  ottobre  2014  sulla  base  delle  deliberazioni concernenti  le  
aliquote  e  le  detrazioni,  nonché  dei  regolamenti  della  TASI  pubblicati  nel  sito  informatico  
di  cui  al citato decreto  legislativo  n.  360  del  1998,  alla  data  del  18  settembre  2014;  a  tal  
fine,  i  comuni  sono  tenuti  ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via 
telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento  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  e'  effettuato  in 
un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al 
comma 676, nel rispetto  comunque  del  limite  massimo  di  cui  al  primo  periodo  del  comma  
677,  in  base  al  quale  la  somma  delle aliquote  della  TASI  e  dell'IMU  previste  per  ciascuna  
tipologia  di  immobile  non  puo'  essere  superiore  all'aliquota massima  consentita  dalla  legge  
statale  per  l'IMU  al  31  dicembre  2013  fissata  al  10,6  per  mille  e  ad  altre  minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di 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, e' pari al 10 per cento 
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del 
diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 
2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione  
Sardegna,  il  Ministero  dell'interno,  entro  il  20  giugno  2014,  eroga  un  importo  a  valere  sul  
Fondo  di solidarietà  comunale,  corrispondente  al  50  per  cento  del  gettito  annuo  della  TASI,  
stimato  ad  aliquota  di  base  e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non 
regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica 
all'Agenzia delle entrate,  entro  il  30  settembre  2014,  gli  eventuali  importi  da  recuperare  nei  
confronti  dei  singoli  comuni  ove  le anticipazioni  complessivamente  erogate  siano  superiori  
all'importo  spettante  per  l'anno  2014  a  titolo  di  Fondo  di solidarietà comunale. L'Agenzia delle 
entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro 
dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Gli  importi  recuperati  dall'Agenzia  delle  entrate  sono  
versati  dalla  stessa  ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di 
ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel 
medesimo anno.". 
 
 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 
l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
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provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative al tributo stesso.  
 
 703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.  
 
 TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivato alcun 
tributo o tariffa; 
 
 VISTO il comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), con il quale 
viene stabilito che per l’anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro.  
 
 RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione di detrazioni  sulla base del Regolamento 
IUC Capitolo 3) Regolamento Componente TASI Art.7, per l’abitazione principale e relative 
pertinenze;  
 
 TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  
 
 - disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 
 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 purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  
 
 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;  
 
 VISTO il decreto del Ministro degli Interni del  18 luglio 2014 che reca un ulteriore 
differimento per l’esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali al 30 settembre 2014, rispetto al termine del 31 luglio 2014 attualmente previsto dall’art. 
2 bis del D.L. del 6 marzo 2014 n. 16; 
 
 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 
 1)  di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;  
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 2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 
(Tributo servizi indivisibili) anno 2014 : 
  

ALIQUOTA UNO per mille da applicare alle Abitazioni Principali ed immobili equiparati e 
relative Pertinenze come definite nel regolamento IUC  capitolo III art. 11, occupate da un soggetto 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 
 

 ALIQUOTA UNO per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, 
comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni; 
 

 ALIQUOTA UNO per mille da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati 
ai punti precedenti e per tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite; 
 
 3) Di determinare le seguenti detrazioni, ai sensi dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 
(Legge n. 147 del 27/12/2013) e sulla base del Regolamento IUC – Capitolo 3) Regolamento 
Componente TASI – Art. 7: 
 
 A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA  
 DETRAZIONE dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale dal proprietario o dai titolari di diritto reale di usufrutto e abitazione e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare: 
 - € 60,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e 
 residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportati 
 al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
 Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
 detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
 medesima si verifica. 
 - € 60,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione per 
 l’abitazione principale occupata da soggetti che hanno compiuto  65 anni entro il 31 
 dicembre 2014.  Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da soggetti diversi, 
 la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
 destinazione medesima si verifica; 
 
 4) Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
 diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di autonoma 
 obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare 
 complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
 immobiliare. 
 
