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Deliberazione del Consiglio Comunale N. 17

Adunanza del : 9104120t4

OGGETTO:
IMPosrA uMcA CoMUNALE: AppRovAZIoNE AlreuorE E TARTFFE pER LANNo 2014.

L'anno duemilaquattordici, addl nove, del.mese di aprile, alle ore l8eminuti 12, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con awisi scritti e recapitati a_norma di legge, si è riunito, in sétsione oRoNeRJÀ e<l in sedutaPUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consigtio Co'Àunale

All'appello risultano:

9qg$Igj Xqme carica Pr, As,ZANGRANDI FRANCESCO SINDACO xBELTRAMET"TI MARIA CONSIGLIERE XCAMOZZI PAOLO CONSIGLIERE xPRAZZOLI ANGELO CONSIGLIERE XSAVINI AI{TONELLA CONSIGLIERE XMASSARI PIETRO CONSIGLIERE XCACCIATORE MARCO CONSICLIERE XSAVI PIETRO CONSIGLIERE XBASSANONI FRANCESCO CONSIGLIERE XLOSI STEFAIIINA CONSIGLIERE XCERATI ADA CONSIGLIERE xALBERTI LAURXTTA CONSIGLIERE XMODENESI ANGELO CONSIGLIERE

Totale 9

ORIGINALE

Assiste all'adunanza il segretario comunale signor FERDENZI Dorr. ADRIANo il quale prowede alla redazione delpresente verbale.

F"ssen4t lttttt jl numero,degli interv€nuti, il signor ZANGRANDI FRANcESco nella sua qualita di sINDAcoassume la presidenza e dichiara aperta la seduta pei la trattazione ae[ oggeîto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Alle ore 18.35 entra il consigliere Bassanoni: presenti n. l0 assenti n. 3 Sig. Losi, cerati,
Alberti

I! SINDACO introduce I'argomenîo e dà la parola al Responsabile del Servizio, rag. Devecchi che
illustra brevemente la materia riferendo che il consigliere Sig.ra Losi Stefanin; ha presenrato
proposte di modifica relativamente all'aliquota ridotta al 4 %o ai fini IMU per gli immobili concessi
in uso gratuito ai parenti in linea retîa.
Tale modifica, ritenuta condivisibile, è inserita nel dispositivo della proposta originaria.

Alle ore 18.39 enha la consigliera Losi: sono presenti n. l l consiglieri.

- Modenesi: dichiara di essere contrario poiché si tratta di un aumento di tasse.

A questo punto più nessuno intervenendo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO I'art.54 D'Lgs. 15 dicembre 1997 n.446,in materia di approvazione delle tariffee dei prezzi pubblici, in base ar quare <re province e i Comuni oppr"iri"i t" ii)j\" e r prerrtpubblici ai Jìni dell'approvazione del bilancio di previsione>;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. l, comma 169 L. 27 dicembre 2006n' 296, il quale dispone che <gli enti locali deliberano le tarffi e te otrquot" ielotii ai tributi diloro competenza entro la data Jìssata da norme statali per la deliberazione del bilancío diprevisione' Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all 'inizio dell,esercizio purchéentro il termine innanzi indicato, hanno efetto dal Io gennaio dell'anno di riferimiio. In caso dimancata approvazione entro ir suddeîto termine, re tarife e re ariquote ,t inírnioni' pr*ogotu aianno in anno>;

vlsTo il Decreto del Ministero dell'intemo del 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che iltermine per la deliberazione del bilancio di previsione degt enti lo"uti'e-àiffi;;";.-i;. o 2014 al30 apile20l4;
vlsro I'art. l, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. r47 @isposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale d:lJo.S?to = r"gg" àiìt"tiìia'zor+;6i?,;; aìrionr.t., udeconere dal ro gennaio 2or4: è.istituita l'ImpúL unica comunale (IUC), che si basa su duepresupposti impositivi, uno costituito dal possessà di immobili..oll"guto aiíioioì]trlu..,rutor" 

"I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dl s"rvizicomunal:
CONSIDERATO che, in *tT::: 

" 
tali.presupposti impo{tivi, la IUC si compone de',Imposra

Tyutjp4r p.ropria (IMU), di narura patrimoniale, aovuà da po""rr;lij;;;;ri, escruse lepitazigri principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 
"tticoru 

n"r irii"to ier i serviziindivisibili (TASI), a carico sia dei possessore 
"rr" 

arri;utili"-to* àllir--"iri", 
" 
*lL r*ru ,uirifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi a"r r"-i"io Jituccolta e smaltimento dei rifiuti, a caricodell'utilizzatore;

