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O R I G I N A L E 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  21   Del  04-09-15 

 

(Prop.n.26/24-08-2015 - Assess., Uff.RAGIONERIA) 

 

  

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E 

TASI ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI E  RELATIVO PIANO 

FINANZIARIO SERVIZIO RIFIUTI. 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  quattro del mese di settembre alle ore 09:30 si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 

Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  

 
COMMISSARI MARCO     P DE MATTIA CARLO CESARE      P 

CARDERI LUCIANO     P CECCUCCI MARIA      P 

SPREGA TOMMASO     P MANZI BRUNO      P 

MORETTI GIANCARLO     P OGGIANO ANDREA      P 

PESCOSOLIDO MARCO     A CECCUCCI TIZIANO      P 

TROPEA VINCENZO     P COLETTI STEFANO      P 

VENTURINI GLORIA     P        

 
ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

        E’ presente inoltre l’Assessore Esterno Felice Cecchitelli. 
Assume  la  presidenza il Signor COMMISSARI MARCO in qualità di SINDACO assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE IMPERI UMBERTO. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 

nelle persone dei Signori: 

 

 

Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 

 

 

 

COMUNE DI MORLUPO 

PROVINCIA DI ROMA 
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Verbale di seduta 

 
Il Sindaco invita il Responsabile Finanziario ad illustrare la proposta di deliberazione, 
quest’ultima fa presente che vengano confermate  le aliquote del 2014 e lieve variazione per 
TARI. 
 
Il Sindaco chiarisce che il piano TARI 2015 ha tenuto conto del venir meno del contributo 
regionale, concesso nel 2014 per il maggior costo sostenuto dai comuni a seguito della 
chiusura in Bracciano della discarica di Cupinoro.. 
 
Il Consigliere Oggiano chiede chiarimenti sulla percentuale di differenziata raggiunta e sui ricavi 
derivanti dalla vendita dei rifiuti recuperati. 
 
Il Sindaco chiarisce e torna sul tema dei costi, in particolare del conferimento dell’umido, gli altri 
rifiuti in realtà non portano alcun recupero in termini finanziari. Prima il Comune pagava a 
Bracciano ambiente  53 € a tonnellata, ora invece paga a Porcarelli 80 € a tonnellata. 
 
Il Consigliere Manzi chiede qual è da diversa previsione del 2015 rispetto al 2014 al 
Responsabile del Servizio Finanziario. Quest’ultimo precisa il venir meno di 45.000,00 per la 
non conferma nel 2015 del contributo regionale a sostegno del maggior costo del conferimento 
dei rifiuti. 
 
Il Consigliere Manzi lamenta la scarsa informazione, relativamente al Servizio di raccolta 
differenziata. 
 
Il Consigliere Oggiano rappresenta le problematiche relative al “calcinaccio” abbandonato nel 
territorio e chiede una verifica da parte dell’ufficio tecnico comunale, successiva alla 
presentazione al fine lavori, della certificazione attestante il conferimento, presso i centri 
autorizzati di smaltimento, di riutilizzo o recupero, dei materiali edili di risulta 
 
Il Sindaco accenna dal campo sportivo di Capena, si registra comunque  un fenomeno diffuso 
di abbandono dei rifiuti spesso proveniente da cittadini di altri comuni. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATO  l’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. Tali 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 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 
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l’Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione 
ai singoli tributi; 
 

VISTO l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente 
recitano  

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 
possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 
comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 
percentuali. 

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, 
comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento […].  

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella 
previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di 
valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino 
a euro 15.500; 

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 
25.500; 

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 
32.000. (75) 

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi 
di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 
società, ovvero nel caso di immobili locati. 

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locati. 

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, 
fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si 
applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.». 

 

VISTO l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati 
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, e, 
successivamente, dall’art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono: 

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota 
fino all'azzeramento. 

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia 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. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per 
gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 
per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con 
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al 
comma 676 del presente articolo.»; 
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VISTA la legge 24 marzo 2015, n.34 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU. 
Proroga di termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale“ 
che testualmente dispone: 

1. 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, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente 
montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT); 

((a-bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di 
cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; )) 

b. ai terreni agricoli, nonche' 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. 

1-bis.  A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 
del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi 
dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, si detraggono, fino concorrenza del suo 
ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del 
comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente 
per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 
del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 
giugno 1993. 