 5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 
è diretta anche in quota parte:  
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune.  
 - Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile 
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.  
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio 
tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.  
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :  
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pubblica sicurezza e vigilanza €         29.621,00 
tutela del patrimonio artistico e culturale €         22.350,00 
servizi cimiteriali €         54.124,00 
servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione 
pubblica 

€        254.125,00 

servizi socio�assistenziali €         81.000,00 
servizio di protezione civile €         10.000,00 
servizio di tutela degli edifici ed aree comunali €         38.000,00 
altri servizi €                0 
TOTALE €        489.220,00 
 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;  
 

7) di dare atto che i soggetti passivi effettuano il versamento del tributo dovuto al Comune, 
in un’unica rata scadente il 16 dicembre 2014;  
 

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento  IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con Deliberazione 
Consiliare n 13 del 28 settembre 2014,  in vigore dal 01 gennaio 2014;  
 

9) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta 
unica comunale (IUC), al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e 
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012; 
10) di incaricare il Responsabile del tributo all’assolvimento di tutti gli adempimenti di 
competenza; 
 
 Stante l’urgenza, per distinta votazione,  
 

SI PROPONE DI DICHIARARE 
 

Immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 
3. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL’IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2014. 
 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 
quali viene istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a 
decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;  
 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della 
componente IMU ;  

 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. 

n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 
del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 
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del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. 
n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29/01/2014 n. 5;  
 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 13 del 28 
settembre 2014 , in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti ;  
 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):  
Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota 
rispettando in ogni caso 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 del 2013 fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 
aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità 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 o inferiori 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;  
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :  
�disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti.  
 

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 purchè entro 
il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.  
 

VISTO il decreto del Ministro degli Interni del 18 luglio 2014 che reca un ulteriore 
differimento per l’esercizio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali al 30 settembre 2014, rispetto al termine del 31 luglio 2014 attualmente previsto dall’art. 
2 bis del D.L. del 6 marzo 2014 n. 16; 
 

VISTO l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 
gennaio 2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle 
quali appare, per il momento, opportuno, determinare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta 
municipale propria “IMU” come di seguito riportato: 
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 ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

e relative pertinenze) 
 
  ALIQUOTA 9,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti 
dal 1 gennaio 2014) 
 
  ALIQUOTA 9,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)  
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000  
 

SI PROPONE DI DELIBERARE 
 

1. che l’imposta municipale propria non si applica: 
 

- all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota 
agevolata e la detrazione d’imposta; 
 

- all’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 
condizione che la stessa non risulti locata ed equiparata all’abitazione principale con regolamento; 
 

- agli edifici interessati da lavori di ristrutturazione, manutenzione ordinaria e straordinaria 
di importo non inferiore a € 7.500,00; 
 

- all’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta 
entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l’agevolazione 
operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00. In 
caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità 
immobiliare; 
 

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

- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, fintanto che permane tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati; 
 

- unità immobiliare 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, così come definiti dal decreto del 
Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008; 
 

- un unico immobile posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze 
armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, che non risieda anagraficamente e non dimori abitualmente, a condizione che la stessa non 
risulti locata. 
 

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014 : 
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 ALIQUOTA 4,00 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

e relative pertinenze) 
 

 ALIQUOTA 9,60 per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti 
dal 1 gennaio 2014) 
 

 ALIQUOTA 9,60 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili)  
 

3) 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, fissata per il 2014 all’ 11,4 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile ;  
 

4) di Determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014: 
 

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1�A/8�A/9 adibita  
 ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale  
 continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo   

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale  
 destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti  
 passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la  
  quale la destinazione medesima si verifica;  

 
b) per agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari  

 (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le  
 stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del   
 Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo 
 ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
 destinazione. 
 

5) di dare atto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell’imposta dovuta al Comune 
e allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la 
seconda il 16 dicembre; 
 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;  
 
7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 28 
settembre 2014 ;  
 

8) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare, al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, tramite il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 
giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 
 

9) di incaricare il Responsabile del tributo all’assolvimento di tutti gli adempimenti di 
competenza; 
 
 Stante l’urgenza, per distinta votazione,  
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SI PROPONE DI DICHIARARE 
 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
 
A conclusione della relazione dell’Assesore al bilancio il Sindaco avvia la discussione. 
 
Preso atto della discussione unica per i punti 1 e 2 dell’ordine del giorno il Sindaco invita il 

Consiglio a deliberare sulla proposta in esame così come è stata presentata:  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
   
  vista ed esaminata la surriferita proposta di deliberazione; 
 
  udita la relazione del relatore Assessore al bilancio e preso atto della discussione; 
 
  preso atto del parere favorevole del Responsabile del servizio quanto alla legittimità e alla 
regolarità tecnico-contabile; 
 
  visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000, lo Statuto comunale e il Regolamento di 
funzionamento del Consiglio comunale; 
 
  preso atto che al momento della votazione erano assenti i Consiglieri Palleschi e Pizzi 
Scatena;  

 
con voti favorevoli 9 , contrari 2 (Ciciotti e Stati Angelo) e astenuti 4 (Di Battista, Vischetti, 

Di Cintio, Pizzi) espressi nelle forme di legge da 15 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco; 
 

 
DELIBERA 

 
  di disporre che la narrativa che precede formi parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
  di approvare per intero le proposte di deliberazione sopra riportate.  
 

