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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N°   11 
 
OGGETTO: Determinazione tariffe IUC 2016. 
  
 
 L’anno DUEMILASEDICI  il giorno VENTOTTO  del mese di APRILE  alle ore 17,50 
in Serrastretta nella sala delle adunanze Consiliari, convocato per determinazione del Presidente 
del Consiglio come da avvisi scritti in data 20 aprile 2016, notificati in tempo utile al domicilio di 
ciascun Consigliere ed agli Organi preposti dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione straordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 
  
 Risulta presente il Sindaco del Comune Sig. Felice Maria Molinaro 
 
 Coordina i lavori il Presidente del Consiglio Sig. Michele Maruca. 
  
 Risultano, altresì, presenti i Signori: 
 

PRESENTI PRESENTI 
N COGNOME   E   NOME SI NO N COGNOME   E   NOME SI NO 
1) CIANFLONE Mario X   7) RICITANO Maria C. X  
2) VESCIO Luigi  X  8) MARUCA Michele X  
3) NOTARIANNI Angelo X  9) AIELLO           Miranda F. X  
4) TALARICO Antonio X  10) CANTAFIO Francesco A.   X 
5) DELLA PORTA Giuseppe  X 11) FAZIO Marianna  X 
6) SCALISE Andrea X  12) VESCIO Angelo  X 

 
Totale presenti n. 8 Consiglieri su n. 12 assegnati al Comune e su n. 12 Consiglieri in 

carica, oltre al Sindaco.  
  
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa T. Donatella Villella. 

 
 Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta. 
 
 
 



I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 
Premesso: 
 
-Che l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità per il 2014) ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), basata su due presupposti impositivi, uno costituito 
dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, e, l’altro, collegato all’erogazione ed 
alla fruizione di servizi comunali; 
 
-Che, ai sensi del suddetto comma, 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; 
 
-Che, ai sensi dell’art. 1, comma 708, della predetta Legge n. 147/2013, a decorrere dall’anno 
2014, non è altresì dovuta l’imposta municipale propria (I.M.U.) di cui all’art. 13 del D.L. n. 
201/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 214/2011 e ss.mm., relativa ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del D.L. n. 201/2011; 
 
-Che, per quanto concerne la componente I.U.C. relativa alla Tassa Rifiuti (TARI), ai sensi del 
comma 641 della suddetta legge n. 147/2013, il presupposto della relativa imposizione è il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, 
suscettibili di produrre rifiuti urbani; 
 
-Che, ai sensi del successivo comma 651, il Comune , nella commisurazione della tariffa TARI 
tiene conto dei criteri di cui al D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 e che, il comma 654 prevede, in ogni 
caso, che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio e che, pertanto, ai sensi del comma 683 il Comune deve approvare il Piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
 
-Che, con deliberazione di questo Consiglio n. 16  adottata in data  21.07.2014  è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della I.U.C.; 
 
-Che, con  delibera di questo Consiglio, adottata in data odierna al precedente n. 10, è stato 
approvato il Piano Finanziario dei costi del Servizio rifiuti ai fini della conseguente 
determinazione delle tariffe TARI; 
 
- Che, per quanto concerne la componente tributaria TARI, le relative tariffe discendono dal Piano 
Finanziario di cui sopra; 
 
-Che, per quanto concerne la componente tributaria dell’I.M.U ., preso atto della non 
assoggettabilità  dell’abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, c. 8, del D.L. n. 201/2011, le aliquote delle altre categorie 
immobiliari possono essere determinate nella misura dello 0,90 per cento per le unità immobiliari 
diverse da quelle sopra elencate ad esclusione di quelli D10;  
 
-Che, per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8  e A/9, continuano 
ad applicarsi l’aliquota I.M.U. di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 
d.l. 201/2011 per come modificato  dall’art. 1 c. 707 lg. 147/2013; 
 
-Che, la legge 28.12.2015 n. 208 al comma 26 così recita:  “Al fine di contenere il livello complessivo 
della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa 
l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, 



 
 
 
 
 
Approvato e sottoscritto: 
 

Il Presidente del Consiglio                   Il Segretario Comunale 
    Michele  Maruca                  Dott.ssa T. Donatella Villella 
 
 
Il sottoscritto segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

                      C E R T I F I C A 
 
� Che la presente deliberazione, a norma del D.Lgs 267/2000 è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

Comunale con decorrenza 10.05.2016 e vi resterà per il periodo stabilito dalla legge. 
 
