
 

 

Comune di VOBBIA 
Provincia di Genova 

COPIA 

________________ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta del 30/12/2013 

 

N.    36 del Registro dei Verbali 
 

OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio 2014 – relazione previsionale e programmatica – bilancio pluriennale 
2014 – 2015 – 2016. Esame ed approvazione. 

***************************** 

L’anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di  dicembre alle ore  18 e minuti  00 in Vobbia nella solita sala delle adunanze 
consiliari. 
 

Alla  PRIMA CONVOCAZIONE in sessione  PUBBLICA che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale:  
 

COGNOME E NOME CARICA Pr. As. 
APICELLA ANDREA  SINDACO X  
BEROLDO DAVIDE  CONSIGLIERE X  
DEMERGASSO BARBARA  CONSIGLIERE X  
GIOVENALE FULVIO  CONSIGLIERE X  
IMPERIALE WILMA  CONSIGLIERE X  
LAGORIO PIETRO  CONSIGLIERE  X 
LANZONE MAURO  CONSIGLIERE X  
NAVONE GIUSEPPE  CONSIGLIERE X  
QUEIROLO DANIELA  CONSIGLIERE X  
MENDACE PIER ENRICO  CONSIGLIERE X  
CALIZZANO GIOVANNA  CONSIGLIERE X  
FERRETTI ALESSIO  CONSIGLIERE X  
PUPPO PAOLO  CONSIGLIERE X  

 Totale 12 01 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presidente il Sig. APICELLA ANDREA, nella sua qualità di SINDACO. 
- Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DOMENICO SCROCCO. 
 

Il Presidente 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno. 
 

a)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000 parere 

FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa; 
*per la motivazione indicata con nota n. prot. __________ del _____________, che si allega. 

 

b)  La presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

c)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, parere 

FAVOREVOLE /NON FAVOREVOLE* di regolarità contabile; 
*per la motivazione indicata con nota n. prot. __________ del _____________, che si allega. 

 

d)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, parere 
FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000): 
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 

Descrizione Importo Capitolo Codice  Pre-Imp. Imp. 

 €    / / 
 

e)  si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata : 
 

Descrizione Importo Capitolo Codice Pre-Acc. Acc. 

 €    / / 
 

f)  si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità 
del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di 
cassa; 

 

g)  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, 
parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l’attestazione della copertura finanziaria, per la 
motivazione indicata con nota n. prot. __________ del ____________, che si allega. 

 
Lì, 24/12/2013  Il Responsabile del Servizio Finanziario 
   F.to Claudio Pagano 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Claudio Pagano 

 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco apre la discussione sul secondo punto inserito all’ordine del giorno riguardante “Bilancio di 
previsione per l’esercizio 2014 – relazione previsionale e programmatica – bilancio pluriennale 2014 – 2015 
– 2016. Esame ed approvazione”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 27.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato formato il bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2014, corredato dalla relazione 
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per gli anni 2014 – 2015 – 2016, secondo quanto 
previsto dagli artt. 151 e 174 del decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Rilevato che il bilancio di previsione è stato formato osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e 
del pareggio economico-finanziario; 
 
Considerato che per quanto attiene alle previsioni effettuate con il bilancio predetto: 
a) per quanto concerne le entrate correnti, si sono tenute a riferimento quelle previste nel bilancio del 

precedente esercizio, con le modifiche conseguenti al gettito tendenziale delle stesse valutabile a questo 
momento, con riferimento alle norme legislative finora vigenti, ed agli elementi di valutazione di cui 
all’attualità si dispone relativamente al prossimo esercizio; 

b) per quanto concerne il finanziamento degli investimenti, si è tenuto conto delle norme che attualmente 
regolano l’accesso al credito da parte degli Enti Locali, inclusa quella relativa alle modalità di calcolo 
delle capacità di indebitamento di cui al decimo comma dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 
convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155 e successive modificazioni ed integrazioni; 

c) per quanto concerne le spese di investimento, le stesse sono previste nell’importo consentito dai mezzi 
finanziari reperibili e sono state stabilite in conformità al programma a suo tempo approvato; 

 
Considerato che la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale sono stati redatti 
tenendo conto del quadro legislativo a cui si è fatto riferimento per la formazione del bilancio annuale; 
 
Acquisita la relazione del Revisore dei Conti che illustra i principali contenuti del bilancio ed esprime il 
proprio parere positivo sul bilancio e sui documenti allo stesso allegati; 
 
