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N.------- di prot.         N. 26 reg. del. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE I.U.C. (IMPOSTA UNICA  COMUNALE) ANNO 2014. 

 
 
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì   VENTITRE   del mese di   GIUGNO   alle ore 20.30; 
 
 Dato atto che le formalità prescritte dalla legge sono state regolarmente adempiute, il Consiglio 
Comunale si è riunito nella sala consiliare presso l’Edificio Polivalente, in sessione ordinaria e seduta 
pubblica, di prima convocazione. Fatto l’appello nominale risultano: 
 
           Pres.   Ass. 
 
1. SIMONA CLAUDIO         �   � 
2. VIROLETTI STEFANO         �   � 
3. VALTERIO MARCELLO        �   � 
4. MARANI ALBERTO         �   � 
5. ZANA GILBERTO         �   � 
6. VALTERIO PIERANGELO        �   � 
7. CENTAMORI STEFANO        �   � 
8. FRISA ANNA MARIA          �   � 
9. BORSOTTI FRANCO         �   � 
10. RAVELLI EZIO          �   � 
11. FARIOLI SARA           �   � 
 
         TOTALE PRESENTI N. 11 
 
 
Presiede il Sig. SIMONA CLAUDIO, Sindaco. 
 
 
Assiste  il  Segretario Comunale,  dottoressa SIMONA ACCOMANDO 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli 
argomenti all'ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 
 
 
 Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge 
di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 
basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
l’altro collegato all’erogazione e  alla fruizione di servizi comunali. 
 
 Premesso, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (Imposta 
Municipale Unica) 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. 
 
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data odierna con la quale è stato approvato 
il Regolamento sulla I.U.C. 
 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data odierna, con la quale è stato approvato 
il Piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani,  ai fini della 
determinazione delle tariffe del nuovo tributo, per l’ anno 2014. 
 
 Viste le tariffe del nuovo tributo, allegate alla presente e dato atto che:  

� è stata elaborata la misura delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze 
domestiche e non domestiche, sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle 
banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio 
per l'anno 2014, in  conformità a quanto previsto dalla normativa. 

� si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/1999, in misura pari al 
valore minimo proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999. 

 
 Ritenuto di confermare le aliquote I.M.U. della deliberazione di C.C. n. 27 del 28/10/2013. 
 
 Ritenuto di avvalersi della facoltà, per l’anno 2014, di azzerare l’aliquota T.A.S.I.. 
 
 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49 
e 147/bis del Decreto Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica. 
 
 Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sotto il profilo della regolarità contabile; 
 

Con il seguente risultato della votazione palese, che viene proclamato dal Sindaco Presidente: 
 
Presenti e votanti:   11   -   Favorevoli:   11   -   Astenuti:   0    -   Contrari:   0. 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di  approvare le tariffe del tributo comunale sui rifiuti “T.A.R.I.” anno 2014, come risultante dalla 

tabella allegata. 
 
 



2. Di dare atto che per le tipologie di attività non specificatamente indicate nella tabella sopraccitata sarà 
applicata la tariffa della categoria relativa all’attività più similare e congrua, così come previsto dal 
Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. 
 

3. Di dare atto che sull’importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504. 

 
4. Di confermare per l’anno 2014 le aliquote I.M.U. già deliberate con atto Consiglio Comunale n. 27 del 

20/10/2013. 
 

5. Di stabilire l’aliquota della T.A.S.I., per l’anno 2014, nella misura delle 0%. 
 
6. Di dichiarare, con separata votazione, unanimemente espressa in forma palese dai presenti e votanti,  

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO TARIFFE TARI 
ANNO 2014 

 
UTENZE DOMESTICHE 

 
NUCLEO 

FAMIGLIARE  

 

QUOTA FISSA 
€/mq/anno 

 

QUOTA FISSA 
€/mq/anno 

 

1 componente 0,48694 24,91424 
2 componente 0,56810 58,13323 
3 componente 0,62607 74,74272 
4 componente 0,67244 91,35221 
5 componente 0,71882 120,41882 
6 e più componente 0,75360 141,18069 

 
 
 

UTENZE NON DOMESTICHE 
 

Categorie 
 

CLASSIFICAZIONE ATTIVITA’ 
 

QUOTA 
FISSA 

€/mq/anno 

QUOTA 
VARIABILE  

€/mq/anno 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 0 
2 Campeggi, distributori carburanti 0,12150 0,34926 
3 Stabilimenti balneari 0 0 
4 Esposizioni, autosaloni 0 0 
5 Alberghi con ristorante 0,19403 0,55716 
6 Alberghi senza ristorante 0 0 
7 Case di cura e riposo 0 0 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,18134 0,52040 
9 Banche ed istituti di credito 0 0 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri 
beni durevoli 0 

0 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,19403 0,55780 

12 
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucchiere) 0,13056 

 
0,37398 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0 0 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,07797 0,47539 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,09973 0,28524 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0,87767 2,51451 
17 Bar, caffè, pasticceria 0,66006 1,89016 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 0 

 
0 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,27926 0,79803 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,09890 3,15154 
21 Discoteche, night club 0 0 

 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE       IL  SEGRETARIO 
F.to SIMONA CLAUDIO     F.to DOTT.SSA ACCOMANDO SIMONA 
 
=========================================================================== 
Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE sulla presente deliberazione, sotto il profilo della regolarità 
tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        F.to DOTT.SSA ACCOMANDO SIMONA 
 
=========================================================================== 
Il Sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla presente 
deliberazione, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi  dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
            IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
                 DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        F.to DOTT.SSA ACCOMANDO SIMONA 
 
=========================================================================== 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi a partire da oggi 10/07/2014 
        
 
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to DOTT.SSA ACCOMANDO SIMONA 
 
=========================================================================== 
 
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE. 
 
Antrona Schieranco, lì  10/07/2014 
    
                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to DOTT.SSA ACCOMANDO SIMONA 
 
=========================================================================== 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' 
 
� Si dichiara che, a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00 la presente deliberazione è divenuta 

esecutiva il      
 

⌧   Si dichiara che, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 per la presente deliberazione è 
stata adottata la clausola dell’immediata eseguibilità 

 
 
Antrona Schieranco. Lì   10/07/2014 
 
                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to DOTT.SSA ACCOMANDO SIMONA 


