
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

N. del Reg. 

4 

Data 

23-05-2014 

 

Oggetto:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). Approvazione aliquote 

IMU e TASI ed approvazione tariffe TARI e relativo piano finanziario 

servizio rifiuti. 

 

 
 L’anno  duemilaquattordici  

 il giorno  ventitre 

 del mese di  maggio 

 alle ore 12:30 

 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocato, il Consiglio Comunale 

si è riunito con la presenza dei signori: 

 

FORGIONE DOMENICO P SOLOMITA LUIGIA P 

SCRIMA GIANLUCA P CARRABS VINCENZO P 

D'ADAMO FEDERICO P FULCHINI RAFFAELE A 

ANNESE ASSUNTA P MANNETTA CARMINE A 

 

In carica   n.      8 

Presenti    n.     6 

 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri: 

FULCHINI RAFFAELE 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

� Presiede il Consigliere Comunale Solomita Luigia nella qualità di PRESIDENTE 

� Partecipa il SEGRETARIO CAPO dott. MOSCHELLA PASQUALE. La seduta è Pubblica. 

� Nominati scrutatori i Signori:  

 

            Premesso  che sulla proposta della presente deliberazione i responsabili dei servizi interessati 

hanno espresso parere favorevole ai sensi degli artt. 49, comma 1^, e 191 del D.Lvo 18 agosto 2000, 

n. 267, così come segue: 

 

 

- Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità 

tecnica. 

Il Responsabile del Servizio 

Istruttore Direttivo F.to  D'AMELIO VINCENZO 

 

 

- Vista la presente deliberazione, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità 

contabile. 

Il Responsabile del Servizio 

Il Segretario Comunale F.to avv. MOSCHELLA PASQUALE 

 

CCoommuunnee  ddii  GGeessuuaallddoo  
PPrroovviinncciiaa  ddii  AAvveelllliinnoo  

COPIA 



 Il Sindaco relazione brevemente sull’argomento evidenziando che la necessità di deliberare 
con urgenza in data odierna è legata a consentire ai cittadini una corretta dilazione temporale del 
pagamento dei tributi che, in caso contrario, si sarebbe tutto concentrato nel mese di dicembre p.v. 
Rivendica, con orgoglio, non solo il mancato aumento della tassazione sui rifiuti ma addirittura 
una sensibile riduzione: ciò è stato possibile sia per l’impegno profuso dall’Amministrazione che 
dalla preziosa collaborazione prestata dai cittadini. Per quanto riguarda la tassazione IMU sugli 
immobili diversi dall’abitazione principale, l’aliquota del 9 per mille resta invariata come lo scorso 
anno. Per la nuova imposta TASI  l’aliquota applicata è limitata all’1,5 per mille al fine di 
garantire per il c.a. il mantenimento della stessa capacità di spesa dell’Ente e l’erogazione dei 
medesimi servizi alla collettività.   
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe 
e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 
 Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 
2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno»; 
 
 VISTO 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;  
 
 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; 
 
 CONSIDERATO tuttavia 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; 
 
 Visto il decreto legge nr. 16/2014, convertito con modificazioni dalla legge 68/2014, il quale 
all’art. 1, comma 1, lettera a), che, tra l’altro, prevede che per l’anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dal comma 677 della legge 27 dicembre 
2013, nr. 147, per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 
13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di 
imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201, del 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; 
 
 CONSIDERATO: 
 
 che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
 
 che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
 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, 
incrementabile dell’ulteriore 0,8 per mille per effetto di quanto disposto dalla legge 68/2014; 
 
 CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha 
ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai 
terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro 
esenzione anche dall’IMU, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi 
dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi 
dell’art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011; 
 
 
 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 
così come prevista dal Regolamento  per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) , 
approvato con delibera consiliare nr. 3 in data 23/05/2014; 
  



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 all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
 CONSIDERATO: 
 che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi 
prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 
 

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

 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 

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

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

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e 
detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre 
rifiuti urbani ed assimilati; 
 
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 
esercizio relativi al servizio; 
 
-  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 n. 158 (cd. Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 
b)    in alternativa, 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, 
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 determina 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)    all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta; 
 



