
 
 
 
 
 
 
           N. 9 

Del 18/04/2014 
 

                                                               
 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: IUC  APPROVAZIONE TARIFFE-PIANO FINANZARIO   E SCADENZE 
PAGAMENTI  PER L’ANNO  2014 

 
      L’anno  duemilaquattordici     il giorno   diciotto      del mese di  aprile    alle ore  12.30  

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta   straordinaria  ed urgente     di   prima  convocazione  con la 
presenza dei Signori: 

 
 

            COGNOME E NOME                                                          PRESENTE                          ASSENTE  
1. ADAMO FEDELE  Sindaco                     X  

2. D’ALESSANDRO SILVIO Consigliere                           X 
3. GRECO GAETANO FRANCESCO Consigliere               X     
4. MARSICO ANTONIO  Presidente               X    
5. DE LUCA FABRIZIO Consigliere                            X 

6. CUNDARI GUSEPPE  Consigliere                            X 
7. FILICE PASQUALE  Consigliere               X  
8. MENNONE VIRGINIA Consigliere                                            X    

9. COVELLO RICHELMO  SERGIO Consigliere                X                   
10. GIGLIOTTI FRANCESCO Consigliere                                X 
11. ACETI PASQUALE Consigliere                            X   

12. FEDERICO  RAFFAELLO Consigliere               X                       
13. AZZINNARI RITA  Consigliere               X              

   
                                                                                                               PRESENTI N.    7               ASSENTI N. 6 

   
Assessore esterno Presente  
DOMENICO GUALTIERI SI  
 
 
Assume la Presidenza  il  Dr. Antonio Marsico  che, constatata la presenza del numero legale,  
dichiara aperta la seduta. 
Assiste  alla seduta  il Segretario Comunale D.ssa Loredana CANDELISE. 
La seduta è pubblica.  

  In continuazione di seduta                                          

 

 
COPIA  

    COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO      
                                             PROVINCIA DI COSENZA 

 



                                                                                                               
IL CONSIGLIO COMUNALE 

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

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

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

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

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; 

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; 

CONSIDERATO  che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) , l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013 e smi  prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di are edificabili, come definiti ai fini  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; 

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; 

CONSIDERATO  che nel proprio Regolamento  il Comune  ha previsto  specifiche riduzioni ed esenzioni  per  
l’IMU e TARI ;,  

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

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



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 ’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; 

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, 

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

CONSIDERATO  che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non comportano 
una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene opportuno 
confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini TARES nel 2013, che garantiscono, sulla base del Piano 
finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio; 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione  dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui 
Servizi Indivisibli (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con precdente  delibera consiliare n. 8 del 
18/04/2014;  

VISTO  il Decreto del Ministero dell ‘Interno del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 aprile 2014; 

Udita la relazione del Vice Sindaco e del Responsabile del Settore Finanziario; 

VISTO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica  reso dal responsabile del Servizio  Finanziario ai 
sensi dell’art. 49 comma 1  del D.Lgs n. 267/2000; ;  

Visto il D.Lgs n. 267/2000 ; 

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge ; 

DELIBERA  

1) Di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia , gli allegati prospetti relativi alle aliquote, 
riduzioni, esenzioni e scadenze IMU, TARI e TASI  , con efficacia dal 1° gennaio 2014. 

2) Di approvare il Piano tariffario e  le tariffe TARI  per l’anno 2014,che costituisce parte integrante e 
sostanziale della lresente deliberazione. 

3) Di inviare copia della presente deliberazione   al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, 
in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

4) Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. 

5) Di dichiarare il presente atto mmediatamente eseguibile.  



 
 
    Pareri sulla deliberazione ( art. 49 Legge 267 del 18.08.2000) 
 
   PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                                                UFFICIO   RAGIONERIA 
 Si esprime parere favorevole   

       Data  
                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                    F.to   COVELLO 
 
 

 

        PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                                          UFFICIO RAGIONERIA 
     Si esprime parere favorevole           

             Data 

                                                                                                                                                                                             IL Responsabile del Servizio 
 

          

                                                                                                                         F.to  Dssa  L. Covello 
     Visto se ne attesta la copertura finanziaria (art.55,comma 5) 

     Il relativo impegno di spesa viene annotato sul CAP._______ del bilancio   
 

     Data                                                                                                                             Il Responsabile del Servizio  
          
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

                           IL PRESIDENTE                                                                                                  IL SEGRETARIO 
           F.to Dr. A. Marsico.                           f.to  Dr.Loredana Candelise            
          
 
        

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
      Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Ente 
      
       oggi 15 Maggio 2014 sarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al __________________ ai  
      
       sensi dell’art124,primo comma del D.Lvo 267/18.08.2000. 
        
