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            COMUNE DI SUBIACO
   Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 25
COPIA

Data 05-05-16

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC). Determinazione delle aliquote e
detrazioni d'imposta IMU - TASI - TARI per l'anno 2016.

L'anno   duemilasedici,  il  giorno  cinque del mese di maggio alle ore 16:15, nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

CIAFFI VINCENZO P PETRINI IVAN P

DOTT.SSA DI PASQUALI
CLAUDIA
DOTT. PELLICCIA
FRANCESCO

CIGNITTI GABRIELE P SCATTONE PIER PAOLO A

P RAPONE ERMANNO

DE SMAELE ENRICO P SEGATORI MARIO A

A

P

MICOZZI VERONICA P

PELLICCIA ROBERTO

Assegnati n. 13  In carica n. 13     Presenti n.  10   Assenti  n.   3

Risultato  che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig.DOTT.SSA DI PASQUALI CLAUDIA in qualità di PRESIDENTE
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. LA TORRE PIETRO.
La seduta é Pubblica, nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00 sono stati acquisiti i pareri
favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati per quanto attiene la regolarità
tecnica, contabile e amministrativa dell'atto;

ACQUI MICHELE P
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Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità
2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa 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. 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, escluse le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1,
legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e
di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ”;

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 come da ultimo modificato dalla citata
legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) 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.
6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,

l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75
per cento.
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. Per l'anno
2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di
base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con
conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede,
sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al
presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da
garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.
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, dall’art. 1,
comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e
54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, 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. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo
0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o,
in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del
comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) che in ordine alla
maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge
147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del
presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
nella stessa misura applicata per l'anno 2015.»;

Vista il comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in materia
di terreni agricoli che così dispone:

«13. A decorrere dall'anno 2016, 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 sulla
base dei criteri individuati dalla 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. Sono, altresì, esenti
dall'IMU i terreni agricoli:

a) 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,
indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.
448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A
decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34»;.

Visto il comma 10 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) in
materia di unità immobiliari concesse in comodato a parenti:

Ai sensi dell'art.1, comma 10 della Legge 208/2015, è' prevista la riduzione del 50% della base imponibile per  le1.
unita'  immobiliari,  fatta  eccezione per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in
comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado (genitore/figlio)  che  le  utilizzano
come abitazione   principale,   a condizione che :

il contratto  sia  registratoa)

il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimorib)
abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica
anche nel caso  in  cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  nello stesso  comune
un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative  classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

il possesso di (altro) immobile definito come rurale ad uso strumentale sebbene abitativo non precludec)
l’accesso all’agevolazione;

Ai fini  dell'applicazione  delle disposizioni del presente articolo, il soggetto passivo  attesta  il possesso dei2.
suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo
2011,  n. 23;



Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle
aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 16/04/2014 con la quale
l’Ente ha provveduto a fissare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e
TASI;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

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.»;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all’anno 2016, al fine
di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali
di finanza pubblica, sospende 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;

Visto inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n.
35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10
agosto 2014, n. 126, per il quale:

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la
data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri
di bilancio];

Dato atto che la trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote relative alla IUC mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale
costituisce a tutti gli effetti adempimento dell’obbligo di invio di cui al combinato disposto dell’art.
52, comma 2 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 13, commi 13-bis e 15 del D.L. 6
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto altresì che in materia di IMU il medesimo comma 13-bis dispone che l’efficacia
delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, nonché dei regolamenti, decorre dalla data di
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, mentre per la TASI e la TARI tale
pubblicazione, che, ai sensi del già citato comma 15 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011,
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma del D.Lgs n. 446 del 1997,
ha una finalità meramente informativa e non costituisce condizione di efficacia dell’atto;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote;

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 14, in data
12/04/2006;

Visto l’art. 1, comma 10, della Legge di stabilità per l’anno 2016 – Disposizioni concernenti
la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in
comodato ai familiari entro il primo grado;

Vista la risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016 – IMU –TASI – Art. 1, comma 10, della
Legge di stabilità per l’anno 2016;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori-ricognitori di voti e proclamazioni dal
sig. presidente:
presenti n. 11, votanti n. 11, astenuti n. 3 (Segatori, Berteletti e Rapone), voti favorevoli n. 8;



D E L I B E R A

1) di determinare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6,
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di
confermare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss
della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote
IMU ‰

Aliquote
TASI ‰

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di
immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti
classificazioni

8,6 1,5

2

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale (escluse cat.
A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7 

ESENTE ESENTE

3
Unità immobiliare (cat. A/1, A/8 e A/9) adibita ad abitazione
principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7   

4,0 1,0

4

Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo
dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la
utilizzino come abitazione principale, con riduzione del 50% della
base imponibile Imu e Tasi a norma dell’art. 1, comma 10, della
legge n. 208 del 2015.

