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ORIGINALE 
 

Delibera n° 5 

 
COMUNE DI SUNO 

Provincia di NOVARA 
______________________________________________________________________________________________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

__________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA UNICA 
COMUNALE < I.U.C. > - TARIFFE E PIANO FINANZIARIO -  
APPROVAZIONE. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
L'anno duemilaquattordici (2014)  addì ventidue  del mese di aprile, alle ore 21.00, nella 
sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previa notifica e recapito in tempo utile 
di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria  di prima  
convocazione il Consiglio Comunale, in seduta pubblica 
 

Fatto l’appello nominale, risultano: 
 

Presenti  
 
CUPIA  NINO Sindaco 
GIULIANI  RICCARDO Vice Sindaco 
PRONE  CARLO Consigliere 
FRANCIONE  ROBERTA Consigliere 
ERBETTA  EZIO Consigliere 
SACCHI  EDOARDO Consigliere 
VILLANI  ALESSANDRO Consigliere 
MATTACHINI  STEFANO Consigliere 
 

Assenti  
 
OLEGGINI  CARLO ANTONIO       Consigliere 
GABOLI  VALTER        Consigliere 

Totale Presenti:  8 Totale Assenti:  2 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor BOSSI D.ssa MARIA PAOLA . 
 
Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti il Signor CUPIA Dr. NINO, nella 
sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
E’ presente l’Assessore Esterno nominato: Sacchi Alberto .   
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IL CONSIGLIO COMUNALE  
   

 
PREMESSO: 

- che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con 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 ed 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 (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi, destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore.  

 
VISTO: 

• Che l’art.1, comma 682, della Legge n.147 del 23 Dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2014) 
stabilisce che 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, 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.  

• Che l’art.27, comma 8°, della L. n.448/2001 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”. 

 
CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie, relative alle entrate tributarie degli Enti Locali, devono essere inviate al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 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. 
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TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 
Regolamento, 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. 

 
RILEVATO, INOLTRE, CHE: 

• unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità 
alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la 
succitata Legge 27 dicembre 2013, n.147;  

• l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt.8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 
14.03.2011 n°.23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, e anticipata al 2012 dall’art.13 
del D.L. 06.12.2011 n°.201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n°.214, ha per presupposto il 
possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso 
dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• 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 adibite; 

• pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune 
ed è costituita dal valore dell’immobile determinato, ai sensi dell’art.5, commi 1, 3, 5 e 6 del 
D.Lgs. n.504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art.13 del D.L. n.201/2011 con 
applicazione dei moltiplicatori ivi previsti. 

 

  
P A R E R I  

VISTO il parere favorevole del Segretario Comunale, nonché Responsabile dei Servizi 
Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica ed economico-finanziaria del provvedimento 
che si intende approvare con la presente Deliberazione, ai sensi dell’art.49, comma 1°, 
del D.Leg.vo n.267/2000 e ss.mm.ii, con apposizione della qui sotto riportata relativa 
firma. 

                                                           IL RESPONSABILE DEI 
                                                           SERVIZI FINANZIARI 

                                                            F.to  Bossi D.ssa Maria Paola 
 
 
 

“omississ” 
 

 

D E L I B E R A 
 

 

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

2. Di approvare l’allegato <A>, “ Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale 
(IUC) ”. 

3. Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto ha effetto dal 1° Gennaio 
2014. 

4. Di inviare la presente deliberazione, relativa all'Imposta Unica Comunale (IUC), 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 Anno 2014. 
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5. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014: 

� aliquota 3,8 per mille (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze)  
(aliquota massima IMU 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2,2 per mille - 
somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille);  

� aliquota 8,40 per mille (tutti gli altri immobili)  
(aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2,2 per mille - 

somma IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille). 

6. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

 
7. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 Gennaio 2014. 
 
8. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si 

rimanda al Regolamento IUC, approvato con la presente Deliberazione di Consiglio Comunale, 
in data odierna, come espressamente illustrato al precedente punto 2). 
 