 
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 così come prevista dal Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC);  

• 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; 
 

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; 
 
PRESO ATTO 

− che il Comune è chiamato a definire l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione 
analitica, per ciascun servizio, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

− della computazione dei costi dei servizi indivisibili in  ordine al Bilancio di Previsione 
2015 in corso di approvazione, così definiti: 

 

COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTO 

Polizia Locale ad esclusione delle spese finanziate con i 
proventi violazioni CDS 

246.113,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 215.810,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 55.600,00 

Protezione civile 13.000,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 19.695,20 

Urbanistica e gestione del territorio 116.000,00 

TOTALE 666.218,20 

 
e che saranno finanziati dal gettito derivante dalle aliquote TASI proposte; 
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Vista la disciplina dettata dai commi dal n. 639 al n.  714 del succitato art. 1, legge 147/2013), 
con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668 ), come modificata dal 
decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68; 

Letti in particolare i commi da 650 a 654 che così dispongono: 

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione 

tributaria. 

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 

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. Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  

n.  158,  al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla graduazione delle tariffe il comune può 

prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al 

citato regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o superiori 

ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  può  altresì non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del 

medesimo allegato 1. 

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle 

risultanze dei fabbisogni standard. 

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, 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.» 

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: 

«683. Il consiglio comunale deve 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, e le aliquote della TASI, 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.»; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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.»; 

 
RITENUTO necessario provvedere, con la presente Deliberazione, all’ approvazione del Piano 
finanziario del servizio rifiuti per l’anno 2015,  redatto dal soggetto gestore del servizio, e 
rielaborato dai competenti uffici comunali, di cui al seguente prospetto economico 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 

 

 

 

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 €             51.391,14 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            147.146,47 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            120.255,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             51.866,28 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            438.031,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             96.344,38  
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B14 oneri diversi di 

gestione 

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            290.500,00   

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) €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

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 €             74.500,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 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 
€           1.270.034,27 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            468.257,42 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             801.776,85 

 

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in 
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 
(soprariportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile 
vengono così determinate: 
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Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze 
non domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€          
1.013.487,35 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
79,80

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
79,80% 

€           

373.669,42 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
79,80

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
79,80% 

€           

639.817,93 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            
256.546,92 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
20,20

% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
20,20% 

€            

94.588,00 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

 
20,20

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
20,20% 

€           
161.958,92 

 

 
CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, in osservanza al dettato della legge di stabilità 2014, il regolamento comunale IUC 
ha previsto le seguenti scadenze di riscossione:  
 

IMU: 
1° RATA con scadenza 16 GIUGNO; 
2° RATA con scadenza 16 DICEMBRE; 

 

 

TASI:  
1° rata con scadenza 16 GIUGNO;  
2^°rata con scadenza 16 DICEMBRE; 

 
 

TARI:  
Per l’anno 2015 il tributo TARI deve essere versato in due rate, in deroga al 

Regolamento IUC di cui sopra: 
1° RATA con scadenza 20 OTTOBRE; 
2° RATA con scadenza 20 DICEMBRE;  
 

 
 
 
VISTO  il Regolamento comunale (IUC) per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
(IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottato con 
Deliberazione di Consiglio n. 23 del 01.08.2014;  
 
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49. Pareri dei 
responsabili dei servizi” (articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), legge n. 213 del 
2012, il quale prevede : 
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto 
di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile 
del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.  
2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario 
dell'ente, in relazione alle sue competenze.  
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.  
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, 
devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.” 
sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri dei responsabili di servizio interessati;  
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ACQUISITO il parere favorevole per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile espresso 
dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi del Dgs 67/2000; 
 
ACQUISITO  il parere favorevole espresso dal Revisore Unico del Comune di Morlupo,  
dott.Augusto Matiz con verbale n. 9 del 31-08-2015.; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  
 
VISTO  lo Statuto comunale;  
 
Con voti favorevoli 8 e contrari 4 (Manzi, Ceccucci T., Oggiano, Coletti)  
 

D E L I B E R A 
 
 

1) 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: 
Aliquota ridotta per abitazione principale di 
categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011 convertito in Legge 214/2011 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili 

9,90 per mille 

Fabbricati categoria D 
9,90 per mille di cui 7,60 per mille di 
competenza Stato 

Terreni agricoli 7,60 per mille 

 
 
-Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 e degli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, 
n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014, si dispone la 
determinazione delle  seguenti aliquote TASI: 
 

Aliquota abitazione principale e relative 
pertinenze,  

2 per mille 

Uso gratuito 2 per mille 

Altri immobili  0,70 per mille 

Terreni agricoli esenti 

 
 
Tassa sui rifiuti (TARI) 
di approvare il Piano finanziario per l’anno 2015 di cui al seguente prospetto: 

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 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati 

 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €             51.391,14 

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            147.146,47 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €            120.255,00 

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €             51.866,28 
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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 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €            438.031,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€             96.344,38  

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                  0,00   

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €            290.500,00   

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) €                  0,00   

CK  

Costi d'uso del 

capitale 

Amm Ammortamenti €                  0,00   

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 €             74.500,00   

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 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 
€           1.270.034,27 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            468.257,42 
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TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR €             801.776,85 