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

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’ approvazione del Piano 
finanziario per l’anno 2014 redatto dagli uffici competenti del Comune, sulla scorta anche dei dati 
forniti da Irpiniambiente con nota acquisita agli atti del Comune il 01/03/2014 – prot. 687, di cui al 
seguente prospetto economico finanziario: 

 
 

Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             55.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            200.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             86.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            142.700,00 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             10.000,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00   

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00   

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

€                  0,00   



Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo 

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Addizionale Provinciale €             20.000,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  

Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             86.275,00 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             521.405,50 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             435.130,50 

 
CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 

2014 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, ai 
fini della determinazione delle tariffe per ciascuna categoria (utenza domestica e utenza non 
domestica) e per ciascuna delle nr. 27 sottocategorie disciplinate dall’art. 9 D del predetto 
regolamento comunale per l’applicazione della IUC per l’anno 2014 e, tenendo conto le voci 
economiche dei costi da sostenere, è fatto espresso riferimento a quanto segue: 

 
 
 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche 
Quantità rifiuti 

prodotti: 
Kg rifiuti utenze 

domestiche 
          0,00 Kg rifiuti utenze non 

domestiche 
          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 
80,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  80,00% 

€            69.020,00 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            417.124,40 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
80,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  80,00% 

€           348.104,40 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
20,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  20,00% 

€            17.255,00 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            104.281,10 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

 
20,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  20,00% 

€            87.026,10 

 



CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 
147/2013, il Comune ha ritenuto opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune 
modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative 
del nuovo tributo, disciplinate le stesse nel dispositivo del regolamento comunale surrichiamato; 

  
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta 

unica comunale, in osservanza al dettato della legge di stabilità 2014, il regolamento comunale IUC 
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 sarà effettuata in un numero di 2 
rate per singolo tributo con le seguenti scadenze: 

TARI: 1^ rata con scadenza 30 LUGLIO 2014; 2^ rata con scadenza 30 NOVEMBRE 2014; 
TASI: 1^ rata con scadenza 16 GIUGNO  2014; 2^ rata con scadenza 16 DICEMBRE 2014; 

 
VISTO il Regolamento comunale (IUC) per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 

(IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da 
deliberazione di Consiglio comunale del 23/05/2014 n. 3; 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio 
Tributi;  
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio 
Finanziario; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;       
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
Con votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato: 
Presenti n. 6., Votanti n. 6,  Voti favorevoli n. 6, Voti contrari nessuno; (Assenti Fulchini e 
Mannetta) 
 

Delibera 
 

−     di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), 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 

4,5  per mille  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

9,00 per mille 

  
 
di 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;  
 
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 e degli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, nr. 
16 e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone la determinazione 
dell’aliquota unica TASI pari all’1,5 per mille; 



 
 
Tassa sui rifiuti (TARI) 
di approvare il Piano finanziario per l’anno 2014 di cui al seguente prospetto finanziario: 
 

Determinazione costi sostenuti 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             55.000,00 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            200.000,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             86.000,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €                  0,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            142.700,00 

CG Costi di 

gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di 

consumo e merci  

(al netto dei 

resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per 

godimento di beni di 

terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle 

rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di 

consumo e merci 

B12 accontamento per 

rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e 

prassi fiscali 

B13 altri 

accantonamenti 

B14 oneri diversi di 

gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 
CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                  0,00  

CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €             10.000,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €                  0,00   

CC Costi comuni 

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  0,00   

Amm Ammortamenti €                  0,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo €                  0,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Addizionale Provinciale € 20.000,00             

 Voce libera 3 €                  0,00 

 

  



Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          1,50 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             86.275,00 Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€             521.405,50 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             435.130,50 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita: 
 

 
Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze non 
domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 
% costi fissi 

utenze 
domestiche  

 
80,00% 

Ctuf - totale dei costi 
fissi attribuibili utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  80,00% 

€            69.020,00 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€            417.124,40 
% costi variabili 

utenze 
domestiche 

 
80,00% 

Ctuv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
utenze domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  80,00% 

€           348.104,40 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche  

 
20,00% 

Ctnf - totale dei costi 
fissi attribuibili NON 
utenze domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  20,00% 

€            17.255,00 
Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            104.281,10 
% costi variabili 

utenze non 
domestiche  

 
20,00% 

Ctnv - totale dei costi 
variabili attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  20,00% 