9. Di determinare l’ALIQUOTA 2,2 (due/due) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree 
scoperte, aree edificabili per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 
anno 2014. 

 
10. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. < Per il 2014, l’aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille >. 

 

11. Di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell’ammontare complessivo 
della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte 
è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
 

12. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 
diretta: 

- 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: 

servizio di tutela edifici ed aree comunali   €. 52.566,00 
pubblica sicurezza e protezione civile    €. 13.600,00  
servizi cimiteriali       €. 14.500,00  
servizi di manutenzione delle strade e del verde pubblico €. 40.574,00  
servizi socio-assistenziali (fondo sociale)   €. 84.570,00  
servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica            €. 93.500,00  
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servizio di spazzamento neve     €.  5.000,00 

 
13. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 Gennaio 2014. 

 
14. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 

si rimanda al Regolamento approvato con la presente Deliberazione Consiliare, in data odierna, 
come espressamente illustrato al precedente punto 2). 
 

15. Di approvare l’allegato <B>, “ Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio 
gestione rifiuti) anno 2014 ”. 
 

16. Di approvare l’allegato <C>, “ Tariffe componente TARI anno 2014 (Tributo servizio 
gestione rifiuti) ”. 
 

 

“omississ” 
 

 

D E L I B E R A 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente Deliberazione, ai sensi dell’art.134, comma 
4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii. 
 

 

===== 0 ===== 
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ALLEGATO C) 
 

 

 

COMUNE DI  SUNO 
Provincia di Novara 

 

 
 
 

TARIFFE ANNO 2014  

DEL TRIBUTO COMUNALE SUL SERVIZIO RIFIUTI  
TARI – Tributo Servizio  Rifiuti  

 

 
APPROVATO  

con Delibera di Consiglio Comunale N.5 del 22/04/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piazza 14 Dicembre n.5 – 28019 SUNO (NO) 
CODICE FISCALE  00419850037 
Tel. 0322885511 Fax 0322858042 

SITO WEB : www.comune.suno.novara.it 
e-mail: comune@comune.suno.novara.it 

PEC: suno@cert.ruparpiemonte.it 
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Modalità di calcolo della tariffa 

In assenza di regolamento di cui all’art. 14 della Legge 251/2011 si fa riferimento al D.P.R. 
158/1999 “Regolamento Tariffa Rifiuti – metodo normalizzato”. 

La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti 
urbani rispettando la seguente equivalenza: 

 
Σ Tn = (CG + CC)n-1 (1+IPn-Xn) + CKn 

Dove: 

Σ Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento  

CGn-l = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente  

CCn-l = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente  

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento  

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento  

CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento  

 
I costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani si suddividono in parte fissa e parte variabile: 
 
 

PARTE FISSA:  

CSL - Costi Spazzamento e Lavaggio strade e aree pubbliche 

CARC - Costi Amministrativi di accertamento, riscossione e gestione del contenzioso 

CGG -  Costi Generali di Gestione 

CCD - Costi Comuni Diversi 

AC - Altri Costi 

CK - Costi d'uso del capitale 

 

PARTE VARIABILE 

CRT - Costi raccolta e trasporto RSU  

CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU 

CRD - Costi di Raccolta Differenziata per materiale 

CTR - Costi di trattamenti e riciclo 

 
Sulla base delle risultanze emerse dal Piano Finanziario per l’anno 2014 si procede con il calcolo 
della tariffa sulla base di una suddivisione in percentuale pari al 47% per la PARTE FISSA e del 
53% per la PARTE VARIABILE. 
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1. Calcolo della tariffa per l’utenza domestica 

Td = TFd (n,S) + TVd 
 
Dove:  

TFd (n,S) = Quf * S * Ka 
 
TFd (n,S) = quota fissa per utenza domestica con n componenti e superficie pari ad S - € 