 
Quindi,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
stante l’urgenza,  
 
con voti favorevoli 9 , contrari 2 (Ciciotti e Stati Angelo) e astenuti 4 (Di Battista, Vischetti, 

Di Cintio, Pizzi) espressi nelle forme di legge da 15 Consiglieri presenti, compreso il Sindaco 
 

DICHIARA 
 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione. 
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                     Il Sindaco Presidente        Il Segretario Comune 
                       (dott. Antonino Lusi)              (dott. Giampiero Attili) 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi  

................................................... 

E vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al ......................………….  ai sensi dell'art. 124, l° comma del 

D.Lvo n.267/2000 

 
 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                     
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
 
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data ...................................  

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3°,del D.Lvo del 18 agosto 2000,n.267); 

• Decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell’atto all’organo di controllo (art.134,comma 1° D.Lvo 

n.267/2000); 

• Essendo stati trasmessi in data…………………...i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in 

data……………. 

           senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento; 

• Avendo l’Organo di Controllo,con lettera n………in data………………………,comunicato di non 

aver riscontrato vizi 

    di legittimità.  

                                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                       (Dott. Giampiero Attili)                                         

 

 
 

      ORIGINALE della deliberazione 

   COPIA CONFORME alla deliberazione, per uso amministrativo 

                   Capistrello,                                                                            
 
                                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giampiero Attili 

 

 



 

1 
 

COMUNE DI CAPISTRELLO 
PROVINCIA DI L’AQUILA 

  
  

  
 

 
 
 
 
 

Allegato 1 
 
 

PIANO FINANZIARIO PER COMPONENTE TARI  
(TASSA SUI RIFIUTI) 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

2 
 

PIANO FINANZIARIO COMPONENTE TARI (tassa sui rifiuti) 2014 
 
RELAZIONE 
 
1 ‐Premessa  

Il presente documento  riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente TARI 
(tassa  sui  rifiuti)  componente  dell’Imposta  Unica  Comunale  “IUC”,  in  vigore  dal  1  gennaio  2014, 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.  

Con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata  istituita  l’Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  (decorrenza  dal  1  gennaio  2014)  basata  su  due 
presupposti impositivi 
 
1.uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
2.l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :  

‐IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
‐TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali  

‐TARI (tassa sui rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore.  

Il  comma  704  art.  1  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013  (legge  di  stabilità  2014)  ha  stabilito 
l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;  

L’art.  1  della  Legge  n.  147  del  27.12.2013  (legge  di  stabilità  2014)  è  suddiviso,  in materia  IUC,  nei 
seguenti commi :  

‐commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)  
‐commi da 641 a 668 TARI (componente tassa sui rifiuti)  
‐commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)  
‐commi da 682 a 705 Disciplina Generale componenti TARI e TASI  
 
In particolare, i commi di maggior interesse in materia della componete TARI sono i seguenti :  

682. Con  regolamento da  adottare  ai  sensi dell’articolo 52 del decreto  legislativo n. 446 del 1997,  il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  
 
a) per quanto riguarda la TARI:  
1) i criteri di determinazione delle tariffe; 
2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  
4)  la  disciplina  delle  eventuali  riduzioni  ed  esenzioni,  che  tengano  conto  altresì  della  capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
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5)  l’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;  
 
b) per quanto riguarda la TASI:  
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  
2)  l’individuazione dei servizi  indivisibili e  l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta.  
 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione 
dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o 
da  altra  autorità  competente  a  norma  delle  leggi  vigenti  in  materia,  e  le  aliquote  della  TASI,  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.  
 

689.Con  uno  o  più  decreti  del  direttore  generale  del  Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero 
dell’economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il  direttore  dell’Agenzia  delle  entrate  e  sentita 
l’Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  stabilite  le modalità  di  versamento,  assicurando  in 
ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, 
in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.  
 

690.  La IUC è applicata e riscossa dal comune. 
 

692.Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni 
attività  organizzativa  e  gestionale,  compreso  quello  di  sottoscrivere  i  provvedimenti  afferenti  a  tali 
attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  
 

