
COMUNE DI MUCCIA  

                         (PROVINCIA DI  MACERATA) 
 
 
 

 

 
C O P I A 
____________ 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  12   Del  07-04-2015 

 
 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQ UOTE E 
TARIFFE ANNO 2015 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  sette del mese di aprile alle ore 21:30, presso il Teatro 
Comunale L. Marenco sito in via Roma 14, a causa della indisponibilità della sala delle 
adunanze del Comune, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
BARBONI FABIO P PUPILLI ELISA P 
BARONI MARIO P COLA LUCA P 
CAPITANI FABIO P Torquati Carla P 
REVERSI ARIANNA P FEDELI LUCIA P 
ANTONINI GIONATA P CARNEVALI BARBARA P 
 
ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   0.  
 
Assume la presidenza il Signor BARBONI FABIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor SANTOPADRE MARCELLO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 
PUPILLI ELISA 
COLA LUCA 
CARNEVALI BARBARA 
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IL SINDACO 

Illustra che con il presente atto si perviene all’approvazione di aliquote, tariffe e piani 

finanziari del tributo I.U.C. (Imposta unica comunale), il quale si articola nell’Imposta 

municipale propria (IMU), nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti 

(TARI) per l’esercizio 2015. A riguardo, precisa che la decisione dell’amministrazione è stata 

indirizzata al mantenimento delle aliquote e tariffe del 2014. 

In assenza di richieste di interventi o chiarimenti 

 

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 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; 

 

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;  

 

RICHIAMATA la delibera di consiglio  n 12 del 01/10/2014 ad oggetto “imposta unica 

comunale (IUC) – approvazione aliquote e tariffe anno 2014”; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione alla conferma delle 

aliquote e delle tariffe applicate nel 2014 per l’anno 2015 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, nella determinazione delle aliquote IMU 2015 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 
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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; 

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 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 

disposizioni normative attualmente vigenti; 

RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta 

nel Regolamento dell’Imposta municipale propria, l’individuazione dei valori medi delle aree 

edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento 

dell’imposta per il 2015 da parte dei relativi soggetti passivi; 

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, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il 

Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la 

possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse 

tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base 

al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 

della 

tipologia e della destinazione degli immobili; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle 

aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 

all’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, 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, 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 ai 

criteri di determinazione : 

a) delle tariffe; 

b)alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 

c)alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d)alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della 

capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e)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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 

comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

CONSIDERATO che ad oggi il soggetto che svolge il servizio, non ha prodotto il suo piano 

finanziario 2015 per poter redigere il piano finanziario generale della TARI 2015; 
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VISTA la sentenza del TAR della Sardegna n. 816 del 15/10/2014 secondo la quale nell’ipotesi 

in cui il soggetto gestore non predisponga il piano, è legittima la sua stesura e conseguente 

approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione 

del Piano finanziario per l’anno 2015, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per 

fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter 

definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2015; 

CONSIDERATO peraltro che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare 

ulteriormente I criteri presuntivi comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, a fronte 

dell’applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione 

del servizio , ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di 

quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. 

tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale 

ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che 

comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte di 

Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); 

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni 

è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a 

quelli del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento 

politico - 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 tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede 

giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 

n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. 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, poiché tali atti, essendo 

«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non 

richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo 

sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano 

adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri 

del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» 

(T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

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

conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 

n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo 

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 detentore, come 

confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

CONSIDERATO quindi che, ai sensi dell’art. 1, comma 652, il comune, in alternativa ai criteri 

di cui al comma 651 e nel rispetto 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, può commisurare la tariffa 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. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 

omogenea sono determinate dal comune 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. 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì 

tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per 

coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o 

aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento TARI, la 

misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 

maggiorata sino al 100%; 

CONSIDERATO che per la definizione delle tariffe TARI  occorre approvare il piano finanziario 

e le fasce di utenza come di seguito specificato: 
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TARI 2015 – PIANO FINANZIARIO 

 

 
Determinazione costi sostenuti 

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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             24.660,90 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             37.690,84 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             71.740,33 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             12.688,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €              2.298,41 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€              1.190,58  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              8.000,00   

