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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 Numero  24   Del  19-05-14 

 

 

Oggetto:  ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L'ANNO 2014 

- DETERMINAZIONI IN MERITO 

 

 

  L'anno  duemilaquattordici e questo giorno  diciannove del mese di maggio alle ore 16:30, in 

MASSA MARITTIMA, nella sala Consiliare, convocato il Consiglio Comunale ai sensi di legge e 

di regolamento. In apertura della discussione del presente punto all’O.d.g. risultano presenti i Sig.ri: 

 

 

   BAI LIDIA  P VENTURI GIULIA P 

FUSI MARCELLO  P BARBI TIZIANA P 

ZAZZERI FLAVIO  P LO PRESTI LUIGI MARIO P 

FEDELI LUCIANO  P MONTOMOLI FEDERICO P 

LENZI SONIA  P ORIZZONTE GENNARO P 

CIVILINI STEFANO  P MAZZEI FRANCESCO P 

ZAGO GIANCARLO  P FAVILLI GIOVANNI A 

RAPEZZI RICCARDO  P SANTINI LUCA A 

MAGRINI ANNA  P   

   

Assegnati n. 17 Presenti n.   15 

In carica n. 17 Assenti  n.    2 

 
Popolazione legale abitanti N. 9.518 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Sig. DR. GIOVANNI RUBOLINO. 

Accertato quindi il numero legale dei presenti per essere l'adunanza valida in Prima Convocazione 

il Sig. BAI LIDIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e apre la seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito, con 

decorrenza dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

• IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali 

• TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

• TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi 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’istituzione della IUC e all’adozione delle 

aliquote e tariffe della IUC rinviando l’approvazione del Regolamento IUC alla prossima Amministrazione 

entro il termine del 31.7.2014 fissato ad oggi per l’approvazione dei Bilanci di previsione degli Enti locali; 

 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 

n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente 

analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione 

degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- - la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 

principale; 

- - l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nello scrivente 

Comune, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge, in quanto interamente compreso 

nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei 

Comuni predisposto dall’I.S.T.A.T., ai sensi dell’art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il 

Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 

24 dicembre 2012 n. 228; 

 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 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 

avrebbe potuto superare l’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 le 

abitazioni principali il limite massimo fissato dalla legge è il 6 per mille); 

 

CONSIDERATO peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, 

nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 

periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione 
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che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 

all’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da 

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 

all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 

del citato D.L. 201/2011; 

 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 

Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2014, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

 

RITENUTO infine di confermare l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio 

comunale; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 

147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo 

della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, 

e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli; 

 

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 e che sarebbe quindi opportuno ed utile uniformare le scadenze e le 

modalità di pagamento dell’IMU e della TASI (Modello di pagamento F24); 

 

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, ferma restando 

la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni per le 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può 

ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote 

inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto 

previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

CONSIDERATO che, come si è visto sopra, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella 

determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e 

ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 

16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, 

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 equivalenti o inferiori a quelli determinatisi 

con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

 

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 
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dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque 

eccedere il limite dell’1 per mille; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con 

norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare 

riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della a) famiglia, 

anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b)  all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

RITENUTO di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare 

nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, 

che sono i seguenti: 

 

Servizi indispensabili Costi previsti 

(spese correnti) 

Illuminazione pubblica 352.661,00 

Parchi e servizi per tutela ambientale del verde e altri servizi relativi a 

territorio e ambiente 

686.201,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

125.163,00 

Servizi di polizia locale 638.997,00 

Servizio di protezione civile 20.200,00 

Anagrafe 106.443,00 

TOTALE 1.929.665,00 

 

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; 

 

ATTESO che le modalità di determinazione della TASI, la base imponibile, le scadenze sono identiche a 

quelle dell’IMU, la modalità di versamento della TASI è da intendersi in autotassazione unitamente a quelle 

dell’IMU e sarà cura del Comune favorire tale adempimento anche attraverso l’utilizzo gratuito del software 

disponibile sul sito istituzionale del Comunale; 
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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; 

- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 a) n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares; 

b) b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai 

rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, 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., determinando le tariffe 

di ogni categoria o sottocategoria omogenea 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; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune 

deve determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì d) della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

