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Deliberazione del Consiglio Comunale N. 33

Adunanza del : 3/0612015

OGGETTO:
IMPosrA LTNICA coMt NALE: APpROVAZIONE ALIeuorE E TARTFFE pER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, addì tre, del mese di giugno, alle ore 18 e minuti 00, nella sala delle adunanze consiliari,
convocato con awisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta
PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

All'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Pr. As.
ZANGRANDI FRANCESCO SINDACO X
BELTRAMETTI MARIA CONSICLIERE X
BORGHI FEDERICA CONSIGLIERE x
BRACHINO GIANFRANCO CONSIGLIERE
ZUCCA GIORGIO CONSIGLIRE x
BASSANONI FRANCESCO CONSIGLIERE x
SAVI PIETRO CONSIGLIERE x
TIRELLI MARIDTA CONSIGLIERE x
ROSSI VALERIO CONSIGLIERE x
TANSINI PIETRO LUIGI CONSIGLIERE X
PRAZZOLI ANGELO CONSIGLIERE X

Totale l0 I

Assiste all'adunanza il segretario comunale signora CASSI Dorr.ssA LAURA la quale prowede alla redazione delpresente verbale.

Essendo- legale il numero degli intervenuti, il Signor ZANGRANDI FRANcESco nella sua qualità di SlNDAco
assume la presidenza e dichiara aperta ra seduta per la trattazione dell,oggetto sopfa indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE



Presenti n. 10 assenti n. I - Borghi Federica

Il Sindaco introduce I'argomento.

Apre quindi la discussione.

A questo punto nessuno intervenendo,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di approvazione delle tariffe
e dei prezzi pubblici, in base al quale <le Province e i comuni opprovàno le tariffe e i prezzi
pubblici ai Jìni 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 tarife e le aliquote relative ai tributí di
loro competenza entro la data /ìssata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché
entro il termine ìnnanzi índicato, hanno effetto dal l" gennaío dell'anno di riferímento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetlo termine, le tarffi e le aliquote si iniendono prorogate di
anno ,n annoD;

VISTO il Decreto del Ministero dell'intemo del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali C dlfferito p"i l,-oo 2015 al 30
luglio 2015;

vISTo I'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 l' geruraio 2014, è istituita l'Imposta unica comunale QUC), che si Lasa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
I'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
C0NSIDERATo che, in relazione a tali.presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta
ltunicipale propria (IMU), di natura patrimonialè, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali tranne le categorie catastali Nl, Ng e Ng, 

" 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 finanz1rare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell,util izzalore:
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17
approvate le aliquote e tariffe IUC per I'anno 2014:

del 9.4.2014, con la quale sono sîate

vlsro I'art. 1, comma 679 L.23 dicembre 2014 n. 190 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015y, con cuì è stata confèrmata la
vigenza della IUC anche per I'anno 2015, congelando il livello ma"rimo di imposizione della TASI
già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille) e prevedendo, per il medesimo anno 2015, la conferma
della possibilita di superare i limiti di legge rèlativi alle aliquote massime di rASI 

" 
îMu, p". *

ammontare complessivamente non superiore allo 0,g per mille, a specifiche condizioni di ìegge,
sulla base delle medesime disposizioni dettate per il 2014;
RJTENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e
delle tariffe appticabili nel 2015 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l;lmposta 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, I'Imposta Municipalé Propria (IMU) per l'anno 2015 continuerà a prevedere:



- la non applicabilita dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con
l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Car. Nt, N8 ed N9;

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati
nel gruppo catasîale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilita per

il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. l, comma

380 L. 24 dicembre 2012 n. 228:'

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 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 I'aliquota massima complessiva

dell'IMU e della TASI non awebbe potuto superafe I'aliquota massima consentita dalla legge

staîale per I'IMU d 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO peraltro che, con I'arr. 1, comma 1 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, è

stato previsto, con disposizione applicabile anche nel 2015, in forza della proroga introdotta dalla L.

lg0/2014,che nella determinazione delle aliquote TASI potranno essere superati i limiti stabiliti nel

primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore

àllo 0,8 p". mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle

unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2 D.L. 20112011' convertito in L.