RTTENUTo pertanto opporfuno procedere con una sola deliberazione all,adozione delle aliquote edelle tariffe applicabili ner 20.14 nelr'amuito aer .inloiiGbuti che 
""rtir"ir*""-r;rr"ìosra unicacomunale, sulla base delle motivazioni di seguito ripo;;ie, arrtrrrt" i"J;i;;lng'o'r'i"t iu,rti;

CONSIDERATo che, alra ruce delle disposizioni detrate dall,arr. l, commi 707 - 72r L. 27dicembre 2013 n. 147,1'Imoosta municipaìe propria ciiitut p", r'-no 2014 risulta basata su unadisciplina sostanzialmente anatoga a quelÉ J"r'zbli, Jtipr.r"a",



- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con

I'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. Nl, N8 ed N9;
- la previsione di una serie di agevolazioni dferite 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;

- 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'an' l, comma

380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU si dowà tenere conto della

necessita di affiancare alle aliquote IMU quelle detla TASI, in considerazione della disposizione

dettata dall'art. I, commi 640 è 677 L. 14712013, in base al quale I'aliquota massima complessiva

dell,IMU e della TASI non avrebbe potuto superare I'aliquota massima consentita dalla legge

statale per I'IMU al 3l dicembre 20ù, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con I'art. l, comma I D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto

che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel

p.ilo 
" 

n"t secondo periodo del comna 67i, per un ammontaÌe complessivarnente non superiore

ilo O,S p". mille, a óondizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle

unita immobiliari ad esse equipaîate di cui all'aft. 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

.q"it"f..,i" q""lli deteÀinatisi con riferimento all'Wtu relativamente alla stessa tipologia di

immobili, anche tenendo conto di quanto pfevisto dall'art. 13 del citato D.L' 20|/20||;

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

ai frnp"rt" *ri"u .ón,*te ai 
-pot"r 

procederg al.f approvazione delle aliquote IMU relative

all,anno 2014, nell'ambito'del relativo bilancio di pievisione, sulla base delle disposizioni

normative attualmente vigenti;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (fAsI)' I'aft' I'
comma 669 L. 14712013, come sostituito dall'aft. 2, comma l, lett. f) D.L' 16l?914-' prevede che il
pr".rpp"rr" impositivo úaU iest è il possesso o la, detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati'

íui 
"o'Àp."ru 

liabitazione p.i*ipA", e di aree. etlificabili, come defrniti ai sensi delf imposta

rnunicipale propria, ad ecceiione, in ogni caso' dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che I'art. 1, comma 675 L. 14712013 prevede che la base imponibile della TASI

sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CoNSIDERATO che, ai sensi dell'art. I, commi 676 e 677 L. L47lz}ll,l'aliquota di base della

iÀSf Jp*i all'l per mille, -"nt " 
p.t il Zót+ t'atiquota rnassima non può eccedere il 2,5 per mille'

ferma restando la possibitita di iit odurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per

iin ,"i*" detrazioni per le abitazioni principali e alle unita immobiliari ad esse equiparate;

CoNSIDERATO che, a fionte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il

com'ne può ridune l,ald;; mirrima fino all'azze.ramento, ai comuni viene attribuita la

il;tbtlttt ài introdurre diù* infttioti all'l per mille, graduandole in relazione alle diverse

Iip"G. ai i--obili, in Jn1.";il con quanto previsto dàl successivo comma 682, in base al

quale le aliquote possono "t..ì" 
aiift..-iut" io .ugioo. del settore di attivita nonché della tipologia

e della destinazione degli immobili;

CoNSIDERAToche,comesièvistosopra'l,art.1,comma677L.|47/20|3disponeche,nella
determinazione de1e aiquoie, il Comune à"u" l" og"i caso rispettare il vincolo in base al quale la

;;;;;i"ll" aliquote Oeju ílst e del'IMU p"t òi*.uou tipologia-di immobile. non può essere