Sottolineato che il Comune non è dotato di P.E.E.P. di cui alla legge 18.04.1962, n. 167 e successive 
modificazioni ed integrazioni e del P.I.P. ex art. 27 legge 22.01.1971, n. 865 e che pertanto non deve 
provvedere alla annuale approvazione del quadro economico di verifica dello stato di attuazione del Piano di 
zona per l’edilizia economico popolare e del piano di insediamenti produttivi e determinazioni dei prezzi da 
valere per la cessione in diritto di proprietà e la concessione in diritti di superficie delle aree comprese nel 
programma di attuazione del P.E.E.P. e del P.I.P.; 
 
Dato atto che: 
- le tariffe T.A.R.I. quale componente per il servizio rifiuti della I.U.C., approvate con deliberazione della 

G.C. n. 71 del 30.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, consentono la copertura del costo complessivo pari 
al 93,00%; 

- le tariffe T.A.S.I. quale componente per i servizi indivisibili della I.U.C., approvate con deliberazione 
della G.C. n. 76 del 30.12.2013, esecutiva ai sensi di legge; 

- le tariffe relative alla tassa per l’occupazione suolo di spazi ed aree pubbliche, approvate con 
deliberazione della G.C. n. 61 del 27.11.2013, esecutiva ai sensi di legge; 

- le tariffe relative ai servizi a domanda individuale, approvate con deliberazione della G.C. n. 62 del 
27.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, prevedono la copertura del costo complessivo pari al 95,43%; 

- le tariffe relative all’imposta comunale sulla pubblicità, approvate con deliberazione di G.C. n. 59 del 
27.11.2013, esecutiva ai sensi di legge; 
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Viste le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 
- n. 18 del 30.04.2008, esecutiva ai sensi di legge, recante: “Criteri generali per l'affidamento di incarichi 

esterni (art. 3, comma 56, Legge 244/2007 e art. 48, comma 3, T.U. 267/2000)”; 
- n. 8 del 24.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, recante: “Adeguamento criteri generali per l’affidamento 

di incarichi individuali di collaborazione autonoma”; 
 

 
Visto l’art. 46 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, con cui viene 
stabilito che il tetto di spesa annuale previsto per l'affidamento di incarichi esterni non deve essere più fissato 
nel regolamento, ma nel bilancio di previsione o nelle sue variazioni; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 63 del 27.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, recante “Ricognizione degli 
immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 
112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008”; 
 
Atteso che: 
 

- l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con legge 22.12.2011, n. 214, ha anticipato, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, e fino all’anno 2014, l’istituzione dell’imposta municipale 
propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs.vo n. 23/2011; 

 

- il comma 6 del predetto D.L., fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i 

Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
 

- il comma 7 dispone che l’aliquota è ridotta dello 0,4 per cento per l’abitazione principale e le sue 

pertinenze, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o in diminuzione, fino a due punti 

percentuali; 
 

- il comma 8 dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,20 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui 

all’art 9 comma 3 bis del DL n. 557/1993, stabilendo che i Comuni possono ridurla fino a 0,1 per cento; 
 

- il comma 10 dispone che dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le 

relative pertinenze, si detraggono, fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al 

periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è 

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando che 

l’importo massimo della detrazione per i figli non può essere superiore ad euro 400; 
 

- il comma 11 dispone che è riservata allo Stato la quota d’imposta pari alla metà dell’imposta 

municipale propria calcolata applicando la base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione 

dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, l’aliquota 

base dello 0,76 per cento; 
 

- il comma 639 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2014 prevede che “L’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU...”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 30.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state approvate, per l’anno 2014, le seguenti aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Aliquota di base 0,88% 

Aliquota abitazioni principali e relative pertinenze 0,40% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-
bis, del D.L. 557/1993 

0,20% 

 
Visti gli elementi forniti dal consorzio ANCI-CNC per quanto concerne il rispetto di cui all’art. 4 del D.L. 
8.8.1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.10.1996, n. 556; 
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 in data 30.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stata approvata, per l’anno 2014, le tariffe T.A.S.I. quale componente per i servizi indivisibili della 
I.U.C. nella misura dell’1,2‰; 
 
Visti i riferimenti degli uffici comunali; 
 
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il Regolamento IMU; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 15900/1bis del 21.02.1997;  
 
Atteso che il responsabile del seguente procedimento è il sig. Pagano Claudio; 
 
Preso atto del parere che ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000, è stato emesso per  gli aspetti tecnico 
contabili del Responsabile del Servizio Finanziario, che in merito agli stessi si è espresso come segue: 
favorevole; 
 
Ritenuto che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Bilancio annuale per il 
corrente esercizio, con gli atti dei quali a norma di legge è corredato; 
 
Visto il D.M. 4 ottobre 1991; 
 
Vista la legge 539/1995; 
 
Vista la legge 448/1998; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 56; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica 21.12.2000; 
 
