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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

NUMERO  09  DEL  30/07/2015 

Oggetto:  Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione piano finanziario e tariffe. 

 

 
  L’anno duemilaquindici  il giorno trenta del mese di luglio alle ore  20.00 si è riunito il Consiglio 
Comunale, convocato con avvisi nei modi e termini di legge e di Statuto, in sessione ordinaria   ed in prima 
convocazione. 
 Alla trattazione dell’argomento in oggetto  risultano presenti ed assenti, in seduta pubblica, i 
seguenti componenti: 

 

 Presente Assente 

1.         CIARFELLA ANGELO X  

2. FINOCCHIO LAURA X  

3. FINOCCHIO ANDREA  X 

4. CHIULLI EDOARDO X  

5. DI BLASIO TANIA  X 

6. ROSINI ALESSANDRO X  

7. CONCORDIA MARA X  

8. TRABUCCO LEONARDO X  

9. TRABUCCO ENZO X  

10. DI BERTO EGIDIO  X 

11. DI PROFIO MARINO X  

Assegnati n. 11       In carica n. 11 

Presenti n.  8       Assenti n.  3 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Di Lorenzo Piergiorgio 
Assume la Presidenza il Dr. Ciarfella Angelo, Sindaco, il quale constatato il numero legale dichiara aperta la 
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 

  



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 che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 30 

Luglio 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita 

l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e 

collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente 

riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe 

applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, 

l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella 

del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili 

ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- 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’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si 

applica ai Comuni della Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del 

maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011; 

CONSIDERATO tuttavia 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 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; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, 

come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  presupposto impositivo della TASI è il 

possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, 

come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 



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, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per 

mille, mentre per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di 

introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità 

immobiliari ad esse equiparate; 

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, come si è visto sopra,  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, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2015  la possibilità di superare 

tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli 

determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 

214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento IUC, il Comune ha ritenuto opportuno stabilire 

che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e 

l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di 

imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI 

dovuta; 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma 

regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento 

all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato in 

sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, 

come da allegato “A” alla presente deliberazione qui di seguito repilogati: 

Servizi indivisibili Costi 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRESA LA MANUTENZIONE €   58.125,00 

MANUTENZIONE STRADE €   66.590,00 

MANUTENZIONE DEL VERDE €   11.986,00 

SUAP €       500,00 

TOTALA COSTI  €  137.201,00 

 



CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro 

prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui 

servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2015, nell’ambito del 

relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–

666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 

D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

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

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi 

al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve 

determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

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

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) 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 una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 661 L. 147/2013, come 

confermato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più 

considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, 

norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto 

all’atto della determinazione delle tariffe, per quanto l’effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata 

soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale 

disposizione; 

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 tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in 

merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per 

l’anno 2014, 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 (Allegato “B” Piano 

Finanziario Tari 2015); 

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2015 non comportano una 

sostanziale modifica della disciplina della TARES introdotta nel 2013, il Comune ritiene incrementare la tariffa (prima 

TARSU ora TARI) rispetto all’anno 2013-2014 con l’unico fine di garantire la copertura del costo integrale del servizio
 

; 



CONSIDERATA la volontà di non trasformare la tariffa in natura corrispettiva di cui al comma 668 dell’articolo 1 

della Legge n. 147/2013 e quindi di conservare come per la TARSU 2013 la natura tributaria; 

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 la misura tariffaria è determinata in base alla 

tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per 

l’anno 2015 che si ritiene opportuno approvare l’allegato tariffe TARI 2015;  

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di 

stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e 

del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI 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 semestrale e in modo 

anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno 

di ciascun anno per la TASI; 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 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 prevedendo, in particolare, l’invio di 

modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori; 

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto possessore 

Acconto occupante 

16 giugno 

 
Saldo Possessore 

Saldo occupante 

16 dicembre 

TARI 2015  
Acconto   

Saldo 

30 aprile 2015 

30 ottobre 2015 

 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 

regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non 

state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del 

federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC adottato con deliberazione di consiglio comunale del 

3/9/2014 n.20; 

SENTITO il Consigliere Di Profio, il quale  nel preannunciare il voto contrario, fa presente che sarebbe stato 

opportuno, per quanto riguarda la TARI, ridurre a due componenti il numero convenzionale dei componenti il nucleo 

famigliare dei non residenti e, per quanto riguarda la TASI, prevedere le agevolazioni non come proposto ma in base al 

reddito ISEE; 

SENTITO il Consigliere Trabucco che esprime la condivisione di quanto affermato da Di Profio; 

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

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


VISTO il parere favorevole reso dal Segretario Comunale, in merito alla legittimità; 

Con n. 6  voti favorevoli, n. 2 contrari (Trabucco, Di Profio);  

 

DELIBERA 

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

comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

Imposta municipale propria (IMU) 

CATEGORIA ALIQUOTA IMU 

% 

Abitazione principale 4,0 per mille 

0,40% 

Pertinenze Abitazioni principali (C2 - C6 e C7 massimo una sola per ogni 

categoria catastale) 

4,0 per mille 

0,40% 

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (base imponibile ridotta del 50%) 10,6 per mille 

1,06%) 

Aliquote di base (escluse le unità immobiliari assoggettate ad aliquote 

agevolate) 

10,6 per mille 

1,06%) 