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 una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 661 L. 147/2013, 

come confermato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti 

non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di 

aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare 

pertanto necessario tenere conto all’atto della determinazione delle tariffe, per quanto l’effettiva portata di 

tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte 

delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione; 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 24 del 19-05-2014 - Pag. 6 - COMUNE DI MASSA MARITTIMA 

 

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; 

 

DATO ATTO che il soggetto preposto all’elaborazione del PEF, nello specifico l’ATO Toscana Sud, 

nonostante specifiche richieste da pare del Comune ad oggi non ha ancora elaborato il Piano finanziario 

(PEF) per il 2014 e che l’unico riferimento utilizzabile per determinare il costo complessivo del servizio 

rimane il Piano finanziario elaborato dal gestore per il 2013 approvato da questo Consiglio comunale con 

deliberazione n. 179 dell’11.11.2013 ed utilizzato per determinare le tariffe della TARSU per il 2013 come 

da deliberazione della Giunta comunale n. 179 dell’11.11.2013; 

 

RITENUTO necessario provvedere, nelle more della elaborazione del PEF per il 2014 ed la fine di garantire 

al Comune una adeguata liquidità per far fronte ai pagamenti entro i termini di legge, a riscuotere un acconto 

TARI calcolato sulla base di quanto dovuto per l’anno 2013 salvo procedere ad un conguaglio 

successivamente all’elaborazione del PEF 2014 da parte dell’ATO ed all’approvazione delle tariffe TARI per 

il 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, per quanto consentendo di norma 

almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, 

ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

 

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, e 

prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 

impositori; 

 

VISTA la nota del Dipartimento delle Finanze n. 5648 del 24.3.2014 con la quale viene chiarito che i 

Comuni possono riscuotere gli acconti TARI anche in assenza di una apposita disposizione legislativa che 

attribuisca espressamente loro questo potere; 

 

CONSIDERATO che l’acconto TARI può essere determinato nella misura del 50% di quanto dovuto a 

titolo di TARSU per l’anno 2013 da pagarsi in unica rata entro il 30.6.2014; 

 

DATO ATTO che successivamente all’elaborazione del PEF da parte dell’ATO ed all’approvazione delle 

tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale si procederà ad inviare la richiesta di pagamento a conguaglio 

da pagarsi in unica soluzione entro il 30.11.2014; 

 

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

pagamento: 
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IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TARI 
Acconto 30 giugno 

 Saldo 30 novembre 

 

DATO ATTO che, al fine di approvare il Bilancio di Previsione 2014 rapidamente e consentire così agli 

uffici comunali una piena operatività non limitata all’obbligo di impegnare in dodicesimi in esercizio 

provvisorio nonché all’esigenza di garantire il cofinanziamento di importanti opere pubbliche cofinanziate da 

finanziamenti regionali per i quali è previsto l’obbligo di rendicontazione in tempi molto stretti pena la 

perdita del contributo stesso, è necessario determinare preventivamente le aliquote e tariffe della IUC, 

rinviando l’approvazione del Regolamento IUC alla nuova Amministrazione; 

 

CONSIDERATO inoltre che la determinazione delle aliquote e tariffe IUC consentirà all’Ente di procedere 

a concretizzare in tempi rapidi rilevanti incassi e far fronte alla grave crisi di liquidità che l’Ente sta 

incontrando riducendo quindi anche gli oneri per interessi sull’anticipazione di tesoreria cui è costretto a 

ricorrere; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile acquisiti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267/2000 

 

VISTO l’esito della votazione espressa in forma palese per alzata di mano: favorevoli 12, contrari n. 3 

(Consiglieri Montomoli, Mazzei, Orizzonte);  

 

DELIBERA 

 

1) di istituire la IUC (Imposta Unica Comunale), ai sensi dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), con decorrenza dal 1 gennaio 2014; 

2) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 

all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

 

Imposta municipale propria (IMU) 

• Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 

come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 – 4 per mille - e 

confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00 

• Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili - 10,6 per mille 
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• Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D - 10,6 per mille, di cui 7,6 per mille riservato 

esclusivamente allo Stato 

• confermare l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, 

in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti 

passivi. 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive 

modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone 

l’azzeramento dell’aliquota della TASI per tutti gli immobili, con esclusione delle tipologie sotto 

riportate: 

• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dalla disciplina 

dell'IMU (art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011) ed assimilazioni - 2,5 per 

mille; 

• Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dalla disciplina 

dell'IMU (art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011) ed assimilazioni 

classificati nelle categorie A/1 A/8 A/9 - 2 per mille (in quanto già assoggettati ad IMU al 4 per 

mille); 

• Aliquota 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 - 1 per mille – intendendo per tale categoria i fabbricati iscritti in Catasto alla 

categoria D/10 o in altra categoria purché risulti dalla visura catastale la relativa annotazione di 

ruralità; 

• di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare 

sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota 

di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo della 

TASI dovuta. 

• di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 34,72%. 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

• Acconto TARI pari al 50% di quanto iscritto a ruolo TARSU per l’anno 2013; 

• Saldo TARI a conguaglio in base alle nuove tariffe calcolate in base al PEF 2014. 

 

3) - di stabilire che la riscossione dell’Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di 

seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in 

n. 2 rate una in acconto e una a saldo come segue: 

 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 
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TARI 
Acconto 30 giugno 

 Saldo 30 novembre 

 

4) di stabilire che il versamento dell’IMU e della TASI, in considerazione che le modalità di 

determinazione dell’imposta, la base imponibile e le scadenze coincidono, dovrà essere effettuato in 

autotassazione mediante il Modello di pagamento F24 utilizzando i codici di tributo appositamente 

istituiti e che per quanto riguarda il versamento della TARI l’Ente provvederà ad inviare 

direttamente ai contribuenti una comunicazione con allegato il Modello di pagamento F24 

precompilato; 

5) di favorire gli adempimenti a carico dei contribuenti mettendo a disposizione un software di calcolo 

gratuito già disponibile sul sito istituzionale del Comunale; 

6) 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; 

7) 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; 

8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita Sezione del Portale del 

Federalismo fiscale entro il termine perentorio del 23.5.2014 indicato all’art. 1 comma 1 del d.l. 

6.3.2014 n. 16 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2014; 

9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267 con separata votazione che dà il seguente risultato: 12 voti favorevoli, 3 astenuti 

(Consiglieri Montomoli, Mazzei, Orizzonte)  
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N° 267 DEL 18/08/2000 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: 

 

Favorevole 
 
 

 

 

Data, 13-05-2014 

 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

                                                                                                       F/to:  DR.CAGNANI CARLO 

 

 

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: 

 

Favorevole 
 

[ ]-ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE. 

 
 

 

 

Data, 13-05-2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  FINANZIARIO 

                                                 F/to: DR.CAGNANI CARLO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.   

 

                   IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

           F/to: BAI LIDIA                                 F/to: DR. GIOVANNI RUBOLINO 

 

 

 

C E R T I F I C A T O  DI  P U B B L I C A Z I O N E 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata afissa: 

 

- All'Albo  Pretorio  Comunale  dal           al           

per  la  prescritta  pubblicazione di 15 giorni 

consecutivi. 

- E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in  

data          con protocollo n. . 

Dal Municipio, lì          
 

IL MESSO COMUNALE 

Ripubblicata  all'Albo  Pretorio Comunale dal 

………........al………......... e  contro  di  essa  

sono/non sono state presentate opposizioni.  

 

Dal Municipio, lì ..........….. 

 
 

IL MESSO COMUNALE 

 

    

 

 

ESECUTIVITA' 

 

LA  PRESENTE  DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 19-05-14: 

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.LGS      

  N° 267 del 18/08/2000. 

- Immediatamente eseguibile ex. Art. 134, comma 4, D.LGS N° 267 del 18/08/2000; 

 

Lì ,                 

    IL SEGRETARIO GENERALE     

                                                                                          F/to:  DR. GIOVANNI RUBOLINO  

 

 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Lì, …………………….. 

                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

               DR. GIOVANNI RUBOLINO 

 