Tenendo presente l’incidenza delle utenze domestiche e non domestiche del ruolo TARSU anno 2013, 
è  stata  considerata  l’equivalenza  costo  TRIBUTO  COMUNALE  (TARSU)  =  COSTO  TASSA  SUI  RIFIUTI 
(TARI) ed è stato quantificato il gettito con successiva suddivisione sia dei costi fissi che di quelli variabili 
fra  utenze  domestiche  e  non  domestiche  in  modo  da  consentire,  con  apposita  deliberazione  del 
Consiglio Comunale  la determinazione delle tariffe, per  le singole categorie di utenze, dividendo  i costi 
così ripartiti per i coefficienti delle categorie riportati nel provvedimento di determinazione delle tariffe 
annuali della tassa sui rifiuti (TARI).  
Il Piano Finanziario prevede però anche una parte descrittiva che illustra le caratteristiche principali del 
servizio di gestione dei  rifiuti e delle  sue prospettive  in modo da giustificare  i  costi  che  in esso  sono 
rappresentati.  Tale  Piano  riguarda  solamente  i  rifiuti  solidi  urbani  e  quelli    che  sono  stati  ad  essi 
assimilati ad opera del regolamento Comunale per l’applicazione della Tassi sui Rifiuti (TARI). 
 
 

A. Obiettivi e modalità del servizio di gestione dei rifiuti 
Di seguito si descrivono  i principali aspetti della gestione dei rifiuti nel Comune di   Capistrello  (AQ), al 
solo  scopo di  fornire un quadro  comprensibile delle  voci di  costo  che  verranno analizzate nell’ultima 
parte. 
 

1. Spazzamento e lavaggio strade 
Il servizio di pulizia e spezzamento del suolo viene eseguito su tutte  le aree,  le vie cittadine,  le piazze, 
ecc.. In tale servizio è compreso l’obbligo di: 
1) spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto che si trovi sul suolo pubblico e  ad uso pubblico; 
2)  effettuare uno specifico servizio di pulizia dei pozzetti stradali; 
3)  provvedere ad estirpare le erbe infestanti; 
4)  rimuovere le foglie depositatesi sulle strade e sui marciapiedi, ecc. 
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2.Raccolta dei rifiuti. 
Il servizio, su tutto  il territorio comunale, è stato organizzato con  il sistema porta a porta. I contenitori 
contenenti  i  rifiuti organici e quelli contenenti  la  frazione secca residua sono esposti a bordo strada a 
cura degli utenti.  
La  ditta  Appaltatrice  provvede  ad  asportare  le  frazioni  secco/umido  ed  avviarle  agli  impianti  di 
trattamento e/o smaltimento individuati dall’Amministrazione comunale, con i quali quest’ultima stipula 
accordi diretti. 
La  raccolta  dei  rifiuti  secchi  ha  frequenza  settimanale mentre  la  raccolta  dell’umido    ha  frequenza  
trisettimanale. 
E’  effettuato  anche  un  servizio  di  raccolta  domiciliare  dei  rifiuti  ingombranti  con  frequenza  da 
concordare con gli utenti richiedenti. 
 

3. Raccolta differenziata  
E’ effettuato il servizio domiciliare porta a porta di carta, imballaggi leggeri (plastica, tetrapak, alluminio) 
e vetro. Tale servizio ha frequenza settimanale, in giorni fissi, attraverso lo svuotamento dei contenitori 
di varie capacità distribuiti alle varie utenze. 
 

4. Statistiche 
Nella  seguente  tabella  sono  contenuti  i dati ufficiali  relativi  alla quantità di  rifiuti urbani  e  assimilati 
smaltiti per conto del Comune nel 2014, specificando  il totale stimato dei rifiuti  in base al trattamento 
CER. 

Trattamento rifiuti da raccolta porta a porta  Quantitativo stimato (kg/Anno) 
Trattamento Cer 200301  139.690,00 
Trattamento Cer 200201  3.540,00 
Trattamento Cer 200301  477.450,00 
Trattamento Cer 200108  472.030,00 
Trattamento Cer 200201  66.560,00 

Totale smaltimento rifiuti  1.159.270,00 
 

Avvio a recupero rifiuti ingombranti  Quantitativo stimato (kg/Anno) 
Avvio a recupero Cer 200111  8.410,00 
Avvio a recupero Cer 200123  76,00 
Avvio a recupero Cer 200135  7.090,00 
Avvio a recupero Cer 200136  1.785,00 
Avvio a recupero Cer 200138  10.200,00 
Avvio a recupero Cer 200139  5.380,00 
Avvio a recupero Cer 160103  835,00 

Totale smaltimento rifiuti ingombranti  33.776,00 
 

5.Modello gestionale. 
Il  servizio  gestionale  dei  rifiuti  è  affidato  a  terzi  sia  per  quanto  riguarda  la  raccolta  che  per  quanto 
concerne lo smaltimento. Le strutture e tutti i mezzi sono di proprietà di terzi o dell’impresa che svolge il 
servizio  di  raccolta.  Analogamente,  tutto  il  personale  utilizzato  nelle  varie  fasi  non  è  personale 
dipendente del Comune ma dell’impresa. 
 