;;;;i;r;;1';iq;"a massima consentita dalla iegge statale per I'IMU al 3l dicembre 2013, fissata



al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre
con I'art. 1, comma 1D.L. 16/2014 è stata prevista" per il20l4,lapossibifta di superare tali limiti
lto ?l! 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principaìi e alle unita
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da gènerare 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 previsro dall'art. t3 del citato D.L. 201/2011:,
CONSIDERATo che I'art. 1, comma 678 L. 147 /2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all'art. 13, comma g D.L. 201/zo1l, convertito in L. 21412013, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, t,aliquota
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'l per mille;
C0NSIDERATO che, sempre_ 

191. nronrio regolamento, il comune ha previsto di introdurre, ai
sensi dell'art. 1, comma 679 L. 14712013 specifiche riduzioni nel caso di: 

'
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso noncontinuativo, ma ricorrente:
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimor4 per più di sei mesi all,anno,all'estero;

CONSIDERATO che, nell'ambito delra TASI, l'art. I, comma 6gr L. r47 /2013 prevede che, nelcaso in cui I'unità immobiliar.e. sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
:*l'*iP immobiliare, quest'ultimo e i'occupante so-io titolari ai *,uutonomu obbligazionetributaria, rimettendo al comune la determinaziòne della quota di imposta dowta dJl,occupante inmisura compresa fra r0 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dowta;

::T1o_!*Ato che' sempre.nell'ambito della TASI, l'art. r, comma 682 L. 147/2013 prevedeche' con norma regolamentare, il comune determina la dis.rpri* p".i upfri"--ioo" ji"oiuu,o, 
"o'particolare riferimento :

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conúo altresì della capacita contributiva della fbmiglia,anche attraverso I'applicazione dell'ISEE;
b) all'individuazione dei servizi indivisibili e I'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, deirelativi costi alla cui copertura la TASI è diretta:
RTTENUTo di conseguenza necessario, stante I'espresso rinvio adottato in sede regolamentare,individuare nella presente delibera i servizi inaivi'riuifi prertati dat comune, con indicazioneanalitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Cura del verde pubblicogtela e 35.974,00

Gestione rete stp daleìomunìG
(viabilità, segnaletic4 circolazione

Urbanistica, arredo urbano e € 4.500,00

CONSIDERATO che l'art. r, comma 6g3.L. r47 /2013 prevede che le aliquote de a TASI devonoessere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lette ra b), ntmero 2), del



comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita 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. in attesa del consolidamento delle delinitive modalità del tributo e della verifica
di eventuali diverse esigenze di bilancio, di awalersi della facoltà concessa dall'art. 1, conma

676 della L.n.14712013, di azzerare I'aliquota della TASI per tutti gli immobili;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa riliuti ([ARI), la disciplina dettata dalla L.

14712013 (commi 641 - 666) delinea I'applicazione d^l 2014 di un tributo analogo alla Tares

semplificata intfodotta a fine 2013 con I'art. 5 D.L. 3l agosto 2013 n. 102, convertito in L' 28

ottobre 2013 n. l24l

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

- I'applicazione da pafe del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e

a"iÀgo"o a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre

rifiuti urbani ed assimilati;

- il consegUente obbligo per I'Ente di assicurare la copertura integrale dei c99ti di investimento e

di eserc-izio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'awenuto

trattamento in conformita alla normativa vigente;

- la possibilita (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 defrnizione della Tares;

b) in altemativa, ctel principio <chi inquina_ paga>, sancito dall'articolo 14 della direttiva

ZO1glgBlCEdel Parlamenio e'ropeo e-del Cónsiglio Europeo del 19 novembre 20î8, relativa

ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già awenuto nel 2013 con la Tares semplificata' alle

quantita'e qualità medie ordinarie'di rifiuìi prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi

e alla tipologia delle attivita svolte nonchè al costo del servizio sui rifiuti, determinando le

tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per

unità di superficie i.pottiUit" u""Jttut4 Plevisto -per, 
I'anno successivo' per uno o più

coeffrcienti ài produttivita quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CoNSIDERATOche,nell'ambitodellaTARI,l'art.1,comma682L.147|201^3prevedecheil
òo-rn*" a.u" a.terminare h àìsciptina per I'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attivita con omogenea potenzialita di produzione di rifiuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità
-' *"ttitióu a"lla famigli4 anche attraverso I'applicazione dell'ISEE;

e) all,individuazione di categorie di atti.vita produttive di rifiuti speciali alle quali applicare'

nell,obiettiva diffrcolta JiJehitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di

riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita viene svolta;

