
                 COMUNE DI CINETO ROMANO

(Provincia di Roma)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 16-05-2014

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: Approvazione tariffe I.U.C. - anno 2014

--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemilaquattordici il giorno  sedici del me se di maggio
alle ore 15:00 si è riunito il Consiglio Comunale c onvocato, a norma
di legge, in sessione  in Prima convocazione in sed uta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e  in carica :

LATINI AMEDEO P LATINI AGOSTINO P
COLASANTI ALEXANDRO P CIANTI MARCO P
LATINI ANGELO P PROIETTI CARMINE P
SALVATORI MASSIMO P TODINI LUIGI P
LORI ANGELO P BIANCHI LUCIANO P

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   0.
=================================================== ===================
Partecipa alla seduta anche l'Assessore Esterno:

Assume la presidenza il Signor LATINI AMEDEOin qual ità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DANTE FELI CE

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara  aperta la
seduta, previa nomina degli scrutatori nelle person e dei Signori:

--------------------------------------------------- -------------------
Immediatamente eseguibile S                 Soggett a a controllo N
--------------------------------------------------- -------------------

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 4 del 16-05-2014  -  pag.  1  -  COMUNE DI CINETO
ROMANO



                 COMUNE DI CINETO ROMANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le
tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27
dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le
aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro

il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 Marzo 2014 , con cui è stato disposto il
differimento al 31 Luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli enti locali per l’anno 2014

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il
quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili
e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si
articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che
costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito
riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

DATO ATTO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto
della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione
della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale
l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota
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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;

VISTO il D.L. N.16 del 6 Marzo 2014 con il quale ,relativamente all'anno 2014,
l'aliquota della TASI può superare i limiti stabiliti , per un ammontare
complessivamente non superioreallo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate
detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) ,
l’art. 1, comma 669 L. 147/2013 prevede che il presupposto impositivo 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;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile
della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di
base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille oltre allo 0,8 per mille giusto D.L. N.16 del 6 Marzo 2014 su
richiamato;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite
dell’1 per mille;

CONSIDERATO che, nel proprio regolamento, il Comune ha previsto, specifiche
riduzioni ed esenzioni per l'IMU, la   TASI e la TARI.

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013
prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari
di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della
quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione,
stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi
indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i
seguenti:

Servizi indivisibili Costi
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Illuminazione pubblica €   42.000,00

Cura del verde pubblico €     2.000,00

Gestione rete stradale comunale
(viabilità, segnaletica,
circolazione
stradale, manutenzione)

€     3.108,00

Servizi di polizia locale €    57.445.00

Servizio di protezione civile €     1.000,00

TOTALE € 105.553,00

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della
TASI devono essere fissate 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, senza
peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote
differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO , quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche
normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere
all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo
bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata
dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo
analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto
2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che-

possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di-

investimento e di esercizio relativi al servizio, 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;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013
prevede che il Comune determina la disciplina per l’applicazione della tassa, con

particolare riferimento:

ai criteri di determinazione delle tariffe;a)
alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità dib)
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produzione di rifiuti;
alla disciplina delle riduzioni tariffarie;c)
alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;d)

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali
applicare, nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si
formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene
svolta;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio
comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione
del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 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;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le
disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione
di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all' approvazione del
Piano finanziario per l’anno 2014 di cui si allega il Prospetto economico-finanziario,
per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter
definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014;

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai
Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri
alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità
di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del
Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli
atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non
sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo,
Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez.
Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di
contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo
specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali

della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare

motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non
appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di
perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio

comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R.
Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato
giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del
16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati
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membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani,
anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da
ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4
dicembre 2012 n. 6208;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento IUC ;

RITENUTO approvare le aliquote dell'IMU, TASI e TARI per l'anno 2014;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione
dell’Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la
riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16
dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero
di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

CONSIDERATO ,    sotto    questo    profilo    che    l’art.    1,    comma    689
L.147/2013    rimette all’approvazione     di     specifici     decreti     del     Ministero
dell’economia     e delle     finanze     la determinazione delle modalità di versamento,
assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei
soggetti interessati.