B.Aspetti economici 
La presente parte ha lo scopo di determinare i costi fissi e variabili dei servizi descritti sinteticamente nel 
presente Piano Finanziario, necessari per calcolare  i costi da coprire attraverso  la tariffa di riferimento 
della nuova Tassa sui Rifiuti (TARI). 
Di seguito si procederà ad illustrare nel dettaglio i procedimenti logici e matematici sviluppati, facendo 
riferimento alle singole voci di costo. 
L’obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l’anno 2014, che pertanto l’Amministrazione 
Comunale è tenuta a rispettare, è il seguente: 
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- Copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i 
costi  di  cui  all’articolo  15  del D.Lgs  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. 
Preliminarmente occorre però definire tali voci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna di esse 
una sigla, che è naturalmente quella utilizzata nel D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà  inoltre  fornito  il 
criterio usato per  calcolarne  il  totale.  In  seguito verrà effettuato  il  conteggio dei  costi  complessivi da 
coprire nel 2014 attraverso la tariffa, e infine questi saranno suddivisi fra parte fissa e parte variabile. 
 
1) Definizioni 
 
I) Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG): 
 
In tali costi sono compresi: 
CSL ‐ Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche 
Il costo è stato rilevato da specifica voce contenuta all’interno del contratto per 
la    raccolta dei rifiuti, maggiorato del relativo smaltimento 

€             20.000,00 

CRT ‐ Costi per la Raccolta e Trasporto RSU 
E’ dato dal valore totale del contratto per  la raccolta ed  il trasporto dei rifiuti, 
decurtato del valore di cui alla voce CSL 

€          501.124,00 

CTS ‐ Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 
Si riferisce al costo complessivo dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati 

€          170.996,00 

CTR ‐ Costi di Trattamento e Riciclo  €                           0 
CRD ‐ Costi di Raccolta Differenziata per materiale  €                           0 
AC ‐ Altri Costi 
Costi del Servizio Monitoraggio Territorio 

€            17.864,00 

TOTALE  €          709.984,00 
 
II) Costi comuni (CC): 
In tali costi sono compresi: 
 
CARC  ‐  Costi  Amministrativi  dell’Accertamento,  della  Riscossione  e  del 
Contenzioso 
Il  costo  comprende  le  spese  dirette  di  accertamento  e  riscossione,  sia 
spontanea che coattiva 

€               8.000,00 

CGG ‐ Costi Generali di Gestione 
Quota parte del costo del personale del Servizio Tributi e del Servizio Ecologia 

€             15.000,00 

CCD ‐ Costi Comuni Diversi 
Costi attinenti alle gare per l’appalto 

€               5.000,00 

TOTALE  €             28.000,00 
 
 
III) Costi di uso del capitale (CK): 
 
CK  ‐  Valore  annuale  dell’ammortamento  rilevato  dall’inventario  relativo  agli 
impianti e mezzi inerenti il servizio 

€                           0 

 
2) Calcolo totale tariffa  
La tariffa deve coprire tutti  i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani compreso  il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del 
decreto legislativo 10 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali 
ed  aree  assoggettabili  a  tributo,  è  applicato  nella  misura  percentuale  deliberato  dalla  provincia 
sull’importo del tributo. 
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In sostanza,  il  totale della  tariffa per  l’anno 2014 aumentata del  tributo provinciale è riepilogata nella 
seguente tabella: 
Costi di gestione del ciclo dei servizi sui rifiuti solidi urbani (CG)                            €       709.984,00 
Costi comuni imputabili all’attività  (C.C.)                                       €         28.000,00 
Costi di uso del capitale (CK)  €                        0 
Tributo Provincia art. 1 comma 666 L. 147/2013  €         36.899,20 
Costo totale stimato 2014                                                  €       774.883,20 
 
PREVISIONE ENTRATA TARI ANNO 2014 (compreso tributo provinciale)             €      774.883,20 
 
3)  Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile 
A questo punto,  la normativa  richiede di distinguere quali  voci di  costo  sopra elencate  concorrono a 
determinare  la parte  fissa del  costo  (da  coprire attraverso  la parte  fissa della  tariffa) e quali  la parte 
variabile (da coprire attraverso la parte variabile della tariffa). 
 