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art' l' comma 661 L'

t47t2013,come confermato;;i;. t;;" l, lett. e) D.L. t6/2014, è quella in base alla quale il

tributo sui rifiuti non potrà piit 
"o"tiJ"t..i 

dovuto in relazione alle quantita di rifiuti assimilati che

il produttore dimostri di aver awiato al recupero, norma che potra incidere in modo non relativo sul

g.,:*ft" l"i *t"to e di cui appare pertanto n'ce.1sario. tgnere cónto all'atto della determinazione delle

ilff;, ù quanto I'effettivà;;i;di tale disposizione lotra essere.misurata soltanto a seguito

della presentazioo" ai .pe"ifrci" à"n*"" da paie delle attivita produttive che si awananno di tale

disposizione;



CONSIDERATO che I'art. 1, comma 653 L. 147 /2013 prevede che il Consiglio comunale debba
approvare' entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformita 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
autorita competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata in questa stessa seduta,
dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario pei I'anno 2014;
CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. l, comma 652 L. 147 /2013, i
margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:
- è possibile prevedere, con riferimento all'utenza domestic4 che il numero di occupanti venga

considerato soltanto in relazione alle unità abitative condofte da residenti, applicando invece
una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente pi,r .r,ii"tr in funzione
della grandezza dell'immobile) con riferimento alle unità ìmmobiliari coidotte da soggetti non
residenti, owero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a .";.tti t .i.In questo modo, si eviÎa di introdurre un nirle.o di occupanti presunto in rliazione alle unitàimmobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso daparte. dei soggetti proprietari degli immo-bili che abbiano * nurn"ro ai ".."p*i effettivoinferiore a quello presunto stabilitó dal Comune.
Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi deglialtri comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario a"ri'itrt*úii. u JiJposizione siacomposto da un numero di soggetti superiore a quelio presunto dal Comune; -.r

- è possibile allo stesso modo creare una specifica sottocategoria relativa ai magazzini delleattivita produttive, per evitare di applicare una tariffa h^op_po_ elevata a tali superfici, non sempreespressarnente richiamate nelle categorie del D.p.R. lssi[ggg, n.i coÀùi-ion ieno di 5.000abitanti.

- piÌ il eengra!9, la previsione. dettaîa dall'arr. l, comma 6s2 L. r47 /zor3, nel momenro in cuistabilisce che il comune può determinare le taritre TARI tenendo;"il;;jp;;ó chi inquinapaga, in alremativa ai criteri oer. o.p.n ìsg7iis9, ;n" non costituiscono quindi più l,unicoparametro di determinazione delle tariffe, compoita- come conseguenza la possibilita per icomuni di derogare, in sede di determinazione'tarifari", ri .;;fi-ilrJtaieffiprevistt dalD.P.R. 158/1999;

CONSIDERATo peraltro 
:h? crà.1 sensi dell'art. 14, comma g D.L.20r/20fi. convertito conmodificazioni ]mL' 214/2011, te taritre della Tares 20 i3'awebbero dowto essere commisurate allequantita e qualita medie ordinarie. di.rifiltiprodotti per unia aj superficie, in relazione agli usi e allatipologia di attivita svolte- oer cui I'individuu"ion" àrtrtitarif",ul puri óiiu à"ì;ffi; del riparrodei costi tra le uîelze domàstiche e le utenze noo ao*.rti"t., non awebbe dowto necessariamentetenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola ot.*u, -u u*.úúJ!-o*ro 

"rrrr.basata su criteri presuntivi;

.'NSIDERATO peraltro che l'art. l, comma 652 L. 147 /2013 ha permesso di derogareulteriorÍìente a tali. criteri presuntivi,.a nontr a"Itpplicazione di una enhata che non assume
:?P" 9i corrispettivo per la prestazione del servizió, ma che mantiene invece la sua naturatributaria, rienhando quindi - al pari di quanto disposto pe, ra r.a.ii.ii aii"-ii*irp-a"rr" ailegittimita - tra le cd. tasse di scopo, ossia 

"h; 
;;;;;;, a Íonteggiare unct spesa di interessegenerale ripartendone |onere sufii categorie sociari ciì ao questo spesa traggono vanîaggio, oche comunque determinano t-?stgenzi per tt ;;r;;; pubbrica', di prowedere> (corte diCassazione, senterua 29 aprile ZOt0-n. tZ3iil);

CoNSIDERATo che, in base a.quanto disposto dall'art. r, comma 652 L. r47 /2or3,ai com'ni èstata quindi attribuita la facolta di determinare le tariffe suila base dj 
"rit"ri 

