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stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

NANNINI BRUNO

MASSOLI PAOLO Presente

P

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Signor Ippoliti Santino nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza  e verbalizzazione (art.97, comma 4,
del T.U. n° 267/2000) il Segretario comunale DE VINCENZI EMANUELA. La seduta è pubblica.
In apertura di seduta sono nominati scrutatori i Signori:
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MAZZOCCHI BARBARA,
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 Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto
all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell'art. 49 – 1° comma del T.U. 18/08/2000, n° 267,
hanno espresso parere, integralmente riportato all’interno:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Si dà atto che gli interventi di cui al presente atto (riportati sinteticamente nel presente
verbale) sono oggetto di apposita registrazione conservata agli atti.
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Il Presidente cede la parola all’Assessore Massoli.

L’Assessore Massoli dichiara quanto segue: con la TARI si passa da tassa a tariffa. Con la tariffa il costo
del servizio è a totale carico degli utenti, l'anno scorso il primo semestre era stato gestito con il vecchio
sistema. Quest'anno invece per l'intero anno viene applicata la tariffa secondo il PEF e questo determina
un aumento considerevole della TARI che è passato ad € 1.000.000,00 che è l'importo che dobbiamo
coprire con la tariffa. La parte fissa è legata ai metri quadrati, la parte variabile invece si applica con
riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare. Sono state fatte delle simulazioni per vedere
quello che era l'impatto sulle famiglie, secondo il numero degli occupanti. I nuclei con un solo occupante
sono il 35% nel comune di Stroncone. Ogni volta che parliamo di TARI dobbiamo capire da dove viene e
come è nata, non è vero che non si poteva fare nulla, però dai piccoli comuni non è uscita una proposta.
C'è stata anche un'altra scelta e sono stati sollevati alcuni punti, in particolare la qualità del servizio o la
spesa per la riscossione che oggi viene effettuata invece direttamente dal Comune. Oggi si subiscono
scelte fatte in passato. Purtroppo i cittadini del Comune di Stroncone versano alle casse dell'Ente circa 3
milioni di euro ed un milione viene versato direttamente al soggetto gestore del servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti. Va posta la questione anche a livello regionale. Non abbiamo armi in mano oggi e la
possibilità di fare modifiche è limitata.

Quintili: un componente da € 0,53 a € 0,95 etc... praticamente c’è un aumento del 50%. Nelle zone
periferiche paghiamo e basta, rispetto ai cittadini che abitano nel centro abitato che hanno un servizio
migliore. Si deve adeguare il prezzo al servizio.

Massoli: non è tecnicamente fattibile perchè la tariffa è legata solo ai metri quadri ed al numero dei
componenti.

Il presidente del consiglio dichiara di aver fatto una simulazione della propria posizione ed ha visto che vi è
stato un aumento di € 50,00.

Liorni: il costo generale della tari è di 1.000.000,00. Il territorio è vastissimo, formato da tante frazioni.  Però
è il costo che è eccessivo, si tratta di ottimizzare meglio il personale della Ditta. Fare lo spazzamento e non
avere lo stesso servizio di prima non è giusto. Il servizio non è eccellente anche in base a quello che viene
detto dai cittadini. Ottimizzare le risorse umane credo che sia possibile.

Il Sindaco: è sicuramente possibile fare un servizio migliore, sono d'accordo con te. C'è il problema dello
sfalcio dell'erba, ci stiamo attivando perché questi disservizi vengano superati. Se non ci fosse stato
Santino Ippoliti che avesse pianificato quel discorso non so come sarebbe stato gestito quel servizio. La
tariffa della TARI in Umbria non ce ne possono essere diverse. Il costo del servizio deve essere uguale per
tutti i cittadini della provincia. Sulla costruzione del costo non abbiamo margini di discrezionalità, gli
aumenti che ci sono stati quest'anno riguardano anche l'aumento del costo della gestione che tiene conto
anche dell'aumento del costo della vita. Se ci fate delle proposte che noi condividiamo, siamo disponibili a
portarlE sul tavolo dell'ATI, però la battaglia andava fatta nel 2012.

Quintili: ci rendiamo conto che tutto questo è obbligato, è vero che noi dobbiamo pagare però dobbiamo
anche avere un servizio. I bidoni sono due anni che non vengono lavati. Questi aumenti che avete fatti? Il
servizio è scadente ai minimi termini. Davanti casa mia ho sempre pulito io. Il servizio non c'è.

Liorni: oggi il costo è elevato per tutti e per questo va ottimizzato il servizio a vantaggio di tutta la
popolazione.  Sta succedendo quello che è successo con il servizio idrico, solo che almeno con l'idrico c'è
stata una tariffa unica. Oggi va ottimizzato il personale e gestito meglio sul territorio. Chiedo di prendere in
esame di fare una riunione con l'ATI per vedere e modificare il porta a porta nelle zone periferiche, per
poter abbassare il costo della tariffa. Chiedo di poter affrontare un progetto di questo tipo, nei confronti dei
cittadini credo che sia un discorso che si debba fare.