€            87.026,10 

di determinare le tariffe TARI per l’anno 2014 tenendo conto dei seguenti parametri: 
 
 
 Tariffe TARI applicabili per l’anno 2014: 
 

  
 
 

23-MAY-14 - 18.39.04    

Categoria   sottocategoria t_Fissa t_Variabile 

Uso domestico 1 Un componente 0,268671 128,280924 

 2 Due componenti 0,315241 230,905664 

 3 Tre componenti 0,358228 295,046126 

 4 Quattro componenti 0,386886 384,842774 

 5 Cinque componenti 0,397633 410,498958 

 6 Sei o piu` componenti 0,394051 436,155143 

Uso non 

domestico 1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu 0,346672 1,709877 

 2 Campeggi,distributori carburanti 0,525985 2,578279  



 3 Stabilimenti balneari 0 0 

 4 Esposizioni,autosaloni 0,406443 1,999344 

 5 Alberghi con ristorazione 0 0 

 6 Alberghi senza ristorazione 0 0 

 7 Case di cura e riposo 0 0 

 8 Uffici,agenzie,studi professionali 1,075879 5,311389 

 9 Banche ed istituti di credito 0,525985 2,625401 

 10 Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria 1,123696 5,547002 

 11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze 1,219329 6,045156 

 12 Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra 0,932428 4,611282 

 13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 1,087833 5,371976 

 14 Attivita` industriali con capannoni di produzione 0,490121 2,436911 

 15 Attivita` artigianali di produzione beni specifici 0,800932 3,978493 

 16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie 6,622633 32,81079 

 17 Bar,caffe`,pasticceria 5,235945 25,917428 

 18 

Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e 

form 0,68139 3,365899 

 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,558201 12,655783 

 20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante 0,406443 2,019539 

 21 Discoteche,night club 0 0  
 
 
  

Le predette tariffe, in sede di elaborazione del ruolo, tenendo conto delle nuove iscrizioni, variazioni e cessazioni, 
potrebbero essere suscettibili di uno scostamento percentuale dall’1 al 5; 
 

- di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 della 
legge 147/2013; 

- di stabilire che per la disciplina dell’applicazione dei singoli suddetti tributi si rimanda a 
quanto è previsto dal vigente regolamento comunale IUC; 

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

- IMU:  1^ rata scadenza 16 GIUGNO 2014;   2^ rata scadenza 16 DICEMBRE 2014; 
- TARI: 1^ rata scadenza 30 LUGLIO  2014;   2^ rata scadenza 30 NOVEMBRE 2014; 
- TASI: 1^ rata scadenza 16 GIUGNO  2014;   2^ rata scadenza 16 DICEMBRE 2014, fatto 

salvo diverse disposizioni normative; 
- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito; 
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014; 
- 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. 

-  di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla 
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Il Consiglio Comunale  

 



Con successiva votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato: 
Presenti n. 6, Votanti n. 6., Voti favorevoli n. 6, Voti contrari nessuno; (Assenti Fulchini e 
Mannetta) 
 
 RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere;  
 

D E L I B E R A 
  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue. 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Solomita Luigia F.to Avv. Moschella Pasquale  

  

  
 

 

                                                  

 Su dichiarazione resa dal messo comunale si attesta che la presente deliberazione è stata materialmente affissa 

all’albo pretorio di questo Ente in data odierna e vi rimarrà per  quindici giorni consecutivi. 

 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (4°comma dell’art 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267); 

 

Dalla residenza Municipale li 23-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Moschella Pasquale 

  

  
 
 

 
AUTENTICA DI COPIA 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza Municipale li 23-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (Avv. MOSCHELLA PASQUALE) 

  
TIMBRO  -------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione: 

 

 

- è divenuta esecutiva il giorno 02-06-2014 

 

 � per decorrenza dei 10 giorni dalla pubblicazione ( 3° comma dell’art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267); 

 
- su dichiarazione resa dal Messo Comunale, che la presente deliberazione, ai sensi del 1° comma 

dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza  

 

dal 23-05-2014 al 07-06-2014 
 

Dalla residenza Municipale li 23-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (Avv. MOSCHELLA PASQUALE) 

  

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