;i";;;ù queli delD'P.R. 158/1999, neil'esercizio di una maggiore-aisJrezionaita di ori";ta-;;; poritico -



amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la

giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione

t rif*iu dei Comuni, ividenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23

luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e l0luglio 2003 n.4ll7;
Càss. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti

amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L.241/1990 non è previsto un

obbligo specifico di motivazione, poióhé tali atti, essendo <applicativi dei principi generali della

Ar"f]finà ,"gotoîrice dello specifiio settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine

alle singole determinazioni, eisendo su!ftciente che le stesse non appafuno maniÍeslamente

Íltogíchl o sproporzionafe) e siano idottate al fine di perseguiÎe <una lo-gica di sana

omíninistra"ioie i di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui

all'articolo 97 della Costituzioie> (T.A.R. Piemonte l2 luglio 2006 n' 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato

confonne alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n' C-

iiì-óS, .."ooao cui il diritto comunitario non impone agli Stati rnembri r:L 
1te19do 

preciso per

finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il

volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentoie, come confermato dal Consiglio di

Stato nella senter:r;a del4 dicembre 2012 n' 6208;

CONSIDERATO che le tariffe approvaG ai fini Tares nel 2013 con la deliberazione di consiglio

"-orrr*a" 
del 21.9.2013 n. Zf, i",'àppfi"azione dei coefficienti individuati dal D'P'R' 158/1999 e

,r"ii" airporl"ioni dettate dallo stessó àecreto, risultavano particolarrnente gtavose per le utenze non

domestiche per alcune ,p""in"t " .ut"gotié ftittot*tti, ttuttorie' osterie' pizzeie e bar' caffé'

pasticceria;), la cui presenza sul tenitoria comunale deve essere salvaguardata, essendo a rischio di

chiusurar

DATO atto che con deliberazione di consiglio comunale n. 39 del 2l.ll '2013 sono state concesse

aqevolazioni sulla tariffe della Tares 2013 alle utenze non domestiche inserite nelle categorie 16

:friri"l"irJ*n 
"" "rr"ti",- 

ptrr.rie " e 17 "Bar, caffé,. pasticceria", 
. 

in^ applicazione di quanto

ai.p"ri" àAf '"tt. 5, comma i àel D.L.n' l}2l2}l3,convertito inL' n' 12412013:'

RITENUToquindinecessariointervenirepercalmieraregliaumentichesarebberoderivatinei
confronti di tali categorie " 

fì";i;;ilbppíicazione delle iariffe determinate in applicazione dei

coefficienti previsti dal D.P.R. 15811999;

RITEI\ruTo che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenele conto anche di

criteri maggiormente legati uliu' dir".""ionulità politica, al fine di garantire una ripartizione nel

temoo degli aumenti ai a"tetmin"te categorie più sensibili' con un minore innoito da coprire come

uuioit"uiion" A spesa a fronte della riduzione delle tariffe;

RITENUTO di determinare le tariffe TARI per l'anno 2014 confermando i criteri stabiliti per le

tariffe TARES anno 2013 ó;*t";àJiui-io"i di consiglio comunale n,23 del 21.9'2013 e

n. 39 del 23.11.2013;

YISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI' con particolare

riferimento aile rittuzioni "."..à"t" 
Jr" utenze dJmestiche per i risultati t".cciyl nella raccolta

differenziata ed utt,ute*a rronlo111.rti"u p.t t'u*io al recupéro dei rifruti assimilati prodotti;

coNsIDERAToche,aisensidell,art.l,commi662.665L.|47|20|3,ilComuneèaltfesìtenuto
a disciplinare t'appticazione àei ùtuto'.ui rifiuti in base a tariffa giomaliera per coloro che

occupanoodetengonotemporaneamente'conosenzlaltotizzazione,localioareepubblicheodi
uso pubblico e che, ai t""fi;i';' 

'1 
del vigente Regolarnento T|}]13.::tY 

tariffaria è

determinatainbaseallatariffaannualedeltributo'rapportataagiomo'maggioratasinoall00%;

RITEI\ruTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate

dul-Co.*. p"r ljanno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:



Utenze domestiche

Nucleo familiare
Quota fissa
(Umqlanno)