214/2011, detrazioni d'impoita o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla sÎessa

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato D.L.20ll20ll;

RJTENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifrche normative in materia

di Imposta unìca comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative

all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, confermando aliquote e detrazioni

vigenti per I'anno 2014 come da prospetto sotto ripoftato:

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/l, A/8 e

A"/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13,

comma 2 D.L. 201 12011, convertito in L 2l4I201|

4 per mille

Aliquota ridotta per unità immobiliare concessa in uso

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

come previsto dall'art. 17 commi 4 e 5 del regolamento

Imu

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, teneni ed aree

edificabili

9,8 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,8 per mille, di cui 7,6 Per mille
riservato esclusivamente allo Stato

EVIDENZIATO che, per i fabbricati produttivi classificati nel gruppo catastale D il versamento

effettuato con il codice tributo 3925 è riservato allo Stato;



CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l,art. l,
comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art.2, comma l, leu. I D.L. 1612014, prevede che il
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati,
ivi compresa I'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
CONSIDERATO che I'art. l, comma 675 L. 14712013 prevede che la base imponibile della TASI
sia quella prevista per I'applicazione dell'IMU;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. t, commi 676 e 677 L. 14712013,1'aliquota di base della
TASI è pari all'l per mille, mentre per il 2014 I'aliquota massima non può eccedère il 2,5 per mille,
ferma restando la possibilita di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per
finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unita immobiliari ad esse equiparate;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dagli stessi commi 676 e 677, il Comune
può ridune I'aliquota minima fino all'a"zs1am.r,., con possibilità di non applicare quindi la TASI
a determinate categorie di immobili, così come può graduare le aliquote in relazione alle diverse
tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal succeisivo comma 683, in base al
quale le aliquote possono essere dìfferenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia
e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, come si è visto sopr4 I'art. 1, comma 677 L. 147 /2013 dispone che, nella
determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in úase al quale la
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU pe. cias"una tipologia di immobile non può essere
syperiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per t'nraU a 3 I dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre
con I'art. 1, comma lD.L. 16/20^14 è stata prevista, per il 2015, tu porribitita ai superÍre tali limiti
Ito 111 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abiiazioni principa'li e alle unità
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generaè effetti sul carico
di imposta TASI equivalenti a quelli determinaiisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. l3 del citato D.L.20l/2011:

RTTENUTO di applicare le aliquote TASI limitatamenre alle seguenti tipologie di immobili che
sono esenti dall'IMU o che hanno ottenuto aliquote Imu agevolate:

. abitazioni principali e relative pertinenze, comprese le cat. Nl, Ng e N9:
o unita immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado.

RTTENUT0 che la decisione di applicare la TASI soltanto a queste categorie trovi giustificazionenon soltanto nella previsione dettata dal comma 6g3 della L. ruí/2013, mJ anche nelladiscrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto u ,"guito à"iu modificadel Titolo v della Costituzione, la giurispru denza ha sempre riconosciuto nóll'ambito degli attiregolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilita in
sede giudiziaria (cass. civ. 23 luglio 2004 n. r3g4g; analógo, consiglio di stato, r0 febbraio 2009n. 750 e l0 luglio 2003 n.4r.r7; cass. civ., sez. unite,k nou"*-br. rg8l n. 5849i, in quantopotere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ui ,.nrì úé1,u.t. r r.241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivìzione, pòicho tati atti, essendo <applicatividei princípi generalí della disciplina regolatríce detlo speciJico settore, non richiedono unaparticolare motivazione in ordíne alle singòle determinazioni, eisendo sufiìciente che le stesse nonappaiano manifestamente illogiche o sproporzionarer e siano adottate I fine ai-p"rliguir" ornologica di sana amministrazbnr.: d: tuiera- degri equiribri det brrancii comi"al"íliip"rdente alcanone di cui all'articolo 97 detta Costituzíone> (T-.A.R. piemonte 12 luglio 2006 n.3g25):



CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 ptevede

che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per I'applicazione del tributo, con
particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e all'individuazione dei servizi indivisibili con

l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è

diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario, stante I'espresso rinvio adottato in sede regolamentare,

individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione

analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

ebit-i* principale e relative pertinenze, cosi I I per mille

come definite dall'art. 13, comma 2 D'L.
201 l20ll, convertito n L. 214 l20l I' ed immobili
equiparati all'abitazione principale
Aìiquota per abitazione pìincipale categoria | 