Vista la Legge 23.12.2000, n. 388; 
 
Visto il D.L. 27.12.2000, n. 392; 
 
Vista la legge di stabilità 2014 del 27.12.2013, n. 147; 
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17.01.2001; 
 
Visto il Regolamento di Contabilità; 
 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. / 
e astenuti n. 4 (Mendace Pier Enrico, Calizzano Giovanna, Ferretti Alessio, Puppo Paolo) 
resi nei modi di legge;  
 

DELIBERA 
 
1) di stabilire per l’anno 2014 le seguenti tariffe: 
 
- per il servizio rifiuti, si confermano le tariffe T.A.R.I. quale componente per il servizio rifiuti della I.U.C. 

proposte con la deliberazione della G.C. n. 71 del 30.12.2013, esecutiva ai sensi di legge, che consentono 
la copertura del costo complessivo pari al 93,00%; 
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- si confermano le tariffe T.A.S.I., quale componente per i servizi indivisibili della I.U.C., proposte con la 
deliberazione della G.C. n. 76 in data 30.12.2013, esecutiva ai sensi di legge; 

 

- per la tassa relativa all’occupazione suolo di spazi ed aree pubbliche, si confermano le tariffe proposte 
con deliberazione della G.C. n. 61 del 27.11.2013, esecutiva ai sensi di legge; 

 

- per i servizi a domanda individuale, si confermano le tariffe proposte con deliberazione della G.C. n. 62 
del 27.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, che prevedono la copertura del costo complessivo pari al 
95,43%; 

 

- per l’imposta comunale sulla pubblicità si confermano le tariffe proposte con deliberazione della G.C. n. 
59 del 27.11.2013, esecutiva ai sensi di legge; 

 
2) di confermare per l’anno 2014 tutte le aliquote IMU come riportate nel prospetto che segue: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Aliquota di base 0,88% 

Aliquota abitazioni principali e relative pertinenze 0,40% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-
bis, del D.L. 557/1993 

0,20% 

 
3) di stabilire il tetto di spesa annuale previsto per l'affidamento di incarichi esterni in Euro 15.000,00; 
 
4) di dare atto che non ci sono immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, 

ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008; 
 
5) di approvare il Bilancio di previsione per l’esercizio 2014, le cui risultanze finali in Euro sono le 

seguenti: 
 

� PARTE PRIMA – ENTRATA    COMPETENZA 
 

Titolo I entrate tributarie 
 

 505.818,05 
Titolo II entrate da contributi e trasferimenti 
 

 60.194,55 
Titolo III entrate extratributarie 

 
 179.882,40 

Titolo IV entrate da alienazione e ammortamenti 
 

 399.105,00 
Titolo V entrate da accensione di prestiti 
 

 5.000,00 
Titolo VI entrate per partite di giro  350.000,00 
 

 TOTALE         1.500.000,00 
 
Avanzo di amministrazione         0 
 

Fondo Iniziale           0 
 

 TOTALE GENERALE ENTRATA      1.500.000,00 

 
� PARTE SECONDA – SPESA 

 

Titolo I Spese correnti  
 

 685.332,88 
Titolo II Spese in conto capitale  
 

 399.105,00 
Titolo III Spese per rimborso di prestiti  
 

 65.562,12 
Titolo IV Spese partite di giro  
 

 350.000,00 
 

 TOTALE         1.500.000,00 
 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE       0 
 

 TOTALE GENERALE DELLA SPESA     1.500.000,00 
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6) di approvare, a corredo del bilancio annuale, la relazione previsionale e programmatica con il connesso 

bilancio di previsione pluriennale 2014 – 2015 – 2016, che presenta le seguenti risultanze finali: 
 

PARTE PRIMA –  

ENTRATA 

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 – 2015 – 2016 

IN EURO 

 
 

2014 2015 2016 

Titolo I entrate Tributarie 
 505.818,05 573.980,42 591.684,80 

Titolo II entrate da 
contributi e trasferimenti 

60.194,55 51.420,00 53.800,00 

Titolo III entrate 
extratributarie 

179.882,40 184.599,58 159.515,20 

Titolo IV entrate da 
alienazione e 
ammortamenti 

399.105,00 735.000,00 790.000,00 

Titolo V entrate da 
accensione di prestiti 

5.000,00 105.000,00 55.000,00 

Titolo VI entrate per partite di 
giro 350.000,00 350.000,00 350.000,00 

TOTALE 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
Avanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
 

PARTE SECONDA – 

USCITA 

PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE 2014 – 2015 – 2016 

IN EURO 

 
 