Quf = quota unitaria - €/mq  

S = superficie dell'abitazione - mq 

Ka = coefficiente di adattamento 

 
TVd = Quv * Cu * Kb 

 
TVd = quota variabile  per utenza domestica con n componenti - € 

Quv = quota unitaria - €/mq  

Quv = Q tot / N * Kb 

Q tot = quantità di rifiuti prodotti dall’utenza domestica 

N = popolazione 

Cu = costo unitario (costi/ prod.rifiuti) - €/kg  

Cu = C var / Q tot 

C var = costi variabili imputati all’utenza domestica 

Kb = coefficiente di produttività 

 
 

COMPONENTI NUCLEO 
FAMILIARE 

D.P.R. 158/99 
COEFFICIENTE DI 
ADATTAMENTO 

Ka 

D.P.R. 158/99 
COEFFICIENTE DI 

PRODUTTIVITÀ 
Kb  

1 0,84 0,60 
2 0,98 1,40 
3 1,08 1,80 
4 1,16 2,20 
5 1,24 2,90 

6 o più 1,30 3,40 
 
 
 
 

TARIFFA 

QUOTA FISSA 
S * (Q uf * Ka) 

QUOTA VARIABILE – RIDUZIONI 
(Quv * Cu * Kb) – 10% 



Delibera n. 5/2014  9/12 

CONTRIBUTO PROVINCIA DI NOVARA 

2. Calcolo della tariffa per l’utenza non domestica 

Tnd = TFnd (ap,S) + TVnd (ap,S) 
 
Dove:  

TFnd (ap,S) = Qapf * Sap * Kc  
 
TFnd (ap,S) = quota fissa per utenza non domestica per tipologia e superficie pari ad S - € 

Qapf = quota unitaria - €/m2  

Qapf = C tot / S tot *Kc 

C tot = quantità di rifiuti prodotti dall’utenza non domestica 

S tot = superfici totali delle utenze non domestiche 

S = superficie dell'attività – m2 

Kc = coefficiente potenziale di produttività 

 
TVnd (ap,S) = Sap * Cu * Kd  

 
TVnd (ap,S) = quota variabile  per utenza non domestica per tipologia di att. Produttiva e Sap - € 

Cu= costo unitario (costi/ prod.rifiuti) - €/kg 

Cu = C var / Q tot 

C var = costi variabili imputati all’utenza domestica 

Q tot = quantità di rifiuti prodotti dall’utenza non domestica 

Kd = coefficiente di produttività 

 

CATEGORIA 

D.P.R. 158/99 
COEFFICIENTE POTENZIALE 

DI PRODUTTIVITÀ 
Kc  

D.P.R. 158/99 
COEFFICIENTE DI 

PRODUTTIVITÀ 
Kd  

1 0,32 2,60 
2 0,67 5,51 
3 0,38 3,11 
4 0,30 2,50 
5 1,07 8,79 
6 0,80 6,55 
7 0,95 7,82 
8 1,00 8,21 
9 0,55 4,50 
10 0,87 7,11 
11 1,07 8,80 
12 0,72 5,90 
13 0,92 7,55 
14 0,43 3,50 
15 0,55 4,50 
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16 4,84 39,67 
17 3,64 29,82 
18 1,76 14,43 
19 1,54 12,59 
20 6,06 49,72 
21 1,04 8,56 

TARIFFA 

QUOTA FISSA 
S * (Qapf * Kc) 

QUOTA VARIABILE 
S * (Cu * Kd) 

CONTRIBUTO PROVINCIA DI NOVARA 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
 

 
IL PRESIDENTE 

Dott. NINO CUPIA  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
BOSSI D.ssa MARIA PAOLA

 
 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Suno il 

giorno ………………………………….. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

             N.°             Reg. Pub. 
 

Suno, lì  
IL SEGRETARIO COMUNALE 
BOSSI D.ssa MARIA PAOLA 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
Si dichiara, a norma dell'art. 134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che la 

deliberazione è esecutiva dal ………………………………………. 

 

Suno, lì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BOSSI D.ssa MARIA PAOLA 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 


