
 

 

 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
n.  26  del 31/03/2016 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE,DETRAZIONI 
E TARIFFE PER L'ANNO 2016. 
 

L’annoduemilasedici, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 17.00  nella sala consiliare, a seguito di 

regolari inviti, si è riunito il  Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima 

convocazione.  

Presiede l’adunanza il Sindaco Graziella Manzato e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti 

Sigg.ri: 

 
 

 
Presente Assente 

  
Presente Assente 

1 MANZATO GRAZIELLA X  10 TORTELLA MICHELE X  

2 PRINCIPE ELEONORA X  11 CASSANO MAURIZIO GIUSEPPE  X 

3 TRUNCALI ALESSANDRA X  12 ADAMOLI GIANFRANCO  X 

4 FASOL PAOLA X  13 PIETROPOLI AUGUSTO  X 

5 MONTRESOR MARCO X  14 BIGHELLI ALBERTINA  X 

6 BERTOLASO FABRIZIO X  15 GOZZO FABIANO X  

7 ALLEGRI GIANDOMENICO X  16 GIACOPUZZI WALTER  X 

8 LEONCINI JACOPO X  17 GALEOTO LUISA X  

9 GRANADOS ISABEL CRISTINA  X     

 

E’ presente l’assessore esterno Sig. Nicola Trivellati. 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott. STAGNOLI DANIELA. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n.   26  del  31/03/2016 

 

 

Proponente: ASSESSORE TRIVELLATI NICOLA 
  

 
Oggetto: 

 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE,DETRAZIONI E TARIFFE PER 
L'ANNO 2016. 

SINDACO 

Sempre assessore Trivellati. 

TRIVELLATI 

Qui entriamo nel merito delle aliquote e delle tariffe. Non sono state apportate variazioni a nessuna tariffa, dal punto di 
vista IMU nessuna variazione rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda la TASI, invece, per quanto dettato dalla 
legge di stabilità, è stata abrogata per l'abitazione principale e quindi verrà applicata solo in altre casistiche. Per la TARI 
viene approvato il piano finanziario 2016, vengono mantenuti gli stessi coefficienti, con la solita divisione tra utenze 
domestiche e non domestiche. Nel dettaglio: per quanto riguarda IMU: abitazione principale e relative pertinenze, 
categoria A1, A8, A9, l'aliquota è 4,6 per mille, per tutti gli altri fabbricati, terreni ed aree edificabili: 8,2 per mille, 
fabbricati produttivi, categoria D: 8,2 ‰, ci cui 7,6‰ riservato esclusivamente allo Stato, aliquota per gli alloggi non 
locati, come definiti nel regolamento 10,6‰. Vengono confermate le detrazioni per l'abitazione principale, ovviamente 
applicabili esclusivamente all'abitazione categoria A1, A8, A9 nell'importo di 200 euro, elevate alla abitazione di soggetti 
passivi nel cui nucleo sia presente una persona invalida al 100%, certificata da ASL. Per quanto riguarda invece la TASI, 
come vi ho già detto è stata abrogata per l'abitazione principale, rimane invece l'1‰ sia per fabbricati rurali di uso 
strumentale, legge 201/2011, art. 1. comma 8, nella misura della percentuale di possesso, e anche per fabbricati 
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga questa destinazione, e che non siamo 
locati, anche qui nella misura percentuale di possesso. Per quanto riguarda la TARI vi è la solita divisione tra utenze 
domestiche e non domestiche, nella delibera vedete che i coefficienti utilizzati sono gli stessi dell'anno precedente, e 
anche per utenze non domestiche sono segnate in delibera tutti i coefficienti. Il revisore ha dato il suo assenso, e quindi 
metto a discussione anche questa delibera. 

SINDACO 

Ci sono interventi? Non è che siano grandi cambiamenti. Mettiamo in approvazione: “Imposta Unica Comunale IUC – 
Approvazione aliquote, detrazioni e tariffe per l'anno 2016” 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,  

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento, per costituirne parte integrante, formale e 
sostanziale. 

Ed inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese, 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 



 

 

 
RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, 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»; 

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 

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 il Decreto del Ministero dell’interno del 01.03.2016, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2016 è differito al 30 aprile 2016; 

VISTO l’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 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, 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; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili 

nel 2016 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, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 - 721 L. 27/12/2013 n. 147, nonchè della 

L. 208/2015 l'Imposta Municipale Propria (IMU) risulta basata sulla disciplina richiamata nel regolamento comunale e 

che prevede tra l'altro: 

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili 

abitativi rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola nonchè dei terreni condotti direttamente 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 

D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento; 

- la riduzione 50% della base imponibile per le unità 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 che le 

utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo 

immobile in Italia e risieda anagraficamente nonchè dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 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; ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente 

comma, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 

6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. 