1 per mille

catastale A./1, N8, N9 relative pertinenze, così

come definite dall'af. 13, comma 2 D.L.
201 l20ll, convertito in L. 214/2011

CoNSIDERATO che I'art. 1, comma 683 L. 14712013 prevede che le aliquote della TASI devono

essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera ó/, numero 2), del

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attivita nonché della tipologia e

della destinazione degli immobili, ,"-u p..ul-t o prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i
servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CoNSIDERATO che, essendo legata I'applicazione della TASI in primo luogo all'esigenza per il

Comune di recuperare il minor g"ttito tMU derivante dal riconoscimento a regime dell'esclusione

dell,abitazione irincipale e relaiive pertinenze, nonché degli immobili equiparati, per i quali dal

iOiS non è più previsìo alcun trasferimento compensativo da parte dello Stato, appafe. corretto che

la TASI venga ìpplicata in via principale alle abitazioni principali ed agli.immobili alle stesse

equiparati, iriquaoio tali cespiti nàn formano più oggetto di imposizione ai frni IMU, al contrario di

tutti gli altri immobili;

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

di Tributo sui'Servizi Indivisibili, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative

all,anno 2015. nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

e 36.574,00Cura del verde pubblico. tutela
ambiente

€ 86.319,00
Gestione rete stradale comunale
(viabilità, segnaletica. circolazione

€ 39.000.00

€ 4.000,00Urbanistica, arredo urbano e

e 28.676.00



unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti
in linea retta entro il primo gado

I per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all'attivita
agricola

esenti

Aliquota per le aree edificabili esenti

Aliquota per tuni gli altri fabbricati esentl

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa riliuti (TARI), la disciplina della L. 190/2014
non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalia L. 147/2013 lfjommi
641 - 666)' confermando anche per il 2015 I'applicazione del medesimo tributo analogo alla
TARES semplificata introdotta a fine 2013 con I'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:
- lapplicazione da parte del Comune di un tributo dowto da tutti i soggetti che possiedono e

detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibitf-suscettibiii di prodr11.re
rifiuti urbani ed assimilatil

- la possibilità (commi 651 - 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 15g (cd. Metodo

normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tarifîeTARl;
b) in altemativa, del principio <chi inquina pagas>, sarrcito dall'articolo 14 della direttiva

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consigtio Europeo del 19 novembre 2008, relativa
ai rifiuti, commisurando la,tariffa, come già awenuto nel )0t3 con la Tares sempliticata, alle
quantita e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita di superficie, in relazione agli usi
e alla tipologia delle attivita svolte nonché al costò del servizio sui rifiuti, determinando le
tariffe !i ogni categoria o 

_sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per
unita di superficie imponibile accertata, previsto per I'anno successivo, per uno o più
coefficienti di produttivita quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l,art. l, comma 682 L. 147/2013 prevede che il
Comune deve determinare la disciplina per I'applicazione della tassa, 

"oo 
pu.ti"otur" iiàrimento:

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attivita 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 I'applicazione de 'ISEE;
e) all'individuazione di categorie di attivita produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell'obiettiva diffrcolta di delimitare le superfici ove tali rifiuti si fot--o, p"i".ntuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui iattività viene svolta:

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall,arf.2 del D.L. t6/2014,
convertito inL.68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dalD.P.R. 158/1999, prevedendo che:
- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare I'individuazione

dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prwedere, per gti anni zOr+
e 2015, I'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2,3a,3b,'4a 

" 
+u a"I'ar.!uÍo 1 al citato

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, infJrion ai minimi



o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di
cui alle tabelle la e lb del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertwa integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare,

con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a

quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta

attraverso apposite a:utot'rzzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse

derivanti dalla f,scalita generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento

delle riduzionil

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. l, comma 649 L.