 
La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:  

 
Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche 

Quantità rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti utenze 
domestiche 

          0,00 Kg rifiuti utenze 
non domestiche 

          0,00 Kg totali           0,00 

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi totali 
per utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
 

€          
1.013.487,35 

% costi fissi 
utenze 

domestiche 

 
79,80

% 

Ctuf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuf =  
ΣTF x  
79,80% 

€           
373.669,42 

% costi 
variabili 
utenze 

domestiche 

 
79,80

% 

Ctuv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili utenze 
domestiche 

Ctuv =  
ΣTV x  
79,80% 

€           

639.817,93 

Costi totali 
per utenze 

NON 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
 

€            
256.546,92 

% costi fissi 
utenze non 
domestiche 

 
20,20

% 

Ctnf - totale dei 
costi fissi 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnf =  
ΣTF x  
20,20% 

€            

94.588,00 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestiche 

 
20,20

% 

Ctnv - totale dei 
costi variabili 
attribuibili NON 
utenze domestiche 

Ctnv =  
ΣTV x  
20,20% 

€           

161.958,92 

 
Per determinare le tariffe TARI per l’anno 2015 si è tenuto conto dei seguenti parametri: 
 

tariffe TARI applicabili per l’anno 2015: 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattament

o per 

superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num 

uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzional

e di 

produttività 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 

  

107.050,3

1 

      0,86    1.070,44       1,00       0,735458     96,990311 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 

  

151.163,4

6 

      0,94    1.182,70       1,80       0,803873    174,582561 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 

   

77.643,15 
      1,02      689,92       2,00       0,872288    193,980623 

1  .4 
USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI 

   

60.064,84 
      1,10      509,95       2,20       0,940703    213,378686 

1  .5 
USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI 

   

16.981,12 
      1,17      141,59       2,90       1,000566    281,271904 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O 

PIU` COMPONENTI 

    

6.195,87 
      1,23       45,84       3,40       1,051877    329,767060 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE-ALLOGGIO 

    

1.618,16 
      0,86       12,19       0,70       0,735458     67,893218 
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NON LO 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO 

STAGIONALE-ALLOGGIO 

NON LO 

    

4.325,89 
      0,94       39,28       1,26       0,803873    122,207792 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI-

USO STAGIONALE-

ALLOGGIO NON LO 

       68,00       1,10        1,00       1,54       0,940703    149,365080 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO 

STAGIONALE-ALLOGGIO 

NON LO-ABITAZ.U 

       62,00       0,77        1,00       0,60       0,661912     58,194187 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-USO NON 

CONTIN.DIMORA ESTERO 

       47,99       0,60        0,42       0,70       0,514821     67,893218 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-USO NON 

CONTIN.DIMORA ESTERO 

      723,00       0,65        6,00       1,26       0,562711    122,207792 

1  .3 

USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI-USO NON 

CONTIN.DIMORA ESTERO 

      112,00       0,71        1,00       1,40       0,610601    135,786436 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-

AGRICOLTORI NELLA 

ABIT.RURALE 

      160,00       0,65        1,00       1,26       0,562711    122,207792 

1  .1 

USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE-CONDIZ. 

DI NON UTILIZZO 100% 

      393,00       0,86        6,00       1,00       0,000000      0,000000 

1  .2 

USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI-CONDIZ. DI 

NON UTILIZZO 100% 

      976,00       0,94        9,00       1,80       0,000000      0,000000 

1  .4 

USO DOMESTICO-

QUATTRO COMPONENTI-

CONDIZ. DI NON 

UTILIZZO 100% 

      121,00       1,10        2,00       2,20       0,000000      0,000000 

1  .5 

USO DOMESTICO-

CINQUE COMPONENTI-

CONDIZ. DI NON 

UTILIZZO 100% 

       66,00       1,17        1,00       2,90       0,000000      0,000000 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff 

potenziale 

di 

produzione 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI     
     0,43       3,98 

      
     1,564222 
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.1 DI CU 5.122,76 0,903709 

2  

.2 
CINEMATOGRAFI E TEATRI 

      

110,00 
     0,39       3,60 

      

0,819643 
     1,414874 

2  

.3 

AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 

    

6.386,50 
     0,43       4,00 

      

0,903709 
     1,572082 

2  

.4 

CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 

    

1.853,04 
     0,74       6,78 

      

1,555220 
     2,664679 

2  

.8 
ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE 

    

1.362,00 
     0,85       7,80 

      

1,786402 
     3,065561 

2  

.9 
CASE DI CURA E RIPOSO 

    

1.524,00 
     0,89       8,21 

      