Quota
variabile
(9anno)

r, componenrc 0,4448 55,0698

-2.19mpqrenti 0,5189 99,1257
5. 0,57t9 126,6606
4. componenti 0,6143 r42,1536
Lqs!qp9!94! 0,6567 159,7025
6 o più compone!]ti 0,6884 187,2375

Utenze non domestiche



Categoria Descrizione
Quota fissa
(9mq/anno)

Quota
variabile

(9mq/anno)

I
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoshi di culto 0.4017 0.6360

2 Campessi, distributori carburanti 0,6302 0,9918

J Stabilimenti balneari 0,4962 0,7874

4 Esposizioni, autosaloni 0,3387 0,s37s

5 Alberehi con ristorante 1,0476 I,6550

6 Alberehi senza ristorante 0,7168 1,1341

7 Case di cura e riposo 0,7877 r,2401

8 Uffrci, agenzie, studi professio43li 0,8901 1,4082

9 Banche ed istituti di credito 0,4s69 1,4082

l0
Negozi abbigliamento, calzatue, liherie,
cartoleri4 ferramenta 0,8743 1,3810

ll Edicola, Farmacia, tabaccaio.-,p!gqi!!9942e t,1973 I,8852

t2

Fttivita artigianali tipo botteghe

(falegname, idraulico, fabbro, elethicista'
pamrcchiere) 0,8192 t,2871

IJ Canozzeiu autofficin4 elettrauto 0,9137 1,43s5

t4
Attivita industriali con capannoni di
produzione 0,7167 I,1357

l5
Attivita artigianali di produzione beni

specifici 0,8380 1,3185

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 1 1797 5,8924

17 Bar, caffé, pasticceria 2,814 4,4293

l8
Supermercato, pane e pasta, macelleri4
salumi e formaggi, Cen944ime!@-- I,3863 2,1850

l9 Plurilicenze alimentari e/o miste 2,0559 3,2419

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

--
8,2235 12,9616

2l Discoteche, night club I r,zst s 2,0166

22
Autorimesse e magazzim senza vendita

diretta 0.4726 0,7420

DATO atto che le tariffe della Tari per I'anno 2014, così come quelle della Tares dell'anno 2013

;;i";;";"n domestichedi cuiile categorie 16 e 17 (risoranti, trattorie, osterie, pizzerie -
[ur, 

"une, 
purtl.cerie) hanno Jito aumenti Àpetto alla Tarsu in vigore nell'anno 2012 in misura

superiore a1300%;

RITENUTO alfine di evitare la chiusura delle poche attività appartenenti.alle categorie 16 e 17

iJJ"r*,1, ,i"o.rie, osterie, pià"ri" - bar, caffé, pasriccerie) di mitigare gli aumenti rispetto alla

precedente tassazione, concedendo, per I'anno 2014, una riduzione della wiffa (parte fissa e parte

variabile) pari al 20%;

DATO ATTO che:

ol,onetepellacopertufadelleriduzioni,quantificatone2362,S0,èstatoprevistonel
bilancio 2014 nell-'apposito stanziamento di spesa (cap'n' 1070014);



. è rispettato il limite di spesa del 7% del costo complessivo del servizio pNi a€23.244,98 (
costo complessivo del servizio € 332.07 |,10x7%);

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalita di riscossione dell'Imposta unica
comunale, la legge di stabilita 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'iMU dovrà
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 1ó 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 séméstrale e in modo anche
differenziato con riferimenlo alla TARI e alla TASI, owero il pagamento in un,unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno;

coNsIDERATqr sotto questo profilo che I'art. 1, comma 6g9 L. r47 /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 prwedendo, in particolare, l,invio dimodelli di
pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;
RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell'approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze dipagÍrmento:

vIsTI i Regolamenti comunali per fapplicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui
::il,'^.**:*.lli ^(rAsI) 

e de'a rasia sui rifiuri (rARr) adottati ;"f ó;;;idt" comunalenell'odiema seduta:
ACQUISIT', ai sensi dell'arr.339' .:-ryll r, lenera b), del D.Lgs 267/2000,come modificato
9lt'q. :' comma 2-bis, del D.L. 174/2or;, il p;oe dell,organo di revisione economico_finanziaria;

vlsro il parere istruttorio favorevgle- 
J919daI segretario.sotto il profilo della legittimita ai sensidell'art. 8 lett. G) del Regolamenîo degli Uffici e deI Servizr;

yISTo il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del servizio sotto il profilo dellaregolarita tecnica ai sensi dell'art.49, comma lo, del D. Lgs. 267 /00:

vlsro il parere istruttorio 
.favorevole reso dal Responsabile del servizio Finanziario sotto ilprofilo della regolarita contabile ai sensi dell'art. 49, coiuna lo, del D. tg. %lìfolfi'