8,6 1,5

5
Aree fabbricabili
……………………………………………………………………

8,6 1,5

6 Fabbricati rurali strumentali ESENTE 1,5

7
Immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano
in ogni caso locati

XXXXXX 1,5

2.)di prevedere l’agevolazione introdotta dall’art. 1, comma 10, della legge n. 208 del 2015
(Legge di stabilità per l’anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della
base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari entro il primo grado;

3) di determinare per l’anno 2016 le detrazioni d’imposta IMU, queste ultime espresse in
euro, come dal prospetto che segue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Detrazione

d’imposta - (Euro
in ragione annua)

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00
4) l’applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile per i proprietari che

eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi
finalizzati al recupero di immobili, al restauro di prospetti e alla sostituzione degli infissi esterni
di immobili localizzati nel centro storico; l’agevolazione è applicata limitatamente alle unità
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (dall'art. 1, c.
5, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

5) di dare atto dell'avvenuto rispetto di quanto previsto dell'art. 1, comma 677, della legge
147/2013 e di quanto previsto dall'art. 1, comma 26 della legge 208/2015;

6) di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Descrizione tipo voce
tariffa mq

2016



1.1-A1 - DISCOTECHE E CINEMA-UNICA 9,3782

2.1-A1 - PALESTRE-UNICA 7,6629

3.1-A1 - SALE GIOCHI-UNICA 8,1980

4.1-A1 - SCUOLE PRIVATE-UNICA 8,1980

7.1-A2 - ASS. CULTURALI-UNICA 2,2398

9.1-A2 - ASS.NI ASSISTENZ. E VOL.-UNICA 2,2398

10.1-A2 - ASS.NI RELIGIOSE-UNICA 2,2398

11.1-A2 - ASSOC. SPORTIVE-UNICA 2,2398

23.1-B1 - SUPERMERCATI-UNICA 8,5949

25.1-C1 - ALBERGHI-UNICA 5,0368

26.1-C1 - CONVIVENZE E COLLETTIVITA'-UNICA 6,6449

27.1-C1 - OSPEDALE -AMBULATORI-UNICA 6,6449

28.1-C2 - ABITAZIONE DISTANZA > 300MT-UNICA 0,9967

31.1-C2 - ABITAZIONI-UNICA 2,5295

33.2-C2 - ABITAZIONI-GARAGE 1,7684

33.3-C2 - ABITAZIONI-CANTINA 1,7684

34.1-C2 – ACCESSORI ABIT. DISTANZA >
300MT-UNICA 0,7070

35.1-C2 - ACCESSORI ALL'ABITAZIONE-UNICA 1,7684

43.1-D1 - AGENZIE ASS,E MEDIAZIONE-UNICA 8,9590

44.1-D1 - UFFICI PRIV.STUDI PROF.-UNICA 8,9590

45.1-D1 - UFFICI PUBBL.-UNICA 8,9590

47.1-D2 - CIRC.SPORT.E.RICR.-UNICA 2,2398

49.1-D3 - AUTOPARCHI/AUTOTRASPORTI-UNICA 4,5230

50.1-D3 - AUTOSALONI - CICLOMOTORI-UNICA 4,5230

51.1-D3 - CENTR.ELETTR E TEL.-UNICA 4,5230

53.1-E1 - FARMACIE E ART. SANITARI-UNICA 7,1906

54.1-E1 - TINTORIE-UNICA 7,1906

55.1-E2 - ABBIGLIAMENTO/ART.SPORT.-UNICA 5,0156

56.1-E2 - AGENZIE FUNEBRI.-UNICA 5,0156

57.1-E2 - ARTICOLI CUOIO-UNICA 5,0156

58.1-E2 - AUTOCARROZZERIE-UNICA 5,0156

59.1-E2 - AUTOLAVAGGIO-UNICA 5,0156

60.1-E2 - AUTORICAMBI-UNICA 5,0156

61.1-E2 - BARBIERI-UNICA 5,0156

62.1-E2 - CALZATURE-UNICA 5,0156

63.1-F1 - DISTRIBUTORI CARBURANTE-UNICA 8,5737

64.1-E2 - ELETTRAUTI-UNICA 5,0156

65.1-E2 - EMPORI,COPISTERIE,ECC.-UNICA 5,0156

66.1-E2 - ERBORISTERIA-UNICA 5,0156

67.1-E2 - FABBRI-UNICA 5,0156

68.1-E2 - FALEGNAMERIE-UNICA 5,0156

69.1-E2 - FERRAMENTA-UNICA 5,0156

70.1-E2 - FIORAI-UNICA 5,0156

71.1-E2 - GIORNALAI / CARTOLERIE-UNICA 5,0156

72.1-E2 - GOMMISTI-UNICA 5,0156

73.1-E2 - IDRAL. ELETTR. TERMOSIF-UNICA 5,0156

74.1-E2 - LABORATORI MARMI -CERAMIC.-UNICA 5,0156



75.1-E2 - MECCANICI-UNICA 5,0156

76.1-E2 - MERCERIA/ABBIGL. INTIMO-UNICA 5,0156

77.1-E2 - OCCHIALERIE-FOTOGRAFI/VIDEO-UNICA 5,0156

78.1-E2 - OREFICERIE-UNICA 5,0156

79.1-E2 - PARRUCCHIERI-UNICA 5,0156

80.1-E2 - PELLICCERIE-UNICA 5,0156

81.1-E2 - PROFUMERIE-UNICA 5,0156

83.1-E2 - RIV.TA ELETT.CI E SIMILI-UNICA 5,0156

84.1-E2 - RIV.TA MATERIALI EDILI-UNICA 5,0156

85.1-E2 - RIVENDITA MOBILI-UNICA 5,0156

86.1-E2 - SARTORIE-UNICA 5,0156

87.1-E2 - TABACCHERIE-GEN.MONOPOLIO-UNICA 5,0156

89.1-E2 - TIPOGRAFIE-UNICA 5,0156

90.1-E2 - TORREFAZIONI-UNICA 5,0156

91.1-E2 - VETRERIE-UNICA 5,0156

92.1-F1 - ORTOFRUTTICOLI-UNICA 8,5737

95.1-F2 - ALIMENTARI MISTI-UNICA 8,7987

96.1-F2 - MACELLERIE-UNICA 8,7987

97.1-F2 - PAST.PAN. MOLINI FRANT.-UNICA 8,7987

98.1-F2 - PASTICCERIE, VENDITA DOLCIUMI
ECC.-UNICA 8,7987

100.1-F2 - PIZZERIE-UNICA 8,7987