2014 2015 2016 

Titolo I spese correnti 685.332,88 756.409,55 748.800,91 
Titolo II spese in conto 
capitale 

399.105,00 835.000,00 840.000,00 

Titolo III spese per 
rimborso di prestiti 

65.562,12 58.590,45 61.199,09 

Titolo VI spese partite di 
giro 

350.000,00 350.000,00 350.000,00 

TOTALE 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 1.500.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 
 
7) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’albo pretorio del Comune per la 

durata stabilita all’art. 124 del D.L.gs n. 267/2000. 
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Comune di VOBBIA 

Provincia di Genova COPIA 
________________ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Seduta del 30/12/2013 
 

N.    71 del Registro dei Verbali 
 

OGGETTO: Determinazione tariffe T.A.R.I. per l'anno 2014. 
 

***************************** 
L’anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di  dicembre alle ore  17 e minuti  15 in Vobbia nella sede 
Comunale, convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza e le prescritte formalità, si è riunita la 
Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 

COGNOME E NOME CARICA Pr. As. 
APICELLA ANDREA  SINDACO - PRESIDENTE X  
LANZONE MAURO  ASSESSORE - VICESINDACO X  
DEMERGASSO BARBARA  ASSESSORE X  
NAVONE GIUSEPPE  ASSESSORE X  
QUEIROLO DANIELA  ASSESSORE X  
 Totale 05 00 

Assume la Presidenza il SINDACO Sig. APICELLA ANDREA. 
 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DOMENICO SCROCCO. 
 

Il Presidente 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 

a)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 

267/2000 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 
*per la motivazione indicata con nota n. prot. __________ del _____________, che si allega. 

 

b)  La presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

c)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 

267/2000, parere FAVOREVOLE /NON FAVOREVOLE* di regolarità contabile; 

*per la motivazione indicata con nota n. prot. __________ del _____________, che si allega. 
 

d)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, 
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, 
D.Lgs.vo 267/2000): 
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 
Descrizione Importo Capitolo Codice Pre-Imp. Imp. 

 €    / / 
 

e)  si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata : 
 

Descrizione Importo Capitolo Codice Pre-Acc. Acc. 

 €   / / 
 

f)  si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della 
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la 
programmazione dei flussi di cassa;  

 

g)  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 
267/2000, parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l’attestazione della copertura 
finanziaria, per la motivazione indicata con nota n. prot. __________ del ____________, che si allega. 

 

   Per il parere di regolarità contabile     Per il parere di regolarità tecnica 
Lì, 30/12/2013          Il Responsabile del Servizio Finanziario        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          F.to Claudio Pagano             F.to Claudio Pagano 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Claudio Pagano 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamati i commi 639, 641, 642, 643, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 
658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 668, 686 e 688 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 
(Legge di stabilità 2014) che prevedono espressamente che: 
“639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. 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 
641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a 
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 
642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 
643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, 
la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione 
o superficie. 
645. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a 
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da 
quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
646. Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti 
prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o 
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari 
all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 
647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle 
unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite 
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra 
l’Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell’Agenzia delle entrate. 
Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono 
attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione 
ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, 
al fine di addivenire alla determinazione delle superficie assoggettabile alla TARI pari all’80 per cento di 
quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le 
più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto 
edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile. 
649. Nella determinazione della superficie assogettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa 
ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere 
a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla 
normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, 
il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità 
che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero. 
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650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma 
obbligazione tributaria. 
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui 
al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
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 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. 
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche 
delle risultanze dei fabbisogni standard. 
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 
al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 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. 
655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche, di cui all’articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni 
scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 
656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento 
del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di 
riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti 
organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo 
di danno alle persone o all’ambiente. 
657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 
per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più 
vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. 
658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile 
alle utenze domestiche. 
659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 
446, può prevedere riduzioni tariffarie 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. 
660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 
446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del 
comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa 
che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo 
caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità 
generale del comune stesso. 
661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri 
di aver avviato al recupero. 
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662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni 
stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. 
L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel 
corso dello stesso anno solare. 
663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, 
maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento. 
664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da 
effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed 
aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 
665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le 
disposizioni relative alla TARI annuale. 
666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è 
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo. 
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti 
al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il 
comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa 
corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 
686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate 
ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 
novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
688. Il versamento della TASI e della TARI 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, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali 
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 
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”; 
 
Visto l’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), che tra le 
attribuzioni del Consiglio Comunale individua l’ordinamento e la disciplina dei tributi comunali ad 
eccezione della determinazione delle aliquote; 
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Visti, altresì, i commi 169, 183 e 184 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recitano: 
“169. 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. 
183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 
novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione delle superfici per il calcolo della tariffa per la 
gestione dei rifiuti urbani di cui all’allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 
184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, e successive modificazioni: 
a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune 
per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009; 
b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni 
degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
c) il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è fissato al 
31 dicembre 2008. Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle 
discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia contenenti amianto”; 
 