14712013, come modificato dall'art. 2, comma l, lett. e) D.L. 1612014, convertito inL.6812014, è

quella in base alla quale per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella

determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota

variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri

di aver awiato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il
Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini

di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività

produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che, pur alla luce dell'interpreîazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9

dicembre 2014 n. 2lDF, ll Comune non ritiene opportuno intervenife a modificare, a livello

regolamentare così come a livello tariffario, le modalita applicative. della TARI in relazione a tali

su-p"tfici, fatta salva I'individuazione di una tariffa specifica pet i magazzini- ed^ i depositi, non

piàuirtu nel D.p.R. 158/1999 per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, in quanto I'effettiva portata di

iuest,ultima parte della nuàva disposizione potrà essere misutata soltanto a seguito della

p.esentario.r" 
'di 

specifiche denunce da parte dille attività produttive che 
_si 

awarranno di tale

àisposirione, non éssendo peraltro configurabile I'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali

migazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che I'art. 1, comma 683 L. 14712013 prevede che il Consiglio comunale debba

approvate, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio. di previsione, le

#im. a.úu TApI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani'

redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dail' autorità competente a nonna

delle leggi vigenti in materia (ATERSIR);

CONSIDERATO che, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata in questa stessa seduta,

dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per I'anno 2015;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilita 2015 non

"o-po*o 
una so$a;iale modifica della disciplina della TARI introdotta nel 2014, il Comune

.iti"i. opponutro confermare anche nel 2015 ie taritre deliberate ai fini TARI nel 2014' che

g*uotiróno, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo

integrale del servizio;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n' l7 del 9.4.2014, con la quale sono state

approvate le tariffe della TARI per I'anno 2014 come sotto riportato:



Utenze domestiche

LNq9l,"qNucleo familiare

!. rgryrponq4q __

6 r pig cqlnpo4eq{

Utenze non domestiche

i ' Quota
r , Quota fissa variabileCategoria Descrizione (€/mq/anno) (€/mq/anno)/ \ _ ___-1.__-_,,

_ Y*:i, biblioteche, scuole, associazioni,
I lluoghi di culto 0,4017 0!q360i--'

] L ;Qeuwggldi*qt:ibt{ori,9qg-uranli * i 9,6192 0,?9!8 
l3 Stabilimenti balneari 0,4962 0Jg74 
.i 4 

, Esposizioni, aytosglgni, r ,q,i3q7 j ,,q-,*rs .5 Alberghi con ristorante 1,0476 I 1,6SSO
6 _ Alberghi senza ristoranre 0,7169 l,l34l7 , c4se di e!r" " iit;'; 

- o,tsit ' t',i49l l

i q 
- 
U,ffic!, ag94zi-q, studi ppfgqq!_onqli , q,89ql -\!pS2 :

i e 
iPg{'9fe ed istltuti 4! qgdilg , 0,,!5169 , 1,4;Qt2

i 
Negozi abbigliamento, calzature, librerie,tq icqrtolela {enqe_nta , 0,Sl741 . t,,:_AtOll lEdicola, Farmacia. tabaccaio- nlurilicenze I I tozt r aq<,)
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DATO atto che le tariffe della Tari per l'anno 2015, così come quelle dell'aruro 2014 per le utenze

non domestiche di cui alle categorie 16, 17 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie - bar, caffè,

pasticcerie) e 20 (ortofrutta-al momento non presenta alcuna attività) hanno subito aumenti rispetto

alla Tarsu in vigore nell'anno 2012 in misura superiore al300%;

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

(ristoranti, trattode, osterie, pizzerie - bar, cafft, pasticcerie) di mitigare gli aumenti nspetto alla

precedente tassazione, concedendo, per I'anno 2015, una riduzione della tariffa (parte fissa e parte

variabile) pari al 1770 estendendola anche alla categoria 20;

DATO ATTO che I'onere per la copertura delle riduzioni, quantificaÎo in € 1.943,20' è stato

previsto nel bilancio 2015 nell'apposito stanziamento di spesa (cap.n. 10700/4) e attraverso le

risorse derivanti dalla fiscalita generale del comune;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica

comunale, il comma 683 deld L. llltZOtZ, come modificato dall'art. 4, comma l2quater D.L.

