
Il Presidente dichiara aperta la discussione all'ordine del giorno,premettendo di aver 
acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 
interessati, ai sensi del DL T n°267 /2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
Presiede IL SINDACO dott. Pierluigi Buzzi 
Partecipa il Segretario Comunale sig. Leonardi dott.Alfio 

Assenti 4 In carica 11 
Presenti 7 Assegnati 11 

CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 

BUZZI PIERLUIGI X 

DANTE GIOVANNI X 

BUZZI TOMASSINA X 

ZANNELLI MATTEO X 

DE SANTIS NELLO X 

DILORETIFRANCESCO X 

FORNARA ANDREA X 

ROSSI FRANCO DOMENICO X 

ROSSI SABATINO X 

CHIARINELLI MARCELLO X 

PAMELA ROSSI X 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria e pubblica partecipata ai signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano ali' appello nominale: 

Alle ore 18,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

N. reg.07 Oggetto:Approvazione tariffe IUC anno 2015. 
Data 
30.07.2015 

COMUNE DI CONCERVIANO [PROVINCIA DI RIETI] 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 



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, 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; 

VISTO l'art. 1, c. 639 L. 147/2013 (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 il Ministero dell'interno ha disposto che il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è differito al 
30 luglio 2015; 

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 a/l'inizio de/l'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»; 

RICHIAMATO l'art. 54 Dlgs. 446/1997, 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»; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita l'illustrazione del Sindaco della seguente proposta. 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
TARIFFE PER L'ANNO 2015 

Oggetto: approvazione tariffe IUC 2015 



OMISSIS ..... 



RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa 
tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, 
rimanendo invariata la copertura del 100 per cento del costo del servizio; 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato 
giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di 
Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non 
impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello 
smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume 
esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal 
Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

CONSIDERATO che il Comune può determinare le tariffe anche mediante 
l'utilizzo dei criteri ex Tarsu, facendo riferimento a coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa dei rifiuti, esattamente com'era previsto per la vecchia 
tassa rifiuti (articolo 65 del Dlgs 507/1993). Quest'ultimo criterio agevola 
questo Comune ex Tarsu, che calcola le tariffe senza distinguere tra quota variabile 
e quota fissa e senza nemmeno computare per le utenze domestiche il numero dei 
componenti. 

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art.1, c. 652 L 147/2013, ai 
Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di 
criteri alternativi a quelli del D.P.R.158/1999, nell'esercizio di una maggiore 
discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito 
della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre 
riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei 
Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 
23.07.2004 n.13848; analogo, Consiglio di Stato, 10.02.2009 n.750 e 10.07.2003 
n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6.11.1981 n. 5849), in quanto potere 
esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 
3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali 
atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello 
specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole 
determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano 
manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di 
perseguire «une logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del 
bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» 
(T.A.R. Piemonte 12.07.2006 n. 3825); 

CONSIDERATO peraltro che l'art.t, c. 652 L.147/2013 ha permesso di derogare 
ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che 
non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene 
invece la sua natura tributaria, rientrando quindi - al pari di quanto disposto per la 
TARSU dalla giurisprudenza di legittimità - tra le c.d. tasse di scopo, ossia che 
«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle 
categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque 
determinano /'esigenza per la "mano pubblica"di prowedere» (Corte Cassazione, 
sentenza 17381/2010); 



Con voti favorevoli 6 contrari 1 astenuti O 

IMU versamento volontario del Contribuente Acconto 16 giugno 

tramite F24 Saldo 16 dicembre 

TASI versamento volontario del contribuente Acconto 16 giugno 

tramite F24 
- quote: 10% conduttore/occupante, restante Saldo 16 dicembre 
90 % possessore 

I TARI per il 2015 riscossione tramite 1"' rata 31 ottobre 2015 

EQUITALIA SUD in due rate 2"' rata 30 dicembre 2015 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento con le unite 
modalità di versamento: (è sempre ammesso il versamento del saldo entro la 
data di scadenza dell'acconto) 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette 
all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la 
determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati; 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione 
dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014, e ss.mm.ii., ha previsto che, 
mentre la riscossione dell'IMU e della T ASI dovrà intervenire alle ordinarie 
scadenze 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, per quanto consentendo di norma almeno due rate ovvero il pagamento 
in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