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

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) €              1.000,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              8.988,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

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 €             27.174,57   

Voci libere per costi fissi: agevolazioni €             10.000,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 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          0,00 % 

Xn  
Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 
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Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             205.431,63 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             92.511,47 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             112.920,16 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che il piano finanziario è pressoché invariato rispetto a quello approvato per 

l’anno 2014 e ritenuto, quindi , opportuno confermare lo studio effettuato per l’anno 2014 

e confermare le relative tariffe per l’anno 2015; 

CONSIDERATO  che all’importo di cui sopra, proporzionalmente tra costi generali e costi 

variabili è stato aggiunto (ai soli fini di ottenere proiezioni che coprano interamente il costo 

del servizio) un valore relativo alla perdita di gettito necessaria ad accordare le riduzioni 

illustrate nella seguente tabella. 

 Riduzioni ed  agevolazioni 
 

 

Fattispecie                                                            
Riduzione effettiva 

2014 

Compostaggio domestico                                                                                                                               10% 

Smaltimento autonomo                                                                                                                                  40% 

Fabbricati rurali serviti                                                                                                                                    30% 

Fabbricati rurali ubicati in zone non servite                                                                                                50% 

Attività non domestiche ad uso stagionale                                                                                                 30% 

 

Il valore complessivo delle riduzioni ammonta a circa  10.000,00  €, pertanto la copertura 

dei costi totali del servizio si otterrà incrementando il gettito TARI proporzionalmente 

tra i Costi Generali del Servizio e i Costi Variabili. 

 

Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di 

riferimento 
 

 

L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei 

costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque 

l’agevolazione prevista per le utenze domestiche di cui al comma 658 della L. 147/2013 

(che si analizzerà più avanti). Il riferimento a “criteri razionali” implica: 

a)   la  necessità  di  esplicitare  il  criterio  utilizzato,  con  correlativa  insufficienza  di  

una ripartizione priva di motivazione o meramente apodittica; 
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b)  la razionalità del  criterio, che deve quindi fondarsi su fatti o situazioni 

e ffettivamente indicative della globale attitudine a produrre rifiuti delle due 

macro-categorie di utenza; 

c)   la  possibile  pluralità  di  sistemi  di  ripartizione,  individuabili  in  maniera  

certamente 

discrezionale, ma non arbitraria. 

In particolare si potrà ricorrere a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla 

specifica realtà comunale. Al fine di determinare le quote  di  copertura  dei  costi  

relative  alla  quota  fissa  e  alla  quota  variabile  della  tariffa  di riferimento, è opportuno 

prendere in considerazione l’incidenza del gettito e della quantità di rifiuti prodotti dalle 

due macro-categorie di utenza (domestica e non domestica). 

L’ente individua le misure relative alla copertura dei costi da parte delle utenze 

domestiche e non domestiche  in base alla superficie a ruolo di ogni macro-categoria dalla 

circolare del Ministero dell’Ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999; 

 

RITENUTO confermare, per l’anno 2015,  la ripartizione approvata per la TARI 2014 

 Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza  

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE 78,00% 

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE 22,00% 
 

 

 

Il Comune per le utenze "non occupate" , considerato che il Metodo Normalizzato ex D.P.R. 

158/1999, così come il Metodo a Parametri Variabili non prevede un numero di occupanti 

"parziale" durante l'anno per le seguenti fattispecie: 

-     utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, 

-     alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), 

-     alloggi a disposizione (abitazione priva di residenti), 

ha ritenuto di associare a dette unità un numero di occupanti fisso 
 
 

Numero occupanti per le utenze domestiche tenute a disposizione (da 1 a > 5)                    

2 
 

 

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato 

superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza o da altra 

documentazione sufficiente; 

 
 

 

RITENUTO quindi opportuno applicare per l’anno 2015 le stesse tariffe TARI applicate nel 

2014;
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Tariffa utenze domestiche

 

Fascia          
(n) componenti nucleo         

TF   (€/mq)               TV   (€/mq)                      T    (€/mq) 
abitativo                          

ud                                                      ud                                                            ud
 