Ravvisata pertanto la competenza del Consiglio Comunale in tutte le scelte attinenti la regolamentazione del 
tributo, e quella della Giunta Comunale nella determinazione delle tariffe, nelle more dell’approvazione del 
regolamento di cui al comma 651 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 
 
Rilevato che sulla base del percorso intrapreso e delle tariffe deliberate appare necessario per l’anno 2014 
apportare variazioni alla misura di dette tariffe per l’avvicinamento alla copertura totale dei costi tenendo 
conto in particolare dei rilevanti aumenti legati alla gestione della discarica della Birra; 
 
Preso atto che in base ai dati a consuntivo dell’anno 2012 risulta che il costo complessivo del servizio di 
gestione di raccolta e smaltimento rifiuti ammonta ad Euro 96.000,00 così determinato: 
- interessi passivi su mutui Euro 0,00; 
- canone d’appalto alla Ditta Scrivia Ambiente annuali Euro 40.788,25; 
- spesa per conferimenti alla discarica della “Birra” Euro 30.760,00; 
- spesa per raccolta e trasporto di rifiuti differenziati Euro 2.800,00; 
- spese per raccolta e trasporto rifiuti ingombranti Euro 3.000,00; 
- spese per spazzamento strade Euro 3.701,10; 
- rimborsi ai contribuenti Euro 0,00; 
- oneri accantonamento “post mortem” discarica della Birra Euro 6.053,56; 
- spese di gestione (personale, ufficio, ecc.) Euro 8.897,09; 
 
Rilevato che nel computo del costo complessivo del servizio non devono essere computati i costi derivanti 
dalle agevolazioni tributarie concesse ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs.vo 507/93, né quelli relativi allo 
svolgimento del servizio a favore degli uffici e locali comunali, che devono trovare copertura con entrate 
diverse dal tributo; 
 
Preso atto che detti costi da finanziare con entrate diverse sono determinate per l’anno 2014 in Euro 
5.000,00; 
 
Ravvisata la necessità di dover attestare la copertura almeno pari al 93,00% per contenere gli aumenti che 
occorre deliberare a causa delle maggiori voci di costo inserite nella copertura in applicazione della nuova 
TARI dall’anno 2014; 
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Verificato che per raggiungere detto tasso di copertura non si dovranno incrementare le tariffe ex TARSU per 
l’anno 2014 in quanto con le vigenti tariffe si può raggiungere un’entrata complessiva pari ad Euro 
85.000,00; 
 
Considerate le tariffe così determinate per l’anno 2014, per le diverse categorie, nelle misure riportate nel 
prospetto predisposto dagli uffici; 
 
Attesa inoltre la necessità di quantificare la percentuale di riduzione della TARI in favore degli utenti che 
hanno avviato il regime di compostaggio domestico utilizzando, in comodato gratuito, i contenitori forniti 
dal Comune; 
 
Valutata l’opportunità di prevedere una riduzione per i contribuenti che utilizzano la compostiera fino ad un 
massimo del 10% sulle tariffe ordinarie vigenti; 
 
Dato atto che il gettito della tassa sarà accertato al capitolo 1026 dell’entrata del bilancio di previsione 2014, 
denominato “TARI quale componente per il servizio rifiuti della IUC”; 
 
Visto il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Atteso che il responsabile del seguente procedimento è il sig. Pagano Claudio; 
 
Acquisito il parere favorevole tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Acquisto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del Responsabile 

del servizio finanziario; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi a norma di legge; 
 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
1) di determinare le tariffe T.A.R.I. quale componente per il servizio rifiuti della I.U.C., per l’anno 2014, 

come nell’allegato prospetto, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di confermare una riduzione fino ad un massimo del 10% sulle tariffe vigenti esclusivamente in favore 

degli utenti che hanno avviato il compostaggio domestico utilizzando, in comodato gratuito, gli appositi 
contenitori forniti dal Comune; 

 
Indi, e con apposita votazione unanime espressa per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
3) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 

D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N. 71 DEL 30.12.2013 
 

Cat. Destinazione dei locali e delle aree  
 

 Tariffa 

1)  Locali destinati ad uso abitazione, residence, affittacamere 
(compresi i box ed autorimesse costituenti pertinenze) …………. 
 

€ 0,92 /mq. 