Massoli: siamo completamento fuori tema, perchè oggi si parla delle tariffe e non del servizio. Non ritornate
mai sulla qualità del servizio, se c'è una cosa che avete sbagliato e cioè che il servizio e la tariffa vanno
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insieme, andava previsto che l'aumento dei costi andava fatto con un aumento del servizio. Voi avete
deciso che si pagava subito ed il servizio entrava in funzione pienamente dopo 18 mesi.

Sindaco: per quanto riguarda Il discorso dell'umido il problema è già risolto, perchè oggi c'è la possibilità
del 10% di risparmio. Per quanto riguarda la spazzatura hai ragione Federico e ce ne siamo resi conto e
vogliamo migliorare questa cosa. E comunque la spazzatura incide solo per € 140.000,00. Se ci fossimo
presentati a questo appuntamento con una raccolta differenziata più alta avremmo avuto altri costi. Ti
chiedo di farci una proposta concreta, dicendo cosa vuoi fare e come farla e ce ne faremo carico al
prossimo tavolo dell'ATI.

Dichiarazioni di voto

Quintili: è stato fatto un recapito non puntuale dei volantini “Insieme....”. Noi non possiamo dire ai cittadini
che è aumentato, siamo contrari perchè non riteniamo giusto dare un costo a questo servizio.

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 13/05/2015, il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2015 al 30  Luglio;

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, sulla
base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

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 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente
analoga a quella del 2014, 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;
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-la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale,
tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in
linea retta;

-l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano per questo Comune  in
cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge ( terreni montani ) ;

-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 ;

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 e di approvare, sostanzialmente a conferma di quanto già definito per l’anno 2014
con delibera di C.C. n. 47/2014, le aliquote IMU;

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 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

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 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

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 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 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;
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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, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica €    108.500,00

Cura del verde pubblico €        7.700,00

Servizi di polizia locale €      32.000,00

Servizi cimiteriali €      35.000,00

Viabilità €    184.966,00

Servizi Amministrativi €      14.434,00

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 2014,
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;

-la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 ;a)

in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE delb)
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando 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., determinando le tariffe di ogni
categoria o sottocategoria omogenea 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, 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 delle tariffe;a)

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

alla disciplina delle riduzioni tariffarie;c)

alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributivad)
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivae)
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 ;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano
Finanziario per l’anno 2015 redatto dall’ATI 4 Terni , 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;

RITENUTO che, a fronte delle disposizioni vigenti , il prospetto delle categorie e delle tariffe che il  Comune
per l’anno 2015 ritiene opportuno approvare è il seguente :

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno)      Quota variabile (€/anno)

1 componente ……………..0,95……………………………….…123,09

2 componenti……………….1,07………………………………….215,40

3 componenti……………….1,20……………...…………………..276,94

4 componenti………………1,28…………………………………..338,49

5 componenti………………1,36……………..……………………446,19

6 o più componenti………..1,41……………..…………………...523,11
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Utenze non domestiche

Categorie di attività                        Quota fissa   Quota variabile

(€/mq/anno)      (€/mq/anno)

 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto…….0,93……………1,601.

Campeggi, distributori carburanti……………………………….1,19……………2,052.

Stabilimenti balneari……………………………………………..0,87…………….1,513.

Esposizioni, autosaloni………………………………………….0,69…………….1,184.

Alberghi con ristorante…………………………………………..2,09…………….3,595.

Alberghi senza ristorante………………………………………...1,19…………..2,056.

Case di cura e riposo……………………………………………..1,35…………..2,337.

Uffici, agenzie, studi professionali………………………………1,53…………..2,638.

Banche ed istituti di credito………..…………………………….0,74……….….1,289.

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,10.

       ferramenta e altri beni durevoli………………………………1,54………….2,67

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze………………………1,68………..…2,9011.

Attività artigianali tipo botteghe12.

falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)……..1,40………..2,43

 Carrozzeria, autofficina, elettrauto……………………………..1,67………..2,8713.

Attività industriali con capannoni di produzione………………1,24………..2,1314.

Attività artigianali di produzione beni specifici………………..1,40………..2,4215.

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie…………………………..7,03…………12,0916.

Bar, caffè, pasticceria…………………………………………..5,38..……….9,2417.

Supermercato, pane e pasta, macelleria,18.

       salumi e formaggi, generi alimentari……………………2,68..…………4,60

Plurilicenze alimentari e/o miste………………………………1,59………….2,7319.

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante……………………………9,23……….15,8920.

Discoteche, night club…………………………………………..2,22………..3,8121.

