
Oggetto: Determinazione tariffe per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

 Pagina 1 di 6 

**Copia** 

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO 

PROVINCIA DI  COSENZA 

_____________ 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

N. 4 

 

Data: 14/07/2014 

OGGETTO:  

Determinazione tariffe per l'applicazione dell'imposta unica 

comunale (IUC).           

 

 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 

diciannove e minuti dieci nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata 

nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con la presenza dei signori: 

 

Cognome e Nome Presente 
   

1. Alessandro TENUTA Sindaco Sì 

2. Angelo Roberto BILOTTO Consigliere Sì 

3. Luigi Alessandro ESPOSITO Consigliere Sì 

4. Domenico RUFFOLO Consigliere Sì 

5. Giuseppe SALERNO Consigliere Sì 

6. Louis CHIAPPETTA Consigliere Sì 

7. Fabio TROZZO Consigliere Sì 

8. Giancarlo CONFORTI Consigliere No 

9. Francesco Saverio MATRAGRANO Consigliere Sì 

10. Vincenzina PULICE Consigliere No 
   

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Dr. Louis 

CHIAPPETTA nella qualità di Presidente del Consiglio, che dichiara aperta la seduta. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr.ssa Teresa GIORDANO, che provvede alla 

stesura del presente verbale. 

La seduta è pubblica. 

 

 

 

 



Oggetto: Determinazione tariffe per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).

 Pagina 2 di 6 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE N.3 DEL 02/07/2014 

 
OGGETTO: 

Determinazione tariffe per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC).           

 

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

 VISTA la legge 27/12/2013 n°147, Legge di Stabilità per l’anno 2014, che ha 

disciplinato l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il 

percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili; 

 CONSIDERATO che la richiamata Legge n°147/2013 ha previsto un’articolazione 

della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle 

disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 a decorrere dal 1° gennaio 

2014; 

 VISTO che la IUC e pertanto così composta: 

 IMU – Imposta Municipale Propria, a carico del possessore; 

 TASI – Tributo per servizi indivisibili, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile; 

 TARI – Tassa sui Rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

 VERIFICATO che la componente IUC che istituisce la nuova tassa sui rifiuti verrà 

applicata in sostituzione della precedente TARES (Tributo sui Rifiuti e sui Servizi);  

 RILEVATO che la Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui Rifiuti TARI 

ai commi da 641 a 668; 

 PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in 

vigenza con la Tares e pertanto per tutte le unità immobiliari la superficie 

tassabile ai fini TARI rimane quella già assunta in relazione alle denunce ed agli 

accertamenti ai fini TARES-TARSU; 

 RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffa 

avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal DPR 158/99 e secondo gli usi e le 

tipologie delle attività svolte; 

 PRESO ATTO che le tariffe per ogni categoria  sono determinate dal Comune 

moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata e 

numero dei componenti; 

 CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise 

in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche; 

 RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è 

attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, relativo alla 

potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di 

superficie tassabile e per l’attribuzione della parte variabile della tariffa 

vengono applicati appositi coefficienti Kd, scelti all’interno di un range stabilito 

dal DPR 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto; 

 PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato si precedenti punti, 

deve essere assicurata la copertura al 100% dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio; 

 VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2014, elaborato ai sensi dell’art.8 del DPR 

158/99; 

 VISTO il prospetto riassuntivo di previsione della copertura dei costi; 

 VISTO il D.Lgs 267/2000; 
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 VISTO lo Statuto dell’Ente; 

 VISTO l’art.1 comma 169 Legge 296/2006 che ha stabilito che gli Enti Locali 

deliberano le tariffe e le relative aliquote relative ai tributi di loro competenza 

entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) 

dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 

delle Finanze, mediante inserimento del testo della presente delibera 

nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, entro il termine fissato 

dal richiamato art.52 comma 2 D.Lgs. 446/1997, secondo le modalità indicate 

nel comunicato dello stesso Ministero del 28/02/2014; 

 

PROPONE 

  

 DI approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe IUC-TARI, da applicare 

per l’anno 2014 come riportate nell’allegato al presente atto (“ALLEGATO 1”); 

 DI stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU 

e TASI nell’ambito dell’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC con 

efficacia dal 01/01/2014: 

 

IMPOSTA MUCIPALE PROPRIA – IMU  

Aliquota per immobile concesso ad 

uso abitativo a parenti entro il primo 

grado (per una sola unità immobiliare) 

7,60 per mille 

Altri immobili 9,00 per mille 

Aree edificabili 9,00 per mille 

 

 DI demandare, per quanto non espressamente citato relativamente all’IMU, al 

Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC; 

 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TASI  

Aliquota per abitazione principale e 

relative pertinenze  
1,25 per mille 

Altri immobili 0,80 per mille 

Aree edificabili 0,80 per mille 

 

 DI demandare, per quanto non espressamente citato relativamente alla TASI, 

al Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

IUC; 

 DI dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in 

premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito 

informatico dello stesso Ministero; 

 DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000. 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario 

 f.to Rag.Emilia Molinaro 
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P A R E R I     S U L L A     D E L I B E R A  
  

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 

18.08.2000,  n. 267  i pareri di cui al seguente prospetto: 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile esprime 

parere: 
F A V O R E V O L E  X 

   

 NON FAVOREVOLE  
 

 

Data  14/07/2014 

F.to: Rag. Emilia MOLINARO 
 

 

Il CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la proposta resa in premessa; 

 Ritenuta la proposta meritevole d’accoglimento; 

 Visto il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole reso ai sensi 

dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000,  n. 267 allegato alla presente deliberazione; 

 

con sette voti favorevoli resi per alzata di mano ed uno astenuto (Matragrano) 

su otto consiglieri presenti: 

 

DELIBERA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente; 

 Di approvare la proposta in premessa; 

 

Infine con separata unanime votazione, la deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

F.to:  Dr. Louis CHIAPPETTA 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dr.ssa Teresa GIORDANO 

 

 

Il Consigliere 

f.to Angelo Roberto Bilotto 
 

______________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 25-lug-2014. 

 

N. 470 del Registro Pubblicazioni 

 

MARANO PRINCIPATO, lì 25-lug-2014 Il Segretario Comunale 

F.to: Dr.ssa Teresa GIORDANO 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

  

Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267) 

 

Dopo  trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267) 

 

X 

 

MARANO PRINCIPATO, lì 25-lug-2014 Il Segretario Comunale 

F.to: Dr.ssa Teresa GIORDANO 

 

 

 

Il Messo comunale attesta che la presente delibera viene pubblicata all’Albo Pretorio il 

giorno 25-lug-2014. 

 

 Il Messo Comunale 

F.to: L. Sansone 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Marano Principato, lì 25-lug-2014 Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Teresa GIORDANO 
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