Aree fabbricabili 7,8 per mille 

0,78% 

Abitazione non principale locata con contratto registrato di durata almeno di 

12 mesi 

7,6 per mille 

0,76% 

Fabbricati C1 - C3 - D1 – D2 e D8, utilizzate esclusivamente per l’esercizio 

dell’attività d’impresa direttamente dai proprietari che abbiano residenza 

anagrafica se persone fisiche, o sede legale se società nel comune di 

Civitaquana 

7,6 per mille 

0,76% 

Terreni agricoli 7,6 per mille 

0,76% 

 di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale,applicabile 

esclusivamente alle abitazioni di Categoria A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale 

pubblica, nell’importo di € 200,00;  

 di dare atto che per i terreni agricoli ai sensi del Decreto Legge n. 4 del 24 gennaio 2015 spettano le seguenti 

esenzioni : “A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta  municipale propria (IMU) prevista dalla 

lettera h) del comma 1  dell'articolo  7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:  

    a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non  coltivati,  ubicati nei comuni classificati totalmente  montani  di  cui  

all'elenco  dei comuni italiani predisposto  dall'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT);  

    b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  

imprenditori  agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo 2004, n. 99, iscritti nella 

previdenza agricola, ubicati  nei  comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.  

  2. L'esenzione si applica anche  ai  terreni  di  cui  al  comma  1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi  in  

comodato  o  in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo  1  del  decreto  

legislativo  n.  99  del  2004, iscritti nella previdenza agricola.  

  3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche  all'anno  di imposta 2014.  

  4. Per l'anno 2014, non e', comunque, dovuta l'IMU  per  i  terreni esenti in virtù del  decreto  del  Ministro  

dell'economia  e  delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  politiche   agricole alimentari  e  forestali  e  

dell'interno,  del  28  novembre   2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece,  

risultano  imponibili  per  effetto  dell'applicazione   dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 



2014,  resta ferma  l'esenzione  per   i   terreni   a   immutabile   destinazione agro-silvo-pastorale   a   proprietà   

collettiva   indivisibile   e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in  zone montane o di collina. 

Con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  ………………………………………………………………………” 

 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

GRUPPO CATASTALE ALIQUOTA TASI 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1 – 

A/8 – A/9) 

    3,3 per mille (0,33%) 

detrazione per le rendite catastali (abitazione principale esclusa 

pertinenza) inferiori ad €. 500,00; 

             €. 50,00 

Altri Immobili           ESENTI 
 

 

 di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili 

analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 51,75 % per cento. 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

 di approvare il Piano finanziario per l’anno 2015 ( Allegato “B”alla presente deliberazione), di cui si allega il 

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

 di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI.): 

Utenze domestiche 
 

Nucleo familiare 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/anno) 
1 componente 0,13 92,08 

2 componenti 0,16 145,49 

3 componenti 0,18 180,48 

4 componenti 0,19 202,58 

5 componenti 0,20 242,36 

6 o più componenti 0,21 278,36 

Non residenti o locali tenuti a disposizione 0,18 180,48 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività 
Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota variabile 

(€/mq/anno) 
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto 0,05 0,44 

02. Campeggi, distributori carburanti 0,08 0,67 

03. Stabilimenti balneari 0,11 1,01 

04. Esposizioni, autosaloni 0,06 0,52 

05. Alberghi con ristorante 0,20 1,55 

06. Alberghi senza ristorante 0,16 1,40 

07. Case di cura e riposo 0,15 1,36 

08. Uffici, agenzie, studi professionali 0,39 2,51 

09. Banche ed istituti di credito 0,08 0,68 

10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,18 1,80 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,26 2,33 

12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 0,14 1,60 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,16 2,22 



14. Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,07 1,31 

15. Attività artigianali di produzione beni 

specifici 0,12 1,03 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  0,48 4,25 

17. Bar, caffè, pasticceria 0,38 3,36 

18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 0,10 3,62 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 0,40 3,70 

20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

 

 

0,75 4,40 

21.Discoteca Night Club 0,18 1,56 

21. Istituti di bellezza ,Parrucchiere e sartorie 0,15 1,48 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del 

tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 

 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: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto possessore 

Acconto occupante 

16 giugno 

 
Saldo Possessore 

Saldo occupante 

16 dicembre 

TARI 2015  
Acconto   

Saldo 

30 aprile 2015 

30 ottobre 2015 

  

 di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme 

statali in merito; 

 di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, 

anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite 

del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it e di disporre la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale 

nella sezione dedicata. 

    Dichiarare, con altra votazione e con n. 6  voti favorevoli, n. 2 contrari, la presente delibera urgente ed 

immediatamente eseguibile.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE  
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del 
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa 
comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 
 
Data 25/7/2015 

Il Responsabile del Servizio  
 

F.to Chiulli Patrizio 
 

 

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, 
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, 
osservato: 
………………………………………………………………………….………….……………………………………………………………………………………………… 
rilascia: 
[ x ] PARERE FAVOREVOLE 
[  ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
[  ] PARERE NON NECESSARIO 
 
Data 25/7/2015 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

F.to Chiulli Patrizio 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente atto viene cosi sottoscritto: 



 

Il Presidente       Il Segretario 
F.to   Dr. Ciarfella Angelo                  F.to   Dott. Di Lorenzo Piergiorgio 

 
 

============================================================================ 
 Reg. Pubblicazioni n.  156 / 2015. 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Dalla residenza comunale28/8/2015. 

Timbro 
Il Responsabile del servizio 

 f.to Rag. Paolo Mazza 

 
___________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal …………………….. al ………………….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 

10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Dalla residenza comunale, lì 

Timbro 
 