Il D.P.R. 158/1999 effettua questa distinzione nel seguente modo: 
 
La  Tariffa  al netto del Tributo Provinciale si compone quindi di due parti: 
                    ∑ T = ∑TF + ∑TV 
 
La parte fissa ∑TF deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 
              TCF = CSL + CARC + CGG + CCD +AC + CK 
 
La parte variabile ∑TV deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza: 
              TCV = CRT + CTS + CRD + CTR 
 
Il risultato dei metodi suddetti, è: 
Totale parte fissa  €         65.864,00 
Totale parte variabile  €      672.120,00 
Tributo Provinciale (5% del totale parte fissa e variabile)  €         36.899,20 
TOTALE COSTO TARI ANNO 2014  €      774.883,20 
 
I  dati  di  questa  tabella  saranno  utilizzati  nella  determinazione  delle  tariffe  da  attribuire  alle  utenze 
domestiche e non domestiche, a  loro volta divise  in quota  fissa  (corrispondente ai costi  fissi) e quota 
variabile (corrispondente ai costi variabili). 
 
Riepilogando,  il costo complessivo  del tributo relativo all’anno 2014 è di €  774.883,20. Ciò significa, nel 
concreto,  che, dalle  tabelle  sopra  riportate  risulta  che  il  totale dei  costi  fissi, da  coprire attraverso  la 
parte  fissa  della  tariffa  (∑TF)  è  pari  ad  €  65.864,00;  quello  riferito  ai  costi  variabili,  da  recuperare 
attraverso la parte variabile della tariffa (∑TV), è di € 672.120,00; il tributo provinciale  pari a € 36.899,20 
dovrà essere recuperato in proporzione agli importi della tariffa fissa o variabile. 
 
Si procederà alla suddivisione dei costi fissi e di quelli variabili, tra utente domestiche e non domestiche, 
in proporzione ai costi sostenuti per il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani nell’anno 2013. 



Sigla Voce Costo fisso Costo variabile Totale

 CSL Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche  (comprende il costo del relativo 
smaltimento compresi i rifiuti sulle strade e suolo pubblico) 20.000,00 0,00 20.000,00

CARC
Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso (il costo comprende 
le spese dirette di accertamento e riscossione, sia spontanea (poste, banche) che coattivo 
(concessionario, altro)  e acquisto di beni e servizi inerenti all'attività

8.000,00 0,00 8.000,00

 CGG Costi generali di gestione (quota parte dei costi del personale relativi alle attività operative di 
gestione non inferiore al 50%) 15.000,00 0,00 15.000,00

CCD
Costi comuni diversi (rateo annuo del costo sostenuto per la gara d'appalto del servizio di 
raccolta rifiuti e spese materiale vario, crediti inesigibili, fondo rischi crediti) al netto del 
contributo a carico del ministero della pubblica istruzione per le scuole statali. 

5.000,00 0,00 5.000,00

AC Altri costi operativi di gestione (rifiuti ingombranti, lavaggio cassonetti e straordinarie, costi 
del servizio di monitoraggio del territorio)  17.864,00 0,00 17.864,00

CK Costi d'uso del capitale  (Ammortamenti per attrezzature e impianti utilizzati nell'anno di 
riferimento, Accantonamenti, Remunerazione del capitale investito  0,00 0,00 0,00

 TCF TOTALE COSTI FISSI (CSL+CARC+CGG+CCD+ AC + CK) 65.864,00 0,00 65.864,00

 CTR
Costi di trattamento e riciclo (i costi sono relativi alla raccolta differenziata e alla gestione 
della piattaforma ecologica) sono comunque al netto dei proventi della vendita di materiale ed 
enegia derivata dai rifiuti e della quota attribuibile al capitale da imputare tra i costi fissi

0,00 0,00 0,00

 CTS
Costi di Trattamento e Smaltimento rifiuti urbani e assimilati  (costo complessivo 
dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati compresi i costi di realizzazione e di 
esercizio dell'impianto) 170.996,00 0,00 170.996,00

 CRD Costi di raccolta differenziata per materiale  (rifiuti urbani e assimilati, amianto) 0,00 0,00 0,00

 CRT
Costi di raccolta e trasporto RSU  (valore totale del contratto per la raccolta ed il trasporto dei 
rifiuti relativo all'anno 2014)  al netto della quota attribuibile al capitale da imputare tra i costi 
fissi 501.124,00 0,00 501.124,00

 TCV TOTALE COSTI VARIABILI (CRT + CTS + CRD + CTR) 672.120,00 0,00 672.120,00
Ta Totale dei costi afferenti al servizio dei rifiuti urbani e assimilati (TCF+TCV) 737.984,00

Percentuale incidenza costi fissi e variali 8,92% 91,08% 100%

Scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti anno 2013 0,00 0,00
TOTALE DEI COSTI AFFERENTI AL SERVIZIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI DA 
COPRIRE NELL'ANNO 2014 0,00 0,00 737.984,00

Anno 2014 Modello tariffario per la ripartizione dei costi da utilizzare nella determinazione delle tariffe da attribuire  alle utenze domestiche e non 
domestiche a loro volta divise in quota fissa (corrispondenti ai costi fissi) e quote variabili (corrispondenti ai costi variabili)

(Allegato 2 )  Comune di CAPISTRELLO  Provincia di L'AQUILA

Nei costi non è compreso il tributo provinciale nella misura percentuale deliberata dalla provincia.