1,870468 
     3,226699 

2  

.11 
UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 

    

3.869,65 
     0,97       8,90 

      

2,038600 
     3,497883 

2  

.12 
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 

      

466,00 
     0,51       4,68 

      

1,071841 
     1,839336 

2  

.13 

NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 

    

1.206,66 
     0,92       8,45 

      

1,933517 
     3,321024 

2  

.14 
EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE 

    

5.799,71 
     0,96       8,85 

      

2,017583 
     3,478232 

2  

.16 
BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 

       

90,00 
     2,16       9,90 

      

4,539563 
     3,890904 

2  

.17 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 

      

105,75 
     0,98       9,00 

      

2,059616 
     3,537185 

2  

.18 

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 

    

7.360,25 
     0,74       6,80 

      

1,555220 
     2,672540 

2  

.19 
CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO 

      

413,00 
     0,87       8,02 

      

1,828435 
     3,152025 

2  

.20 

ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI 

PRODUZIONE 

      

200,00 
     0,32       2,93 

      

0,672527 
     1,151550 

2  

.21 

ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 

      

549,05 
     0,43       4,00 

      

0,903709 
     1,572082 

2  

.22 
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 

    

1.873,94 
     3,25      29,93 

      

6,830361 
    11,763108 

2  

.24 
BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 

    

1.241,00 
     2,45      22,55 

      

5,149041 
     8,862615 

2  

.25 

SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 

    

2.393,17 
     1,49      13,72 

      

3,131457 
     5,392243 

2  

.26 
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 

      

185,27 
     1,49      13,70 

      

3,131457 
     5,384382 

2  

.27 

ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 

      

121,00 
     4,23      38,90 

      

8,889978 
    15,288503 

2  

.29 
BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI 

       

45,00 
     6,96      32,00 

     

14,627481 
    12,576660 
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2) di stabilire che per la disciplina dell’applicazione dei singoli suddetti tributi si rimanda a 

quanto è previsto dal vigente regolamento comunale IUC approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 23 del 01.08.2014; 
 
3) di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini 
di seguito indicati: 
 

- IMU: 
1° rata scadenza 16 GIUGNO; 
2° rata scadenza 16 DICEMBRE; 

 

- TASI:  
1° rata con scadenza 16 GIUGNO;  
2^°rata con scadenza 16 DICEMBRE; 

 
 

TARI:  
Per l’anno 2015 il tributo TARI deve essere versato in due rate, in deroga al 

Regolamento IUC di cui sopra: 
1° RATA con scadenza 20 OTTOBRE; 
2° RATA con scadenza 20 DICEMBRE;  

 
 

4) Di dare atto della computazione dei costi dei servizi indivisibili in  ordine al Bilancio di 
Previsione 2015 in corso di approvazione, così definiti: 
 

COPERTURA DEI SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTO 

Polizia Locale ad esclusione delle spese finanziate con i 
proventi violazioni CDS 

246.113,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 215.810,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 55.600,00 

Protezione civile 13.000,00 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 19.695,20 

Urbanistica e gestione del territorio 116.000,00 

TOTALE 666.218,20 

 
e che saranno finanziati dal gettito derivante dalle aliquote TASI proposte; 
 
5)  di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 
 
6) di dare atto che tali aliquote e tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015; 
 
7) di approvare l’allegato piano finanziario TARI , tassa sui rifiuti, relativo al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti anno 2015, redatto dal soggetto gestore del servizio e rielaborato dai 
competenti uffici comunali; 
 
8) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 
 
9)  di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 
446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
Bilancio di previsione. 
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10) di dichiarare, vista l’urgenza del provvedimento, con separata votazione, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, con voti 
favorevoli 8 e contrari 4 (Manzi, Ceccucci T., Oggiano, Coletti). 
 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente 

IMPERI UMBERTO COMMISSARI MARCO 
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PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 

L'ufficio  esprime parere Favorevole  in ordine alla  Regolarita' Tecnica. 

 

 

 
Morlupo, li 26-08-2015               

Il Responsabile del servizio 

CAMPONESCHI GIUSEPPINA 

 

 

 

L'ufficio  esprime parere Favorevole  in ordine alla  REGOLARITA' CONTABILE. 

 

 

 
Morlupo, li 26-08-2015               

Il Responsabile del servizio 

CAMPONESCHI GIUSEPPINA 
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La su estesa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 

Dalla residenza municipale, li 30-09-2015 
Prot.n. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

IMPERI UMBERTO 

 
====================================================================== 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 30-09-15      al giorno      15-10-15. 

 
Morlupo, li 16-10-15  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

IMPERI UMBERTO 
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CERTIFICATO ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04-09-15 

 
Per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267. 
 
Morlupo, li 05-09-15  
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