FASCIA A                            1                                        0,45                                 0,94 1,39 

FASCIA B                            2                                        0,45                                 1,11 1,56 

FASCIA C                            3                                        0,45                                 1,21 1,66 

FASCIA D                            4                                        0,45                                 1,29 1,74 

FASCIA E                           >4                                       0,45                                 1,37 1,82 
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Tariffa utenze non domestiche

 

                                   Attività Produttive                                      TFund ( € /mq)      TVund ( € /mq)          Tund ( €/ mq) 

  1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri                                   0,37                       0,26 0,63 

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini                    0,37                       0,26 0,63 

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi                                    0,37                       0,26 0,63 

4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)                                       0,37                       0,65 1,02 

5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                              0,37                       0,61 0,98 

6 - Attività industriali con capannoni di produzione                       0,37                       0,61 0,98 

7 - Supermercati e ipermercati di generi misti                                0,37                       1,63 2,00 

8 - Attività artigianali di produzione beni specifici                          0,37                       0,81 1,18 

9 - Discoteche, night club                                                                    0,37                       0,81 1,18 

10 - Negozi di generi alimentari                                                         0,37                       2,04 2,41 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche                              0,37                       1,02 1,39 

12 - Negozi di beni durevoli                                                                0,37                       1,02 1,39 

13 - Attività artigianali tipo botteghe                                                0,37                       1,02 1,39 

14 - Ospedali, case di cura e riposo                                                   0,37                       0,81 1,18 

15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                          0,37                       4,58 4,95 

16 - Bar, caffè, pasticceria                                                                   0,37                       2,54 2,91 

17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio                              0,37                       3,66 4,03 

18 - Banchi di mercato genere alimentari                                        0,37                       2,04 2,41 

19 - Banchi di mercato beni durevoli                                                0,37                       0,81 1,18 

20 - Stabilimenti balneari                                                                    0,37                       0,34 0,71 
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VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta unica comunale IUC composto 

dai regolamenti per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati; 

RICHIAMATO l’art. 18 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per 

l’approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del 

vigente Statuto comunale, tra le competenze del consiglio comunale; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile 

del Servizio finanziario; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. 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 2015: 

3.  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 -  per mille 

Aliquota per tutti gli altri  immobili ed aree edificabili 9,0 per mille 

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, 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  

di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel Regolamento 

dell’Imposta municipale propria (IUC), l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili 

situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 

2015 da parte dei relativi soggetti passivi. 

4. Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Si  dispone l’azzeramento dell’aliquota della TASI per tutti gli immobili.  

5. Tassa sui rifiuti (TARI) 

di approvare il Piano finanziario per l’anno 2015 redatto,di cui si allega il Prospetto  

economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

e di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti 

(TARI): 
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TARI 2015 – PIANO FINANZIARIO 

 
Determinazione costi sostenuti 

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 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             24.660,90 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €             37.690,84 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             71.740,33 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 
consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  
compreso nelle precedenti voci) €             12.688,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 
convenzioni con gestori) €              2.298,41 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 
compostaggio e trattamenti) 

€              1.190,58  

CC Costi comuni CARC  
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €              8.000,00   

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

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) €              1.000,00   

CK  
Costi d'uso del 
capitale 

Amm Ammortamenti €              8.988,00   

Acc Accantonamento €                  0,00   

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 €             27.174,57   

Voci libere per costi fissi: agevolazioni €             10.000,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 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          0,00 % 

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

Costi totali 
ΣT = ΣTF + ΣTV €             205.431,63 

TF - Totale costi fissi 
ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €             92.511,47 

TV - Totale costi variabili 
ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             112.920,16 

 

 

All’importo di cui sopra, proporzionalmente tra costi generali e costi variabili è stato 

aggiunto (ai soli fini di ottenere proiezioni che coprano interamente il costo del servizio) 

un complessivo  per le riduzioni che ammonta a circa  10.000,00  €, pertanto la copertura 
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dei costi totali del servizio si otterrà incrementando il gettito TARI proporzionalmente 

tra i Costi Generali del Servizio e i Costi Variabili. 