2)  Locali destinati ad uso caserme, carceri, associazioni ed istituzioni 
culturali, politiche, sindacali, sportive, mutualistiche e benefiche, 
stazioni ferroviarie, tramvie, filoviarie, metropolitane e di autobus, 
circoli senza fini di lucro, scuole pubbliche e private, istituti di 
educazione, collegi, convitti, conventi, autorimesse e box di enti 
pubblici…………………………………………………………... 
 

€ 1,30 /mq. 

3)  Locali destinati ad uso Uffici, banche, istituti di credito, istituti 
finanziari, istituti assicurativi, studi professionali, gabinetti medici, 
gabinetti dentistici, laboratori di analisi mediche e cliniche, case di 
cura private, studi artistici……………………………………….. 
 

€ 1,36 /mq. 

4)  Locali destinati ad uso grandi magazzini, supermercati, esercizi 
ortofrutticoli, esercizi di fiori, esercizi commerciali all’ingrosso, 
esercizi commerciali al minuto, pescherie, posteggi fissi, banchi di 
vendita all’aperto, chioschi, edicole, farmacie, aree commerciali, 
ristoranti, trattorie, osterie, bar, gelaterie, depositi commerciali, 
distributori di carburante, saloni di bellezza …………………….. 
 

€ 1,14 /mq. 

5)  Locali destinati ad uso stabilimenti industriali, magazzini 
industriali, laboratori artigianali, autorimesse e box privati (esclusi 
quelli che costituiscono pertinenze di abitazioni assoggettate alla 
tassa), impianti sportivi, mense aziendali, tettoie industriali, 
campeggi, rimesse di roulettes e simili, studi fotografici, 
magazzini di spedizione, impianti tecnici di riscaldamento  e di 
condizionamento…………………………………………………. 
 

€ 1,14 /mq. 

6)  Locali destinati ad uso alberghi, pensioni, locande……………..… 
 

€ 1,36 /mq. 

7)  Locali destinati ad uso cinematografici, teatri, studi televisivi e 
teatri di posa……………………………………………………… 
 

€ 1,36 /mq. 

8)  Locali destinati ad uso circoli privati e di ritrovo, sale di incisione, 
autoscuole, scuole da ballo, discoteche, sale da gioco, circoli di 
divertimento, platee per spettacolo all’aperto, platee per balli 
all'aperto………………………………………………………….. 
 

€ 1,36 /mq. 

9)  Locali destinati ad uso ospedali pubblici, istituti pubblici di 
ricovero assistenziali……………………………………………... 
 

€ 0,92 /mq. 

10)  Locali non compresi nelle precedenti categorie…………………… 
 

€ 1,14 /mq. 

 



 

 

 
 

Comune di VOBBIA 

Provincia di Genova COPIA 
________________ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Seduta del 30/12/2013 
 

N.    75 del Registro dei Verbali 
 

OGGETTO: Aliquote IMU. Determinazione anno 2014. 
 

***************************** 
L’anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di  dicembre alle ore  17 e minuti  15 in Vobbia nella sede 
Comunale, convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza e le prescritte formalità, si è riunita la 
Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 

COGNOME E NOME CARICA Pr. As. 
APICELLA ANDREA  SINDACO - PRESIDENTE X  
LANZONE MAURO  ASSESSORE - VICESINDACO X  
DEMERGASSO BARBARA  ASSESSORE X  
NAVONE GIUSEPPE  ASSESSORE X  
QUEIROLO DANIELA  ASSESSORE X  
 Totale 05 00 

Assume la Presidenza il SINDACO Sig. APICELLA ANDREA. 
 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DOMENICO SCROCCO. 
 

Il Presidente 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 

a)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 

267/2000 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 
*per la motivazione indicata con nota n. prot. __________ del _____________, che si allega. 

 

b)  La presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

c)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 

267/2000, parere FAVOREVOLE /NON FAVOREVOLE* di regolarità contabile; 

*per la motivazione indicata con nota n. prot. __________ del _____________, che si allega. 
 

d)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, 
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, 
D.Lgs.vo 267/2000): 
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 
Descrizione Importo Capitolo Codice Pre-Imp. Imp. 

 €    / / 
 

e)  si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata : 
 

Descrizione Importo Capitolo Codice Pre-Acc. Acc. 

 €   / / 
 

f)  si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della 
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la 
programmazione dei flussi di cassa;  

 

g)  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 
267/2000, parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l’attestazione della copertura 
finanziaria, per la motivazione indicata con nota n. prot. __________ del ____________, che si allega. 