ESPERITA la votazione con il seguente esito:
- Presenti n.l I
- Astenuti n./
- Votanti n.l I
- Voti favorevoli n.10
- Voti contrari n.I Modenesi
proclamato dal Sindaco

2 rate con scadenza 30.9 e 30.t I



DELIBERA

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

all'Imposta unica comunale, con eflicacia dal lo gennaio 2014:

t. Imposta municipale propria (IMU)

1.1 di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2014, la detrazione per. abitazione
^ ' 

;;;;fi;;;dri*uil" "'"r*ì'uurn"nt" 
ar' abitazioni dj Î*#l;#* e A"/e ed agli eventuali

2.Aisensidell'art.l,comma676L.|47/20lSedinattesadelconsolidamentodelledefinitive
modalita del tributo e deilJ,".iir* ai eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone

ll*oru 
""to 

dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili'

3. di determinare per I'anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti ([ARI):

Utenze domestiche

i;;liài;eiltrta residenziale pubblica, nell'irnporto di € 200'00

Nrrr:leo familiare
Quota fissa
(9mq/anno;

Quota
variabile
(9anno)

4448 s5,0698
r i wrtrl,vuvurY
r ^^**^nant; I 0.5189 99,1257
,. wruPvuvulr

2 ^^-rnnanrì I 0,5719 126,6606
J.wvrrrl,v.rv.rq1-

,,, ^^*-^-^-+i i 0.6143 r42,r536litr-ffi-a 0.6s6, 159,7025

r87,2375

Aliquota 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.20112011, convertito :n.L'21412011

Aliquota ridotta per unità immobiliare concessa in uso

gratuito a parenti in linea retta entro il primo gmdo, così

óome previsto dall'art. 1? commi 4 e 5 del regolamento

Imu

Aliquota per tutti gli attri fabbricati, terreni ed aree

9,8 per mille, di cui 7,670 riservato

esclusivamente allo Stato
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat' D

Utenze non domestiche



Descrizione
Quota fissa
(Umqlanno)

Quota
variabile

(9mq/anno)

I
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
luoehi di culto 0,40t7 0,6360

2 a4qtpeggi, distributori carburanti 0,6302 0,9918
J Stabilimenti balneari 0,4962 0,7874
.l *Esposizioni,autosaloni 0,3387 0,5375
5 Alberghi con ristorante r,0476 1,6550
6 Alberghi senza ristorante 0,7168 1,1341
.|

Case di cura e riposo 0,7877 r,2401
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,8901 r,4082
9 Banche ed istituti di credito 0,4569 t,4082

l0
Negozi abbigliamento, calzature, librerie,
cadoleria, ferramenta 0,8743 I,3 810

ll Edicola, Farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,1973 I,8852

t2

Attivita artigianali tipo bottefi
(falegname, idraulico, fabbro, elettricista"
pamrcchiere) 0,8t92 r,2871

13 C_gqorZq" g u{qfi i9j44 elenrauto 0,9137 r,43s5

t4
Attivita indushiali con capannoni di
produzione 0,7167 r,r357

l5
Attività afigianali di produzione beni
specifici 0,8380 l,3r85

t6 Ristorariti, trattorie, osterie, pizze/ie 3,7397 5,8924
t7 Bar, caffé, pasticceria 2,8125 4,4293

l8
Supermercato, pane e pasta, macelleria,
!g!Uq9&t!q4Cgi, generi alimentari l,3 8ó3 2,1850

l9 Plurilicenze ali4entari e/o miste 2,0559 3,2419
20 O&fi'uqq19lStprie, fiori e piante 8,2235 12,96t6
2l Pr99199!s mcblelq! 1,2918 2,0366

22
Autorimesse e mag,?7iri senza vendita
diretta 0,4726 0,7420

Utetrze soggette a tariffa giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,
rapportata a giomo e maggiorata del 100%.