6612014, convertito inL.89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI

dowà iniervenire alle ordina:ie scadenzÀ del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI

potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune,

i". qrunt consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a deconere

bail'anno 2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei

contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro

richiesta, owero procedendo autonomamente alf invio degli stessi modelli;

PRESO ATTO delle scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la

IUC:

IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto 16 siugno
Saldo l6 dicembre

TARI 2 rate con scaderwz 30.9 e 30.11

RICHIAMATI gli artt. 5 commi 1 e 2 (informazione del contribuente) e I'art. 6 comma 3

(conoscenza degf atti) della Legge n.212 del27.7.2000 (Statuto del contribuente) che dispongono



che le informazioni al contribuente siano messe a disposizione in tempo utile per adempire agli
obblighi tributari;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la TASI:
r il comune non può assicurare ai contribuenti, in occasione della scadenza del 16 giugno, le

informazioni in merito all'aliquota applicata per I'anno 2015;
o nell'anno 2014 è sfata azzeruta:

CONSIDERATO che per I'anno 2015 i contribuenti non sono tenuti a versare I'acconto TASI alla
scadenza del 16.61

VISTI i Regolamenti comunali per I'applicazione dell'Imposta municipale propri4 del Tributo sui
servi jndivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati dal Cónsigiio bomunale in seduta
9.4.2014 con atto n. l6l
ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs 267 /2000, come modificato
dall'af. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-
finanziaria;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Segretario sotto il profilo della legittimita ai sensi
dell'art. 8lett. G) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

vISTo il parere istruttorio..favorevole reso dai Responsabili dei Servizi sotto il profilo della
regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma lo, del D. Lgs.267/00;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profìlo della
regolarita contabile ai sensi dell,art. 49, comma 1o, delD. Lgs. 267 /00;

Esperita la votazione con il seguente esito:

- Presenti n. 10
- Astenuti n. //
- Votanti n. 10
- Voti favorevoli n. 7
- Voti contrari n. 3 -Rossi -Tansini - ptazzoli

proclamato dal Sindaco

DELIRERA

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

all'Imposta unica comunale, con effiCacia dal l" gennaio 2015:

l. Imposta municipale propria (IMU)



Aliquota per abitazione principale di Cat. Nl, N8 e

A"/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13,

comma 2 D.L. 201 I 201 l, convertito in L. 21 4 I 201 1

4 per mille

Aliquota ridotta per unità immobiliare concessa in uso
gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, così

come previsto dall'art. 17 commi 4 e 5 del regolamento
Imu

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni ed aree

edificabili
9,8 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat' D 9,8 per mille, di cni 7 ,6%;o riservato
esclusivamenîe allo Stato

Abitazione principale e relative pertinenze, così

come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.
201 /201 l, convertito in L. 21 4 I 20 | l, ed immobili
equiparati all'abitazione principale
Aliquota per abitazione principale categoria

catastale A/1, A/8, A./9 relative pertinenze, così

come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.

201 l20l 1, convertito in L. 21 4/2011

1 per mille

1 per mille

unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti

in linea retta entro il Primo grado

1 per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività
asricola

Esenti

Aliquota per le aree edificabilr Esenti

Aliquota per tutti gli alni fabbricati Esenti

1.1 di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2015,la detrazione per abitazione

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A"/1, N8 e N9 ed agli eventuali

i.mobiti di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200'00;

2. Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

2.1 di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013' che, nel caso in cui I'unità

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita

immobiliare, la quota di imposta donrta dall'occupante sarà pari al l0 per cento

dell' ammontare complessivo della TASI dovuta.

2.2di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 14712013, che la percentuale dei costi dei

servizi indivisibili analiticamenie indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al

2I,73 per cento;



2.3 di stabilire che i contribuenti non sono tenuti a versare I'acconto alla scadenza del 16 giugno
2015 e che il versamento per I'anno 2015 dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 20151

3. di determinare per I'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (IARJ):

Utenze domestiche

'l
Quota

fìrrnto ffc". .'ó;-Lil-Quota fissa variabile

i Nuctgo f44iliare (€/mq/anno), (€/ar,rno)

, l,9o1qp,onqn4 , 9,44!3 II,OOSS
2 coqrpgnenli 0,,f 189 ) 2g]2s? |

lLqgmpqqert! _ q5!!9 - !?6?6606_ i

!.9914po49n1! , .026t4? i 1422tt36 ,

il.e-ot 
tlete"ti , . g,gsA7 ' !5g-27q25, 

'

1 6 o più componenti 0.6884 t87,2375

Utenze non domestiche

Quota
; Quota fissa variabile

iY Dgqc.qzjogg (€/mg/4449), (€/mq/q1r1p)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni,
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Utenze soggette a tarifft giornaliera
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo,

rapportata a giorno e maggiorata del 100%o'