 

   Per il parere di regolarità contabile     Per il parere di regolarità tecnica 
Lì, 30/12/2013          Il Responsabile del Servizio Finanziario        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
           F.to Claudio Pagano              F.to Claudio Pagano 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Claudio Pagano 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che il D.Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha 
istituito la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 2014,sostituendo nel contempo, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in 
relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’Imposta Comunale sugli Immobili; 
 
Visto il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 che ha anticipato in forma 
sperimentale con decorrenza 01/01/2012 l’Imposta Municipale Propria; 
 
Considerato che l’art. 13 (Anticipazione sperimentale dell’Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 
convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base 
stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997; 
 
Visto l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto 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”; 
 
Considerato che il comma 640 dell’art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) prevede 
che: 

“L’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI (Tributi per i servizi indivisibili) non può superare 

i limiti prefissati per la sola IMU.”; 
 
Considerato che l’art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 stabilisce che la delibera di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1’gennaio dell’anno di 
pubblicazione nel sito, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno a cui la 
delibera si riferisce; 
 
Ricordato che il D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 prevede all’art. 13 
commi 6 – 7 – 8 - 9 le seguenti aliquote IMU: 
1. Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali 
2. Aliquota del 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze - con possibilità di variarla in 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 
3. Aliquota del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del Decreto 
Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994) - con possibilità di variarla in 
diminuzione sino al 0,1% 
4. Che inoltre è data la facoltà ai Comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4% nel caso di immobili non 
produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti di soggetti passivi dell’Imposta sul 
reddito delle Società, ovvero nel caso di immobili locati; 
 
Visto l’art. 1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013): “è soppressa la 
riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011”; 

 
Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare gli 
equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2013; 
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Richiamati i commi 2 e 3 dell’art. 8 del D.L. n. 102/2013, convertito dalla Legge n. 124/2013, che 
testualmente recitano: 

“2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, 
acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune ((, che 
deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di 

mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente)).  
3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui 
mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, e' differito al 30 novembre 2013, in 
deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”; 
 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 27.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
vennero fissate, per l’anno 2013, le seguenti aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Aliquota di base 0,88% 

Aliquota abitazioni principali e relative pertinenze 0,60% 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 3-
bis, del D.L. 557/1993 0,20% 

 
Ritenuto di ridefinire per garantire gli equilibri di bilancio per l’anno 2014 le aliquote relative all’IMU 2014 
come di seguito indicato: 
- 0,88% aliquota di BASE; 
- 0,40% per le unità immobiliari adibite ad ABITAZIONE PRINCIPALE del soggetto passivo e relative 
pertinenze; 
 

Considerato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 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. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo 
è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00. 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate; 
 
Ritenuto opportuno rideterminare le aliquote IMU, secondo il prospetto contenuto nell’“Allegato A”, 
predisposto dagli uffici; 
 
Visti: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
 
Atteso che il responsabile del seguente procedimento è il sig. Pagano Claudio; 
 

Acquisito il parere favorevole tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Acquisto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del Responsabile 

del servizio finanziario; 
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Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
1) la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2) di approvare la determinazione delle aliquote IMU per l’anno 2014 secondo il prospetto contenuto 

nell’”Allegato A”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
3) di confermare per l’anno 2014 le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria - anno 

2012 - stabilite nell’art. 9 del Regolamento IMU approvato con la deliberazione di C.C. n. 23 del 
26.10.2012; 

 
4) di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 

nel predetto Regolamento IMU; 
 
5) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di pubblicare, ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs.vo 15.12.1997, n. 446, e dell’art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 
201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, sul sito informatico www.finanze.it; 

 
6) di dare mandato al Responsabile dell’Area finanziaria di pubblicare, entro i termini stabiliti dalla 

vigente normativa, la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, sul sito 
istituzionale del Comune; 

 
Indi, con separata, apposita ed unanime votazione 
 

DELIBERA 
 
7) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del 

D.Lgvo n. 267/2000. 
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Allegato “A” 

alla deliberazione di G.C. n. 75 del 30/12/2013 
 

OGGETTO: ALIQUOTE IMU – ANNO 2014 

 
Aliquota “ridotta” nella misura dello 0,40% per: 
a) abitazioni principali: 

- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel 
quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 
anagraficamente; 

- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione del matrimonio; 

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

 
b) pertinenze dell' abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate. 
 
Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,88% per tutte le altre categorie di fabbricati ed aree 
edificabili e nella fattispecie per: 

a) immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale; 
b) abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all’ A.I.R.E. nel comune di Vobbia; 
c) le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al 

requisito di pertinenza dell'abitazione principale; 
d) le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 

(laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C; 
e) le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati); 
f) le aree edificabili- artigianali; 
g) tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie D 



 

 

Comune di VOBBIA 

Provincia di Genova COPIA 
________________ 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Seduta del 30/12/2013 
 

N.    76 del Registro dei Verbali 
 

OGGETTO: Determinazione tariffe T.A.S.I. per l'anno 2014. 
 