� Che il presente atto è divenuto esecutivo il ____________________________ perché 

dichiarato immediatamente esecutivo. 
 

Il Segretario Comunale 

Serrastretta,    10.05.2016           Dott.ssa T. Donatella Villella 
 
 

 
Il presente atto è divenuto esecutivo il _________________________ per decorrenza di termini 
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni in merito. 
 
Serrastretta,  _________________________ 

Il Segretario Comunale  
      Dott.ssa T. Donatella Villella 

 
 
Copia del presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal _________________ al 
____________________ e  contro di esso non è stato presentato alcun ricorso. 
 
Serrastretta   __________________ 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
          Dott.ssa T. Donatella Villella 
_______________________________________________________________________________ 

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, 
nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di 
cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, 
n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) 
di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ….”;  
 
- Che,  con precedente, propria, deliberazione n^ 12 del 12.06.2015 sono state approvate le tariffe 
I.U.C. per l’anno 2015, che saranno confermate per il corrente anno, ad eccezione della Tari; 
 
-Che, sulla base di quanto previsto dalla sopra richiamata disciplina normativa e  delle suddette 
deliberazioni consiliari, occorre pertanto determinare le aliquote della I.U.C. nelle componenti 
tributarie descritte dalla Legge n. 147/2013; 
 
Acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli di cui all’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, resi 
dai responsabili delle Aree Entrate e Finanziaria; 
 
Dato atto che:  
 
- il Presidente dà lettura del dispositivo della proposta deliberativa depositata; 
 
- la consigliera Aiello fa notare che è stata fatta la scelta di non applicare la TASI e di aumentare 
l’aliquota IMU per la seconda casa. A suo giudizio bisognerebbe invece tenere conto del problema 
dell’abitabilità nei piccoli centri, incentivandola. Propone un’attenzione sulle case non completate, 
imponendo aggravi di spesa per sollecitare la conclusione dei lavori e migliorare l’immagine del 
territorio, che altrimenti appare degradata; 
 
-il Sindaco spiega che non applicando la TASI sono stati apportati dei correttivi sull’IMU, che 
comunque non compensano la mancata entrata; 
 
Con voti unanimi resi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
 
Per i motivi esposti in premessa, di DETERMINARE, per l’anno 2016,  le aliquote della I.U.C. 
(Imposta Unica Comunale) nelle seguenti componenti tributarie: 
 

- I.M.U .  

- Stabilire le aliquote nella misura dello 0,90 per cento per gli immobili diversi 
dall’abitazione principale, con esclusione dei D10; 

- Stabilire nello 0,4 per cento l’aliquota I.M.U . delle UNITA’ IMMOBILIARI 
CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE A/1, A/8 e A/9 E RELATIVE PERTINENZE 
(una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7 assume l’aliquota 
dell’abitazione cui si riferisce,  anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso 
abitativo) applicando la detrazione di euro 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso 

 
 
 
 
 
 



 
- TASI .: 

- Stabilire, per il corrente esercizio 2016, con la presente deliberazione, adottata ai sensi 
dell’art. 52 del Decreto Legs.vo n. 446/1997,  l’azzeramento delle relative aliquote. 