Categoria Descrizione delle voci Tariffa a mq. 
Normale - Ridotta - Stagionale 

1 CASE ABITAZIONE € 1,25 
2 USI DIVERSI E COMMERCIALI €2,50 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle 
tariffe che si ritiene opportuno confermare per l'anno 2015 è il seguente: 

CONSIDERATO che il dipartimento delle finanze del ministero dell'economia, con 
la nota n. 5648 del 24 marzo 2014 ha chiarito che i Comuni possono, infatti, 
riscuotere la Tari calcolando gli importi in base a quanto pagato dai contribuenti 
l'anno precedente. Il tutto, nonostante manchi una norma ad hoc in quanto, 
secondo il dipartimento delle finanze, non serve un'apposita disposizione legislativa 
per riscuotere gli acconti Tari. Gli importi possono essere calcolati in base a quanto 
corrisposto dai contribuenti nel 2014. Del resto, il comma 688 della legge di 
Stabilità (legge 147/2013) attribuisce ai comuni la piena facoltà di stabilire 
liberamente le scadenze, «prevedendo come unico limite il rispetto della 
previsione di un numero minimo di due rate». 



Categoria Descrizione delle voci Tariffa a mq. 
Normale - Ridotta Stagiona/e 

1 Case Abitazione € 1,25 
2 Usi Diversi e Commerciali € 2,50 

4) DI DETERMINARE per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui 
rifiuti (TARI), salvo conguaglio: 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

3) DI APPROVARE il Piano finanziario/quadro economico per l'anno 2015 
di cui si allega il prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

€ 43.005,71 
€ 37.883,50 

2) DI DARE ATTO, che, il gettito della TASI, quantificato per l'anno 2015 
in € 24.000,000 è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili 
sotto indicati: 
a) spese per l'illuminazione pubblica 
b) spese per manutenzione strade 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come 2 per mille 
definite dall'art. 13, c. 2 D.L 201/2011, convertito In L.214/2011 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2 per mille 

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, 1 per mille 
c. 8 D.L.201/2011, convertito in L.214/2013, con modificazioni, 
dalla L. 214/2011, e successive modificazioni 
Aliquota per le aree edificabili 2 per mille 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - quote: 10% conduttore/occupante, 
restante 90% possessore. 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e 4 per mille 
relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L 214/2011 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille 
(quota Stato 7,6) 

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) 

DELIBERA 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Pierluigi Buzzi) 

COPERTURA DEL SERVIZIO 100,00% 

ENTRATA RISORSA 1.02.0036 (2) € 51.000,00 
=========== 

TOTALE GENERALE DELLA SPESA................................ 51.000,00 

1.000,00 

Compenso al concessionario 
Per la riscossione del tributo 
1.01.40301(1) 1.200,00 

26.000,00 1.09.50303(1) 26.000,00 

5.800,00 1.09.50301(1) 5.800,00 

5.078,96 1.09.50201(1) 5.078,96 

13.121,04 TOTALE SPESA DEL PERSONALE . 
Acquisto di beni E SERVIZI 

180,00 1-08-10701 (1) 1.800,00 

721,50 1.950,00 1-09-50701 (1) 

2.494,04 24.904,00 

9.725,50 26.250,00 

COSTO DEL SERVIZIO 
IMPORTO€ 

COSTO TOTALE 
DELL'INTERVENTO INTERVENTO 

1-09-50101 (1) 
1-09-50102 (1) 

1-08-10101 (1) 
1-08-10102 (1) 

PIANO TECNICO ECONOMICO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 
PREVISIONE 2015 

COMUNE DI CONCERVIANO 

Provincia di Rieti 
Piazza San Nicola di Bari, 16 

02020 Concerviano(RI) Altezza s.l.m - m 530 
r.t. 00078040573 

Telefono e Fax 0765 714020 
E-Mail: comune. concerviano@libero.it 
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Che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 

Dalla Residenza Comunale, 05 (o"& {4.;JJ.S_ 

ATTESTA 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.A1fio Leonardi 

Della su estesa defiberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo 
Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi. 

· ... 
........ ...,,,,:.:~---·" ..... -_,."/' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Alfio Leonardi 

IL PRESIDENTE 
Dott. Pierluigi Buzzi 

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