Ripartizione del totale dei costi afferenti al servizio
Td Utenze Domestiche 86,42% di Ta 637.765,77
Tnd Utenze non Domestiche 13,58% di Ta 100.218,23

TFd Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze domestiche (8,92% x Td)  56.888,71
TFnd Quota dei costi fissi da attribuire alle utenze non domestiche (8,92% x Tnd)  8.939,47
TVd Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze domestiche (91,08%di Td)  580.877,07
TVnd Quota dei costi variabili da attribuire alle utenze non domestiche (91,08% x Tnd)  91.278,76

IMP. RUOLO Kg %
TOTALE R.S.U. E ASSIMILATI 658.406,00 501.124    100,00
UTENZE NON DOMESTICHE 89.411,53 13,58
UTENZE DOMESTICHE 568.994,47 86,42

ADDIZIONALE PROVINCIALE 5% €  36.899,20

Legenda: I  costi del servizio per la raccolta, trasporto, smaltimento ecc. e del Comune sono stati imputati al 8,92% sui costi fissi ed al 91,08%  sui costi variabili 
La definizione dell'incidenza, al 86,42% delle utenze domestiche e al 13,58% delle non domestiche, è forfettaria (art. 4 c. 2 D.P.R. n. 158/1999).   RUOLO 2013
I  costi attribuiti alle utenze domestiche sono stati imputati al 8,92% sui costi fissi ed al 91,08% sui costi variabili

I  costi da attribuiti alle utenze non domestiche sono stati imputati al 8,92% sui costi fissi ed al 91,08%  sui costi variabili.

RIFIUTI SOLIDI URBANI - CONSUNTIVO 2013 ABITANTI INFERIORE A 5.000
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1 Per le abitazioni dalla combinazione delle due quote previste (fissa e variabile)
2 Per le pertinenze dalla sola quota fissa prevista

T0001 CAT. DOM. 1 OCC. 1

T0002 CAT. DOM. 2 OCC. 2

T0003 CAT. DOM. 3 OCC. 3

T0004 CAT. DOM. 4 OCC. 4

T0005 CAT. DOM. 5 OCC. 5

T0006 CAT. DOM. 6+ OCC. 6+

T0011 CAT. PERT. DOM. 1 OCC. 1

T0012 CAT. PERT. DOM. 2 OCC. 2

T0013 CAT. PERT. DOM. 3 OCC. 3

T0014 CAT. PERT. DOM. 4 OCC. 4

T0015 CAT. PERT. DOM. 5 OCC. 5

T0016 CAT. PERT. DOM. 6+ OCC. 6+

0,25

0,28

0,29

0,30

0,29

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE

0,75 0,22

0,88 0,25

COD. TARIFFA

COMUNE DI CAPISTRELLO

COD. TARIFFA NUMERO OCC.

QUOTA FISSA

 Euro/mq Anno
coefficiente produttivo 

(kb)

0,80

1,40

1,80

2,20

2,90

400,23

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n                   del   

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014

AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE 

TARIFFA UTENZE DOMESTICHE

Euro/anno

94,17

164,80

211,88

258,97

341,37

UTENZE DOMESTICHE DEI RESIDENTI NEL COMUNE

Le tariffe delle singole utenze risultano: 

In base al numero dei componenti e superficie, come da seguente tabella:

coefficiente 
adattamento Ka

0,75

0,88

1,00

1,08

1,11

1,10

QUOTA VARIABILE

3,40

0,22

1,11 0,30

1,10 0,29

1,00 0,28

1,08 0,29

NUMERO OCC.

QUOTA FISSA

coefficiente 
adattamento Ka

Euro/mq  Anno
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T0001 CAT. DOM. 1 OCC. 0,22 94,17

T0002 CAT. DOM. 2 OCC. 0,25 164,80

T0003 CAT. DOM. 3 OCC. 0,28 211,88

T0004 CAT. DOM. 4 OCC. 0,29 258,97
T0005 CAT. DOM. 5 OCC. 0,30 341,37
T0006 CAT. DOM. 6+ OCC. 0,29 400,23

T0011 CAT. PERT. DOM. 1 OCC. 0,22

T0012 CAT. PERT. DOM. 2 OCC. 0,25

T0013 CAT. PERT. DOM. 3 OCC. 0,28

T0014 CAT. PERT. DOM. 4 OCC. 0,29

T0015 CAT. PERT. DOM. 5 OCC. 0,30

T0016 CAT. PERT. DOM. 6+ OCC. 0,29

0,75 0,80

COMUNE DI CAPISTRELLO

1da 0 a 50 (MQ)

da 301 a 400 (MQ)

da 81 a 300 (MQ)

da 51 a 80 (MQ)

da 0 a 50 (MQ) 1 0,75

1,08
1,11

4
5

0,88

1,00

2

3da 81 a 300 (MQ)

da 51 a 80 (MQ)

da 401 a 500 (MQ)
da 301 a 400 (MQ)