 
 

TARI 
Stabilire, le seguenti tariffe, derivanti dal Piano Finanziario approvato con precedente 
deliberazione n. 10 del 28/4/2016: 
 

Tariffe Utenze Domestiche e Non Domestiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Categoria Descrizione Quota Fissa
Quota 

Variabile

Euro/mq (Ka)
Euro/nucleo 

(Kb)

1 Famiglie di 1 componente € 0,20167 € 69,56623

2 Famiglie di 2 componenti € 0,23662 € 111,30597

3 Famiglie di 3 componenti € 0,26889 € 125,21922

4 Famiglie di 4 componenti € 0,29040 € 153,04571

5 Famiglie di 5 componenti € 0,29847 € 201,74208

6 Famiglie di 6 o più componenti € 0,29578 € 236,52519

7 Superfici domestiche accessorie € 0,26889 € 0,00000

8 Bed & Breakfast * € 0,26620 € 139,13247

Euro/mq (Kc) Euro/mq (Kd)

51 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto € 0,31746 € 0,60093

52 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi € 0,45177 € 0,85847

53 Stabilimenti balneari € 0,45787 € 0,87696

54 Esposizioni, autosaloni € 0,31746 € 0,60093

55 Alberghi con ristorante € 0,94627 € 1,80146

56 Alberghi senza ristorante € 0,60439 € 1,14903

57 Case di cura e riposo € 0,73259 € 1,39204

58 Uffici, agenzie, studi professionali € 0,64102 € 1,22299

59 Banche ed istituti di credito € 0,38461 € 0,72772

60 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli € 0,70817 € 1,34846

61 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze € 0,92795 € 1,76184

62 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista € 0,64712 € 1,23355

63 Carrozzeria, autofficina, elettrauto € 0,88522 € 1,68392

64 Attività industriali con capannoni di produzione € 0,52502 € 0,99450

65 Attività artigianali di produzione beni specifici € 0,57997 € 1,10148

66 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub € 1,69107 € 3,21859

67 Bar, caffè, pasticceria € 1,33698 € 2,54239

68 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari € 1,70938 € 3,25954

69 Plurilicenze alimentari e/o miste € 1,84369 € 3,50651

70 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio € 0,29914 € 0,56659

71 Discoteche, night club € 1,06836 € 2,03787

72 MAGAZZINI E DEPOSITI € 0,61049 € 1,32072

73 AGRITURISMI € 0,66544 € 1,26129

SERRASTRETTA TARIFFE TARI 2016 ( 288.053,50 € )

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

* Questa categoria rientra nell'applicazione della Sentenza della Cassazione 16972/2015, e tiene conto dell'utilizzo promisquo 

dell'immobile pur mantenendo l'immobile stesso nelle utenze domestiche( Gli indici derivati sono stati calcolati come: ka 

identico al Kc di Hotel senza Ristoranti; Kb tra i 3 e 4 componenti )

 
 
Stabilire,  inoltre, ai sensi dell’art. 8 c. 2 lett. b)  del regolamento IUC e nel rispetto di quanto 
disciplinato al comma 688, ultimi periodi, dell’art. 1 lg 147/2013 per come modificato con dl 
16/2014, che per l’anno 2016 il versamento della TARI, da parte dei contribuenti, è fissato in 3 
(tre) rate con scadenza:  20 luglio - 30 settembre – 30 dicembre 2016, con facoltà di pagare in 
unica soluzione entro il 30 settembre 2016. 
 
Trasmettere la presente deliberazione al Portale del Federalismo Fiscale, secondo le modalità 
descritte nella nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 del 28.02.2014. 
 
Dare atto che la presente deliberazione è adottata nel rispetto dell’art 1 c 169 della L 296/06 (“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.”) nonché del decreto del Ministero dell’Interno del 1° Marzo 2016 che ha prorogato la data 
di approvazione dei bilanci di previsione 2016 al 30 Aprile 2016. L’atto rispetta quanto prescritto 
dal’art. 38 c. 5 del D.lgs. 267/00 come chiarito con circolari del Ministero dell’interno del 
16/03/2005 e del 7/12/2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49 I° comma del D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica del presente atto. 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

                                                       Dott. Danilo Fragale 
 

 
 
Ai sensi dell’art. 49 I° comma del D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile del presente atto. 

                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

     Dott. Danilo Fragale 
 