 

Ripartizione dei costi tra categorie di utenza per la modulazione della tariffa di 

riferimento 
 

 

 Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza  

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE 78,00% 

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE 22,00% 
 

 
 
 

Numero occupanti per le utenze domestiche tenute a disposizione (da 1 a > 5)                    

2 
 

 
 
   TARIFFA UTENZE DOMESTICHE 
 

Fascia          
(n) componenti nucleo         

TF   (€/mq)               TV   (€/mq)                      T    (€/mq) 
abitativo                          

ud                                                      ud                                                            ud
 

FASCIA A                            1                                        0,45                                 0,94 1,39 

FASCIA B                            2                                        0,45                                 1,11 1,56 

FASCIA C                            3                                        0,45                                 1,21 1,66 

FASCIA D                            4                                        0,45                                 1,29 1,74 

FASCIA E                           >4                                       0,45                                 1,37 1,82 
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Tariffa utenze non domestiche

 

                                   Attività Produttive                                      TFund ( € /mq)      TVund ( € /mq)          Tund ( €/ mq) 

  1 - Musei, biblioteche, cinematografi, teatri                                   0,37                       0,26 0,63 

2 - Autorimesse, autosaloni, esposizioni e magazzini                    0,37                       0,26 0,63 

3 - Distributori carburanti, impianti sportivi                                    0,37                       0,26 0,63 

4 - Alberghi e campeggi (senza ristorante)                                       0,37                       0,65 1,02 

5 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto                                              0,37                       0,61 0,98 

6 - Attività industriali con capannoni di produzione                       0,37                       0,61 0,98 

7 - Supermercati e ipermercati di generi misti                                0,37                       1,63 2,00 

8 - Attività artigianali di produzione beni specifici                          0,37                       0,81 1,18 

9 - Discoteche, night club                                                                    0,37                       0,81 1,18 

10 - Negozi di generi alimentari                                                         0,37                       2,04 2,41 

11 - Uffici, agenzie, studi professionali, banche                              0,37                       1,02 1,39 

12 - Negozi di beni durevoli                                                                0,37                       1,02 1,39 

13 - Attività artigianali tipo botteghe                                                0,37                       1,02 1,39 

14 - Ospedali, case di cura e riposo                                                   0,37                       0,81 1,18 

15 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante                                          0,37                       4,58 4,95 

16 - Bar, caffè, pasticceria                                                                   0,37                       2,54 2,91 

17 - Ristoranti, pizzerie, birrerie, pizza al taglio                              0,37                       3,66 4,03 

18 - Banchi di mercato genere alimentari                                        0,37                       2,04 2,41 

19 - Banchi di mercato beni durevoli                                                0,37                       0,81 1,18 

20 - Stabilimenti balneari                                                                    0,37                       0,34 0,71 

 

 

6. di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un 

importo unico entro la scadenza della seconda rata; 

7. di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 

termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI 

dovrà essere effettuata in n. 2 rate: 

 

TRIBUTO ACCONTO  SALDO 

IMU 16/06/2015 16/12/2015 

TASI  16/06/2015 16/12/2015 

TARI 31/07/2015 31/01/2016 

 

8. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di norme statali in merito;  

9. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno 

valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi 

dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

10.  di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e 

la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
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Inoltre, stante la necessità e l’urgenza di assicurare gli adempimenti di legge; 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano  

 

DELIBERA 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d. 

lgs. N. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to BARBONI FABIO F.to SANTOPADRE MARCELLO 

___________________________________________________________________________ 
 
Visto il 1° comma dell’art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, esprime parere favorevole in 
ordine alla Regolarita' tecnica della proposta del presente atto. 
 
Data: 30-03-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to BARBONI FABIO  
___________________________________________________________________________ 
 
 
Visto il 5° comma dell’art.153 del T.U. 267/2000 attesta la copertura finanziaria della 
proposta del presente atto; 
 
Data: 30-03-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to BARBONI FABIO  
___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata 
di 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 . 
Lì,  10-04-2015 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to SANTOPADRE MARCELLO 

___________________________________________________________________________ 
È copia conforme all’originale. 
Lì, 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SANTOPADRE MARCELLO 

 


