
IL CONSIGLIO COMUNALE  
Ricordato che: 

ad opera dei commi da 639 a 705 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per 

l’anno 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti: 

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal proprietario di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico  del proprietario detentore o possessore 

dell’immobile, 

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

Evidenziato che: 

- a seguito del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 sono state emanate disposizioni in materia di 

federalismo fiscale, con l’introduzione, fra le altre, dell’imposta municipale propria 

(IMU), che doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2014; 

- ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, così come 

convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, è stata, in via sperimentale, prevista 

l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

- sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013, una quota dell’IMU sperimentale, pur 

secondo criteri diversi, è stata riservata allo Stato; 

Rilevato che: 

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili ai 

commi da 669 a 679; 

- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 

dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta municipale 

propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura base 



dell’1 per mille; 

- L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati 

per la  sola IMU, come stabilito dal comma 677 della Legge di Stabilità 2014; 

- Il D.L. n. 16 del 6/3/2014 dispone la possibilità per i Comuni di deliberare l’aumento 

delle aliquote TASI; 

RILEVATO che: 

- la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai 

commi da 641 a 668; 

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di 

locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, 

escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali 

tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del 

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva; 

- i soggetti passivi sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani; 

- i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la 

determinazione della tariffa sono contenuti nel D.P.R. 158/1999; 

RICHIAMATO  l’art.8 del DPR 27 aprile 1999 b,158 che stabilisce che i Comuni devono 

approvare il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

OSSERVATO che il piano finanziario costituisce il presupposto per l’approvazione delle 

deliberazioni tariffarie; 

CONSIDERATO  che il gestore dei rifiuti, nel mese di giugno 2015, ha elaborato il Piano 

Finanziario 2015  ammontante a complessivi euro 36.309,72 oltre I.V.A. 10 % che viene allegato 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

RILEVATO pertanto che il costo del servizio  (IVA compresa)  (Piano Finanziario EURO 

39.940,69 + costi comunali euro 2.318,00) ammonta a complessivi  euro 42.258,69 importo al 

quale va aggiunto il 5% (euro 2.112,93) quale addizionale provinciale , il tutto per un totale di 

euro 44.371,62; 

RITENUTO pertanto , al fine di garantire la copertura totale del costo di tutto il servizio , 

apportare un aumento del 38% sulla unica tipologia di immobile  vigente passando così da 0,66 al 

m.q. ad euro 0,92 al m.q.; 

 

 



CONSIDERATO  che l’approvazione di tali tariffe presta efficacia dal 1° gennaio 2015. A 

detta deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio ha effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento»; 

APPURATO che il Piano Finanziario oltrechè allo smaltimento  dei rifiuti ingombranti ,  

complessivo dell’addizionale Provinciale del 5% ammonta a complessivi €. 44.371,62 (I.V.A. 

compresa); 

CONSIDERATO  che, a fronte dell’applicazione delle tariffe TARI sopra riportate, la 

percentuale di copertura dei costi del servizio previsti per l’anno 2015 viene stimata in un importo 

pari al 100%; 

VISTO  il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 

Servizio tributi;  

VISTO  l’esito della votazione unanime, palese e favorevole;  

D E L I B E R A 
1) di approvare il Piano Finanziario per l’applicazione della tassa sui rifiuti anno 2015 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di approvare le tariffe TARI – per le motivazioni di cui in premessa, qui integralmente 

richiamate – applicabili per l’anno 2015 come segue: 

 

CATEGORIA UNICA  (Tutte le tipologie di immobili )     €. 0,92  mq; 

3) di dare atto che, a fronte dell’applicazione delle tariffe TARI. sopra riportate, la 

percentuale di copertura dei costi del servizio previsti per l’anno 2015 viene stimata in un importo 

pari al 100%; 

4) di dare atto che l’approvazione di tali tariffe,presta efficacia dal 1° gennaio 2015; 

5) di dare atto che sull’importo TARI si applica il Tributo Provinciale del 5% per l’esercizio 

delle funzioni ambientali; 

6) di dare atto che il  versamento TARI in unica soluzione avverrà il 15.11.2016 ; 

7)  di dichiarare ad unanimità dei voti la presente deliberazione immediatamente esecutiva.  

 

 



 
 