RITENUTO    opportuno   stabilire,   in    attesa   dell’approvazione   di    tali   decreti,
le   seguenti scadenze di pagamento:

IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto

Saldo (Rata Unica) 16 dicembre

TARI Acconto 30 settembre

Saldo 30 novembre

VISTO     il   Regolamento    comunale   per   l’applicazione   della   IUC, (IMU, TASI
e TARI) adottato con deliberazione di   Consiglio comunale   n. 3 del 16.05.2014

VISTO il D.lgs n.267/2000;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 del Responsabile
del Servizio Finanziario;

Sentiti i seguenti interventi espressi in somma sintesi:
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Sindaco: espone le tariffe proposte, chiarendo la necessità di prevedere una-

TASI sulle abitazioni principali all’uno per mille, per far fronte ai tagli sui
trasferimenti erariali;

Consigliere Proietti Carmine: pur riconoscendo la valenza del lavoro svolto-

dalla maggioranza e dagli uffici comunali ai fini dell’istituzione della nuova
imposta unica comunale (IUC), come già emerso in sede di conferenza dei
capigruppo, esprime a nome della minoranza dichiarazione di voto contrario,
sulla base della non condivisione del nuovo sistema di fiscalità locale imposto
dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso;

con i seguenti voti espressi nei modi e forme di legge:

Favorevoli n.  7
Contrari  n.  3 (Proietti C., Cianti M., Todini L.)
Astenuti   n.  -

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, i seguenti prospetti
delle aliquote dell'IMU,TASI e TARI , con efficacia dal 1° gennaio 2014;

-    Imposta municipale propria (IMU)

Categoria Aliq. comune Aliq. stato
Area fabbricabile 8,6 per mille 0
Fabbricato gruppo D 8,6 per mille 7,6
Fabbricato generico 8,6 per mille 0
Abitazione principale 4 per mille 0
Pertinenza (di abit. Principale) 4 per mille 0
Abitazioni resid. Aire 8,6 per mille 0

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la1.
detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle
abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di
edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;2.
riduzione  per  immobili  in  ristrutturazione,  come  denunciata3.

ai  fini   IMU:   riduzione  del 50%;
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Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Categoria Aliquote

Fabbricato gruppo D 1,0
Abitazione principale 1,0
Pertinenza (di abitazione principale) 1,0

Tassa sui rifiuti (TARI)

di  approvare  l'allegato  Piano  economico-  finanziario  per  l’anno 2014,  che1.

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di approvare le seguenti tariffe per uso domestico e non domestico:2.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattament
o per

superficie
(per

attribuzione
parte fissa)

Num
uten

Esclusi
immobili

accessori

KB appl
Coeff

proporziona
le di

produttività
(per

attribuzione
parte

variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE 39.187,90

      0,82      489,23       0,80       0,476232     66,759485

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI 8.659,53

      0,92       90,72       1,40       0,534309    116,829099

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI 5.587,00

      1,03       58,19       1,80       0,598193    150,208842

1  .4
USO
DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

3.576,33
      1,10       34,54       2,20       0,638847    183,588585

1  .5
USO
DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

      936,00       1,17        9,00       2,90       0,679501    242,003135

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O
PIU` COMPONENTI

       70,00       1,21        1,00       3,40       0,702732    283,727813

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE- LETT.A
ART.10 REGOLAMENTO
COM

       64,00       0,82        2,00       0,80       0,190492     26,703794

1  .1

USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-LETT.C
ART.10 REGOLAMENTO
COM

      170,00       0,82        2,00       0,80       0,047623      6,675948
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Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione

(per
attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di

produzione
kg/m anno

(per
attribuzione

parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .5
ALBERGHI CON
RISTORAZIONE

      761,00      1,02       8,66       1,084976      2,220742

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO     3.400,00      0,96       8,20       1,021154      2,102781

2  .8
UFFICI,AGENZIE,STUDI
PROFESSIONALI

       72,00      0,76       6,48       0,808414      1,661710

2  .12
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

       71,00      0,68       5,75       0,723317      1,474511

2  .17 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA       171,89      3,83      32,52       4,073981      8,339323

2  .19
PLURILICENZE ALIMENTARI
E/O MISTE

      240,30      1,13       9,60       1,201984      2,461792

di  stabilire  che  la  riscossione  dell’Imposta  unica  comunale  dovrà  essere
effettuata  nei termini di seguito indicati:

IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto

Saldo (rata unica) 16 dicembre

TARI Acconto 30 settembre

Saldo  30 novembre

di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi
dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi
pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale
nella sezione dedicata.

Successivamente
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che ottiene il medesimo risultato

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per
gli effetti di cui all’art.134, 4° comma, del T.u.e.l. (D.L.vo 18/8/2000, n. 267), stante
l’urgenza di provvedere in merito.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottos critto.

Il Presidente

F.to  LATINI AMEDEO

Il Segretario Comunale

F.to DANTE FELICE

--------------------------------------------------- -------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti  di ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione de l D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267:

[x] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 19-05-2014
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

[x]  E' copia conforme all'originale.

Cineto Romano, lì 19-05-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DANTE FELICE

--------------------------------------------------- -------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che c opia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
dal giorno 19-05-2014 al giorno 03-06-2014 e che co ntro la stessa non
è stato presentato alcun reclamo.

Cineto Romano, lì 04-06-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DANTE FELICE

--------------------------------------------------- -------------------
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