TARIFFA PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2014

UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE  DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO QUELLE 
TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DA ENTI DIVERSI DA 

PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD. TARIFFA
COMPOSIZIONE NUCLEO 

FAMILIARE
NUMERO 
OCC.

QUOTA FISSA QUOTA VARIABILE

coefficiente 
adattamento Ka

 Euro/mq 
Anno

coefficiente 
produttivo 

(kb)
Euro/anno

2,20
2,90

1,40

1,80

oltre 500 (MQ) 6+ 1,10

oltre 500 (MQ) 6+ 1,10 3,40

PERTINENZE UTENZE DOMESTICHE UTILIZZATE  DAI NON RESIDENTI, DAI RESIDENTI TEMPORANEAMENTE 
ALL'ESTERO QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE DEGLI UTENTI RESIDENTI NONCHE' QUELLE TENUTE A DISPOSIZIONE 

DA ENTI DIVERSI DA PERSONE FISICHE OCCUPATE DA SOGGETTI NON RESIDENTI NELL'IMMOBILE

COD. TARIFFA
COMPOSIZIONE NUCLEO 

FAMILIARE
NUMERO 
OCC.

QUOTA FISSA

coefficiente 
adattamento Ka

Totale 
Euro/mq

da 401 a 500 (MQ)

4 1,08

5 1,11

2 0,88

3 1,00



1

Allegato B) alla deliberazione Consiglio Comunale n                   del   

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ‐ PER L'ANNO 2014

QUOTA 
FISSA

 Euro/mq 
Anno

coefficiente di 
produzione kg/mq 

anno(kd)

 Euro/mq 
Anno

T0101 0,59 4,55 1,28 1,87
T0102 0,59 4,00 1,12 1,71
T0103 0,59 3,60 1,01 1,60
T0104 0,59 6,50 1,83 2,42
T0105 0,59 6,64 1,87 2,46
T0106 0,59 4,55 1,28 1,87
T0107 0,59 18,65 5,25 5,84
T0108 0,59 8,70 2,45 3,04
T0109 0,59 10,54 2,96 3,55
T0110 0,59 13,80 3,88 4,47
T0111 0,59 9,26 2,60 3,19
T0112 0,59 8,90 2,50 3,09
T0113 0,59 10,21 2,87 3,46
T0114 0,59 13,34 3,75 4,34
T0115 0,59 10,21 2,87 3,46
T0116 0,59 15,14 4,26 4,85
T0117 0,59 9,34 2,63 3,22
T0118 0,59 9,34 2,63 3,22
T0119 0,59 12,75 3,59 4,18
T0120 0,59 7,53 2,12 2,71
T0121 0,59 5,91 1,66 2,25
T0122 0,59 35,50 9,98 10,57
T0123 0,59 30,00 8,44 9,03
T0124 0,59 30,00 8,44 9,03
T0125 0,59 20,68 5,82 6,41
T0126 0,59 20,69 5,82 6,41
T0127 0,59 28,00 7,87 8,46
T0128 0,59 23,06 6,49 7,08
T0129 0,59 24,03 6,76 7,35
T0130 0,59 15,43 4,34 4,93
T0131 0,59 1,10 0,31 0,90
T0132 0,59 8,70 2,45 3,04
T0133 0,59 1,10 0,31 0,90
T0134 0,59 0,00 0,00 0,59

Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Attività artigianali di produzione beni specifici

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Totale

COMUNE DI CAPISTRELLO

TASSA SUI RIFIUTI TARI) AL NETTO DEL TRIBUTO PROVINCIALE

ATTIVITA'
QUOTA VARIABILE

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
Ipermercati di generi misti
Banchi di mercato generi alimentari

Bar, caffè, pasticceria
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante

Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito

Plurilicenze alimentari e/o miste

Banchi di mercato beni durevoli
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo
Ospedali

Attività industriali con capannoni di produzione

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
Mense, birrerie, amburgherie

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durev
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiq

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari

Discoteche, night club
Area scoperta operativa
B & B e agriturismo
Magazzini agricoli e rimesse agricole
Locali non utililizzati