3.1 di concedere per l'anno z0r!, net i motivi in premessa citati, alle utenze non domestiche
inserite nelle categorie 16. "Risto-ranti, trattorie osterie, pizzerie.;. rz,,i*, 

"urii, 
pasticceria,,,

una riduzione del2Ù%o della tuiffa (parte fissa e parte variabile);
3'2 di stabilire che la riscossione della TARI dowà essere eflettuata in n. 2 rate conscadenza 30.9 e

30.1 l;
3'3 di stabilire altresì che I'intero importo del tributo dowto potrà essere versato in un importounico entro la scadenza del 30.91



4. di riservarsi, per quanto di competenz4 di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per

effetto di norme statali in meritol
5. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1o geruraio 2014 e saranno valide per gli
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L.
296t2006:
6. di stabilire che la presente delibera dovra essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446.

Successivamente
IL CONSIGLIO COMI.JNALE

RITENUTA la necessita di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

ESPERITA la votazione palese con il seguente esito:

- Presenti n.1 I
- Astenuti n./
- Votanti n.l 1

- Voti favorevoli n.10
- Voti contrari n.l Modenesi
proclamato dal Sindaco

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs- 26712000

- T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



Alberto Toscani
Dottore commercialista
Revisore Contabile
reI.0523/981ó10
fax 05231985147

VERBALE N.72 DEL 4.4.2014

oggetto: Parere su deliberazione di approvazione aliquote e tariffe dell'imposta unica comgnale per
l'anno 2014

Il sottoscritto, Alberto Toscani, nominato Revisore dei conti del comune di calendasco con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del24.11.2012:
visto l'art. 1, comma 639 L.27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal logeruraio 2014, è. istituita l'Imposta unica comunale (IUc), ctre si uara sidu.lr.rupporii i-po.itlui,uno costituito dal possesso di.immobili e collegaìo aiu toro natura e "d;r. ;'i;ftr; collegatoall'erogazione e alla fruizione di servizi comunalif
vista la bozza di deliberazione riguardante l'approvazione delle aliquote e tariffe dell,imposta unicacomunale,
Preso atto che I'ente ha azzerato re aliquote der tributo sui servizi indivisibili-TASl;
considerato che l'art. 239, comma,r,..letrera b, p*to if a"t D. Lgs 261/20il,tome modificatodall'art' 3,del D.L. 174/2012, prevede il parere i.i'otg*o di revisione economico-finanziaria sulleproposte di approvazione dei regolamenti relativi all'ap'plicazione dei tributi localil

Esprime

parere favorevore. per ouanto 
. 
di competenza, in merito deliberazione riguardantel'approvazione delle àliquoie e tariffe dell'imposta unica comunale,

evidenzia che, nel caso dovessero.ve_rificarsi degli squilibri di bilancio nel corso dell,anno2014, l'ente dowà valurare ta possibilità di i"t.oàurr" i'u iÀsr.

dott. Alberto Toscani
Documento soîtoscritto con firna digitale
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Alleeato alla delibera

". r6_.1ccdel L 9 0Pil. 20i4

OGGETTO: IMPOSTA TINICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
PER L'ANNO 2014.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 8 lett. G) Regolamento degli Uffici e dei Servizi)

1) Parere di legittimita:
PARERE FAV

Calendasco,

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 49 D. Lgs.267/2000 - T. u. delle reggi sull'ordinamento degli Enti locali)

2) Parere in ordine alla regolarita tecnica:
PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco, '- 3 R PR, 2014

Parere in ordine alla regolarita contabile:
PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco, -- 3 RPR, 2014



l,etto, approvato e sottoscì it1o.

[,\TE SHG
( ZA\ FRA\CL,SCO) E\ZI

Il sottoscritto Segretalio Comunale
ATTES

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line comunale

rimanervi pelquindici giomi consecutivi, (art. 124, c.a, del T.U. I 8.08.2000, n.267);

- CHE la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri
oubblicazione all'albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale del Comune.

calendasco. lì 16 0PR,2011

\q)

in data odierna, pcr

Cornunali mediante

CERTIFICATO DI ESECUI'IVITA' E DI PUBBI,ICAZIO\E

Il sottoscritto, visti gliatti d'ufficio,

ATTESTA

CIJE, la presente delibcrazione:

- è divenuta esecutiva il giorno
del T.U. n. 26712000);

- è stata pubblicata all'albo pretorio
al

Calendasco, li

, decorsi l0 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3,

comunale, per quindici giorni consecutivi dal

I 24, c.'l , def T .Lt. n.26112000).

II, SEGRETARIO COMUNAI,IJ

on-line
(arr.