***************************** 
L’anno  duemilatredici il giorno  trenta del mese di  dicembre alle ore  17 e minuti  15 in Vobbia nella sede 
Comunale, convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza e le prescritte formalità, si è riunita la 
Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 

COGNOME E NOME CARICA Pr. As. 
APICELLA ANDREA  SINDACO - PRESIDENTE X  
LANZONE MAURO  ASSESSORE - VICESINDACO X  
DEMERGASSO BARBARA  ASSESSORE X  
NAVONE GIUSEPPE  ASSESSORE X  
QUEIROLO DANIELA  ASSESSORE X  
 Totale 05 00 

Assume la Presidenza il SINDACO Sig. APICELLA ANDREA. 
 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. DOMENICO SCROCCO. 
 

Il Presidente 
 

Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno. 
 

a)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 

267/2000 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 
*per la motivazione indicata con nota n. prot. __________ del _____________, che si allega. 

 

b)  La presente deliberazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

c)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 

267/2000, parere FAVOREVOLE /NON FAVOREVOLE* di regolarità contabile; 

*per la motivazione indicata con nota n. prot. __________ del _____________, che si allega. 
 

d)  Sulla presente deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 267/2000, 
parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, 
D.Lgs.vo 267/2000): 
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa: 

 
Descrizione Importo Capitolo Codice Pre-Imp. Imp. 

 €    / / 
 

e)  si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata : 
 

Descrizione Importo Capitolo Codice Pre-Acc. Acc. 

 €   / / 
 

f)  si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della 
compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la 
programmazione dei flussi di cassa;  

 

g)  Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.vo 
267/2000, parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l’attestazione della copertura 
finanziaria, per la motivazione indicata con nota n. prot. __________ del ____________, che si allega. 

 

   Per il parere di regolarità contabile     Per il parere di regolarità tecnica 
Lì, 30/12/2013          Il Responsabile del Servizio Finanziario        Il Responsabile del Servizio Finanziario 
          F.to Claudio Pagano              F.to Claudio Pagano 
 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to Claudio Pagano 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto il comma 639 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che espressamente 
prevede: 
“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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. 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”; 
 
Visti, altresì, i commi 640, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 
685, 687, 688 e 691 dell’art. 1 della citata Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che 
espressamente prevedono: 
“640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola 
IMU, come stabilito dal comma 677. 
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. 
670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano 
detenute o occupate in via esclusiva. 
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 
stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve 
intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al 
locatore, comprovata dal verbale di consegna. 
673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 
solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 
uso, abitazione e superficie. 
674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 
servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso 
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 
riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) 
di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
676. 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. 
677. 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 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. 
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678. 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, e 
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui 
al comma 676 del presente articolo. 
679. 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; 
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 
680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 
30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il 
versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di 
pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione. 
681. 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. 
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; 
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. 
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684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 
30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle 
aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la 
dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 
685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli 
anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un 
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno 
dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire 
le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun 
comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere 
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero 
dell'interno, ove esistente. 
686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate 
ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 
novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del 
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 
687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la 
presentazione della dichiarazione dell'IMU. 
688. Il versamento della TASI e della TARI 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, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre 
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e 
postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di 
norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla 
TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero 
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali 
associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la 
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. 
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare 
l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta 
attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della 
riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e 
riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio 
regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo”; 
 
Ravvisata pertanto la competenza del Consiglio Comunale in tutte le scelte attinenti la regolamentazione del 
tributo, e quella della Giunta Comunale nella determinazione delle tariffe; 
 
Valutata la necessità di determinare per l’anno 2014, l’aliquota nella misura dell’1,2‰, nelle more 
dell’approvazione del regolamento di cui al comma 682 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di 
stabilità 2014); 
 
Visto il D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Atteso che il responsabile del seguente procedimento è il sig. Pagano Claudio; 
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Acquisito il parere favorevole tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs.vo 267/2000; 
 

Acquisto il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del Responsabile 

del servizio finanziario; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi a norma di legge; 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa: 
 
4) di determinare l’aliquota T.A.S.I. quale componente per i servizi indivisibili della I.U.C., per l’anno 

2014, nella misura dell’1,2‰; 
 
Indi, e con apposita votazione unanime espressa per alzata di mano,  
 

DELIBERA 

 
5) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 

D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deliberazione  della Giunta Comunale                                                                       V.to Il Responsabile del Procedimento 
n.    76/5 del  30/12/2013       F.to Claudio Pagano 

 