3.1 di dare atto che, per l'anno 2015, per i motivi in premessa citati, le tariffe delle utenze non

domestiche inserite nelle categorie 16 "Ristoranti, Íattorie osterie, pizze.rie", 17 "Bar, caffè,

pasticceria'' e 20, sono state ridotte del17% (parte fissa e parte variabile);

3.2 ài stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n' 2 rate con scadenza 30'9 e

30.1 I ;

3.3 di stabilire altresì che I'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un impofo

unico entro la scadenza del 30.9;

4. di riservarsi, per quÍmto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per

effetto di norme statali in merito;

5. di dare atto che tali aliquote e tariffe deconeranno dal 1o gennaio 2015 
-e 

saranno valide per gli

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L'

29612006:

6. di dare la più ampia difhrsione alla presente deliberazione, mediante awisi pubblici e la

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

7. di stabilire che la presente delibera dovrà essere tfasmessa al Ministero dell'Economia e delle

Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 7997 n.446.

successivamente 
," coNsIGLIo ..MUNALE

Ritenuta la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

Esperita la votazione palese con il seguente esrto:

- Presenti n. 10



- Astenuti n. //
- Votanti n. 10
- Voti favorevoli n. 7
- Voti contrari n. 3 - Rossi - Tansini - Prazzoli

proclamato dal Sindaco

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs.267 /2000
- T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



Alberto Toscani
Dottore commercialista
Revisore Contabile
teI.0523/981610
îax0523/985141

Oggetto: Parere su deliberazione di approvazione aliquote e tariffe dell'imposta unica comunale per
I'anno 201 5

Il sottoscritto, Alberto Toscani, nominato Revisore dei Conti del Comune di Calendasco con
deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 24.11.2012;
visto I'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1o
gennaio 2014, è istituita I'Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi,
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valòre e- i'altro còllesato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
Vista la bozza di deliberazione riguardante I'approvazione delle aliquote e tariffe dell'imposta unica
comunale per I'anno 201 5,
Preso atto che I'ente ha previsto I'applicazione del tributo sui servizi indivisibili-TASl
limitatamente ad alcune tipologie di immobili;
considerato che I'art. 239, comna l, lettera b, punto 7) del D. Lgs 267 /2000, come modificato
dall'art' 3 del D.L' 174/2012, prevede il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria sulle
proposte di approvazione dei regolamenti relativi all'applicazione dei tributi locali;

Esprime

' parere favorevole, per quanto di competenza, in merito alla deliberazione riguardante
I'approvazione delle aliquote e tariffe dell'imposta unica comunale,

dott. Alberto Toscani
Docunento sottoscritto con firma díoitale
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COMUNE DI CALENDASCO
PRO\TNCIADI PIACENZA

Alleeato alla delibera
n.31 rcc aef_J_G1ll_2015

OGGETTO: IMPOSTA TINICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TA.
zuFFE PER L'ANNO 20 I5.

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

1) Parere di legittimità:
PARERE FAVOREVOLE.

calendasco, '- 3 GIU' 2015

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

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

calendasco.? I l{A0' 2015

3) Parere in ordine alla regolarità contabile:
PARERE FAVOREVOLE.

esponsabile del Servizio

esponsabile del Servizio

calendasco, 2 I tlA6, 2015



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SE o
( CASSI DOTI SA LAUI{A)

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

- CIIE la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line comunale
rimanervi per quindici giomi consecutivi, (^rt.124, c.a, del T.U. 18.08.2000, n.267);
- CHE la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri
pubblicazione all'albo pretorio on-line comunale sul sito istituzionale del Comune.

in data odiema, per

Comunali mediante

calendasco,tì 1 5 OlU 2015

\.i I - ,' IL SEGRET O COMUNALE
( CASSI DO .SSA LAURA)

CERTIFICATO DI ESECUTWITA' E DI PTJBBLICAZIONE

II sottoscritto, visti gli atti d'ufFtcio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

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

- è stata pubblicata all'albo pretorio
al

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

comunale, per quindici giorni consecutivi dal

124, c.l, del T.U. n.267 /2000).

IL Sf, GRETARIO COMIJNALE

on-line
(art.

Calendasco, li