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;

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,
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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 16 giugno

Saldo Possessore 16 dicembre

VISTA la delibera di Giunta n° 21/2015  con la quale si stabiliscono, esclusivamente per l’anno 2015,  le
scadenze e le modalità di pagamento della TARI, come di seguito indicato:  1̂ rata TARI a titolo di acconto,
con scadenza al 30/04/2015; - 2̂ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 31/07/2015; - 3̂ rata TARI a
saldo, con scadenza al 30/11/2015;

RICHIAMATA la legislazione vigente  merito alle competenze per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe
delle entrate comunali;

VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché di regolarità contabile espresso dal
responsabile dell’Area Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 contrari (Quintili, Liorni)  espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione1.
all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2015:

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

5 per mille

Aliquota  per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

9,6 per mille

Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D 9,6 per mille di cui 7,6 riservato allo Stato .
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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.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del1.
tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio,

Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13, comma 2
D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011

2 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille

2.  di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta
dall’occupante sarà pari al 20 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.

3. 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 2014 con la TASI è pari al  100 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2015 di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per1.
fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di determinare per l’anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):2.

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno)      Quota variabile (€/anno)

1 componente ……………..0,95……………………………….…123,09

2 componenti……………….1,07………………………………….215,40

3 componenti……………….1,20……………...…………………..276,94

4 componenti………………1,28…………………………………..338,49

5 componenti………………1,36……………..……………………446,19

6 o più componenti………..1,41……………..…………………...523,11

Utenze non domestiche

Categorie di attività                        Quota fissa      Quota variabile
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(€/mq/anno)       (€/mq/anno)

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto…….0,93…………………1,6022.

Campeggi, distributori carburanti……………………………….1,19……………….…2,0523.

Stabilimenti balneari……………………………………………..0,87…………….…….1,5124.

Esposizioni, autosaloni………………………………………….0,69…………….…….1,1825.

Alberghi con ristorante…………………………………………..2,09…………….…….3,5926.

Alberghi senza ristorante………………………………………...1,19…………..……..2,0527.

Case di cura e riposo……………………………………………..1,35………….……..2,3328.

Uffici, agenzie, studi professionali………………………………1,53………………..2,6329.

Banche ed istituti di credito………..…………………………….0,74…………….….1,2830.

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria,31.

       ferramenta e altri beni durevoli………………………………1,54……….…….2,67

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze………………………1,68…………...…2,9032.

Attività artigianali tipo botteghe33.

falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)……..1,40……………..2,43

 Carrozzeria, autofficina, elettrauto……………………………..1,67……………..2,8734.

Attività industriali con capannoni di produzione………………1,24……………..2,1335.

Attività artigianali di produzione beni specifici………………..1,40……………..2,4236.

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie…………………………..7,03………………12,0937.

Bar, caffè, pasticceria…………………………………………..5,38……….……….9,2438.

Supermercato, pane e pasta, macelleria,39.

       salumi e formaggi, generi alimentari……………………2,68..………………4,60

Plurilicenze alimentari e/o miste………………………………1,59……………….2,7340.

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante……………………………9,23……………..15,8941.

Discoteche, night club…………………………………………..2,22………….…..3,8142.

di stabilire che alla tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovveroa.
tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei
mesi, verrà applicata una riduzione del 20 % sulla parte fissa e sulla parte variabile ;

di stabilire che la tariffa applicata alle unità immobiliari condotte da soggetti residenti unici occupantib.
verrà applicata una riduzione del 5 % sulla parte fissa e sulla parte variabile ;

di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata con le modalità ec.
nei termini  stabiliti dal relativo regolamento e/o dalle relative disposizioni di legge .

i riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, perd.
effetto di norme statali in merito;
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di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli annie.
successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, e laf.
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Di confermare quanto stabilito con Delibera Giunta 21/2015 che e cioè che  per l’anno 2015,  leg.
scadenze e le modalità di pagamento della TARI, sono:  1̂ rata TARI a titolo di acconto, con
scadenza al 30/04/2015; - 2̂ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al 31/07/2015; - 3̂ rata
TARI a saldo, con scadenza al 30/11/2015;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, con distinta votazione e con la volontàh.
favorevole n. 8 e n. 2 contrari (Quintili, Liorni), ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. .

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo
di regolarità tecnica.

Il Responsabile dell’Area
(Montanucci Amalia)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. del D.L.vo n. 267/2000 esprime parere Favorevole sotto il profilo
di regolarità contabile, a condizione che vengano reperite le necessarie risorse finanziarie

Il Responsabile dell’Area Econ.-Finanziaria
Rag. (Montanucci Amalia)
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FALCINI ALBERTO
Il Consigliere Anziano

Della su estesa deliberazione ai sensi dell’Art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69,
viene iniziata oggi la pubblicazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per
quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata pubblicata con atto di pubblicazione n.  nel sito web istituzionale di questo Comune dal
giorno            al giorno

è divenuta esecutiva il giorno           :

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web di questo Comune (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000);

Dalla residenza Comunale, li

Il Responsabile del procedimento
(Ciculi Tonino)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Il presente documento è redatto e sottoscritto in formato digitale ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ippoliti Santino

Il SEGRETARIO
DE VINCENZI EMANUELA
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