         N. 186 
       Data                                                                                                               IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

    15/05/2014                                                                                                  f.to  (Dr.Loredana Candelise )          
 

 
 
COPIA CONFORME della deliberazione, per uso amministrativo  
 
         

       Data 

                                                                                                 IL SEGRETARIO DELL’ENTE 

                                                                                             f.to  Dr.Loredana Candelise            
 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
       Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità secondo quanto  
       stabilito dall’art.126, comma 1, del D.Lvo n. 267/18.08.2000, è divenuta esecutiva ad ogni effetto  
       ai sensi dell’art.134, terzo comma, del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000. 
 
        Data                                                                                                              IL SEGRETARIO DELL’ENTE 
  
 



 
ALLEGATO “A”  -    IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  

 
ALIQUOTE 

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 
4,8 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 8,1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,1 per mille  

 

 
ALLEGATO “B”  -    TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI) 

 
Riepilogo Sintetico Costi Servizi Indivisibili 

Servizi indivisibili  Costi 

Illuminazione pubblica €    73.100,00 

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

€    82.827,68 

TOTALE €  155.927,68 

 

     Riepilogo Costi Interventi             Anno 2014  €   155.927,68 
    Gettito Stimato TASI                      Anno 2014   €    68.200,00 
     Percentuale di copertura costi                                     43,73%  
 

ALIQUOTE 
 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 
1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  1 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO “C”  - TASSA RIFIUTI (TARI) 
 

 
TARIFFE TASSA SUI RIFIUTI (TARI)  

 
Tariffa per le utenze domestiche 

 A B 

N° 
componenti Quota fissa per utenza Costo variabile per utenza 

1 € 0,646 x N° Mq € 45,276  

2 € 0,758 x N° Mq € 81,497  

3 € 0,862 x N° Mq € 92,815  

4 € 0,931 x N° Mq € 117,717  

5 € 0,956 x N° Mq € 131,300  

>= 6 € 0,948 x N° Mq € 153,938  

La tariffa dovuta è dalla singola classe di utenza è data dalla somma delle colonne A + B, come riportato nell’esempio 
seguente:  

 A B  

N° componenti Quota fissa Costo variabile per utenza Tariffa totale 

1 € 0,646 x N° Mq € 45,276  € 109,88 

2 € 0,758 x N° Mq € 81,497  € 157,30 

3 € 0,862 x N° Mq € 92,815  € 179,02 

4 € 0,931 x N° Mq € 117,717  € 210,82 

5 € 0,956 x N° Mq € 131,300  € 226,90 

>= 6 € 0,948 x N° Mq € 153,938  € 248,74 

Tabella Tariffe Utenze Non Domestiche  

Categoria TARES 

1-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  

2-Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,14 X n° mq 

3-Stabilimenti balneari  

4-Esposizioni, autosaloni  

5-Alberghi con ristorante  

6-Alberghi senza ristorante  

7-Case di cura e riposo  

8-Uffici, agenzie, studi professionali 3,04 X n° mq 

9-Banche ed istituti di credito  

10-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, 
e altri beni durevoli 3,04 X n° mq 

11-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 4,39 X n° mq 



Categoria TARES 

12-Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 3,07 X n° mq 

13-Carrozzeria, autofficina, elettrauto 3,41 X n° mq 

14-Attività industriali con capannoni di produzione 2,48 X n° mq 

15-Attività artigianali di produzione beni specifici 2,75 X n° mq 

16-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 16,05 X n° mq 

17-Bar, caffè, pasticceria 12,68 X n° mq 

18-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 4,88 X n° mq 

19-Plurilicenze alimentari e/o miste   

20-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 16,25 X n° mq 

21-Discoteche, night-club  

 
 
 

ALLEGATO “D”  -  SCADENZE DI PAGAMENTO IMPOSTA UNIC A COMUNALE 
 

IMU – TASI –TARI 
 

IMU  Acconto      16 giugno 

 Saldo 17 dicembre 

TASI - Possessore Acconto  16 luglio 

 Saldo  17 novembre 

TASI - Occupante Acconto 16 luglio 

 Saldo 1 novembre 

TARI  1^ Acconto 30 Luglio 

 2^ Acconto 
e/o Rata Unica 

30 Settembre 

 3^ Acconto 30 Novembre 

 
 