101.1-F2 - BAR/PANINOTECHE-UNICA 8,7987

102.1-F2 - TRATTORIE E RISTORANTI-UNICA 8,7987

103.1-F3 - INGROSSO GENERI ALIM.-UNICA 5,9157

104.1-F3 - MAGAZZINI DEPOSITO-UNICA 5,9157

105.1-E2 - CENTRO ESTETICO - TATUAGGI
ECC.-UNICA 5,0156

di determinare che per le utenze soggette a tariffa giornaliera la misura tariffaria è-
determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e
maggiorata del 75 % sulla base di quanto disposto dall’art. 29 del Regolamento di
disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria,
ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti
voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal
gestore del servizio per l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia
dell’area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in
sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di
occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le seguenti riduzioni ed esenzioni della-
TARI:

 per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad-
uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata
dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a
comprovare tale condizione, il pagamento del tributo sarà proporzionale al periodo
di durata della licenza o autorizzazione stagionale;

per le superfici in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali-
assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono
applicati gli abbattimenti indicati nell’articolo 10 del Regolamento Tari;

per i locali adibiti ad attività agrituristiche, limitatamente agli agriturismi iscritti-
nell’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo a



norma dell’art. 17 della medesima legge regionale viene applicata una riduzione
della tariffa unitaria pari ad un terzo.

Esenzione Totale per nuclei familiari con reddito ISEE nucleo familiare inferiore ai-
3.000 euro;

Riduzione del 50% per gli invalidi al 100% con reddito ISEE nucleo familiare-
inferiore ai 15.000 euro;

Riduzione del 30% per unico occupante con reddito ISEE nucleo familiare inferiore-
ai 15.000 euro;

Riduzione del 30% per la coppia di anziani con un coniuge di almeno 75 anni con-
reddito ISEE nucleo familiare inferiore ai 15.000 euro.

Riduzione del 30% per le giovani coppie sposate e/o conviventi e residenti,-
appartenenti anagraficamente allo stesso nucleo familiare e, con età uguale o
inferiore a 35 anni, con reddito ISEE nucleo familiare inferiore ai 15.000 euro;

Riduzione del 10% annuo ai contribuenti iscritti all’Albo dei Compostatori;-

di dare atto che sull’importo della TARI viene confermata applicazione il Tributo-
provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992
e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013;

7) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno
necessarie, per effetto di norme statali in merito;

8) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma
169 L. 296/2006;

9) copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n.
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998 entro il termine perentorio
previsto dall’articolo 13, comma 13-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

10) con successiva votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 (Segatori, Berteletti e Rapone),ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000,n.267.
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Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to DOTT.SSA DI PASQUALI

CLAUDIA
f.to  DOTT. LA TORRE PIETRO

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi 15 giorni
consecutivi dal 25-05-2016 al giorno 09-06-2016;

Subiaco, li 25-05-2016
         Il  Segretario Comunale
 f.to  DOTT. LA TORRE PIETRO

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA

Che presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, (art.134 comma 3 del TUEL
267/2000)

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4
del Dlgs  267/2000.

Dalla residenza comunale, lì 25-05-2016
                                                                                    Il Segretario Comunale
                                                                                F.to DOTT. LA TORRE PIETRO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Subiaco, li 25-05-2016
     Il  Segretario Comunale

            DOTT. LA TORRE PIETRO