 

 

VISTI il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale IUC che ha recepito anche le modifiche 

normative apportate dalla legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) in tema di IMU e TASI oltre a quelle inerenti il passaggio, 

per quanto riguarda la TARI, dall'addebito dei sacchi all'addebito degli svuotamenti per il conferimento dei rifiuti; 

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote IMU 2016 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, e s.m.i. in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

RITENUTO, quindi, di procedere alla conferma delle aliquote e detrazioni IMU relative all’anno 2015 anche per l'anno 

2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come 

sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, e modificato dalla L 208/2015 il presupposto impositivo della TASI è il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta 

municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi 

dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per 

l’applicazione dell’IMU;  

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre 

l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote graduandole in 

relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al 

quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili;  

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 676-677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune 

deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 

tipologia di immobile non può essere 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, mentre 

con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2015, la possibilità, peraltro non utilizzata, di superare tali limiti 

fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 

detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi 

con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 

del citato D.L. 201/2011; 

CONSIDERATO: 

- che l'art. 1 c. 14/c della Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) prevede che 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; 

- che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dello 0,1 per cento; 

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2016 la Tasi, solo ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nonchè ai fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 



 

 

dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, azzerandola per gli altri immobili che rimangono assoggettati ad IMU 

tendendo in tal modo ad una perequazione del carico tributario complessivamente gravante sugli immobili; 

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato in sede 

regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che 

sono i seguenti: 

 

COSTI 
 

   

Servizio indivisibile Personale 

Acquisto di beni 

e servizi 

Trasferimenti 

correnti TOTALE 

Elezioni e consultazioni popolari - 

Anagrafe e Stato Civile 124.670 

                      

10.600    135.270              

Attività culturali e interventi diversi nel 

settore culturale 

                     

135.350  191.900 30.000 357.250 

Sport e tempo libero   200.900 80.000 280.900 

Viabilità e infrastrutture stradali 162.380 367.150 

 

529.530 

Tutela valorizzazione e recupero 

ambientale 50.700  232.460 2.200 285.360 

 

TOT. GENERALE COSTI 1.588.310  

 

DATO ATTO che a fronte di un presunto introito di TASI stimato in €. 73.000 la percentuale di copertura dei costi si 

attesta sul 4,59%;  

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in 

conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro 

prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi 

indivisibili, di poter procedere alla conferma delle aliquote e detrazioni TASI relative all’anno 2015 anche per l'anno 

2016, nell’ambito del relativo bilancio di previsione; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) 

delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES introdotta nel 2013; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi 

titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 

servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi 

produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare 

la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  



 

 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività 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 l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva difficoltà di 

delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività 

viene svolta; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 

finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, allegato e parte sostanziale della presente 

deliberazione, dal quale risulta che il costo complessivo del servizio di gestione urbani per l’anno 2016 da coprire al 

100% con il gettito del tributo in argomento ammonta a complessivi euro 1.224.149 al netto di ricavi provenienti da 

recupero di materiali ed energia; 

 

Dato atto che sulla base delle disposizioni contenute nel DPR 158/99 i costi da addebitarsi alla parte fissa del tributo 

sono quantificabili in euro 440.120, mentre i costi da addebitarsi alla parte variabile sono quantificabili in  euro 784.029; 

 

Considerato che nel nostro Comune la raccolta differenziata è partita da 18 anni conseguendo percentuali di riciclo 

sempre attorno all’80% e che, per continuare ad incentivare la differenziazione, a livello regolamentare si è ritenuto di 

mantenere l’addebito degli svuotamenti per il conferimento dei rifiuti o per lo svuotamento dei biocontenitori/container 

scelti dagli utenti che si stima possano ridurre la parte variabile da coprire di euro 191.587 riducendola quindi a euro 

592.442; 

 

Ritenuto utilizzare quale criterio di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, i coefficienti di 

produttività Kd di cui alla tabella 4/a, allegato 1, del D.P.R. 158/99 di seguito indicati ed atteso quindi che l’ammontare 

complessivo residuo di euro 1.032.562 è da recuperare per il 62,9% pari ad euro 649.482 nei confronti delle utenze 

domestiche, mentre è da recuperare per il 37,1% pari ad euro 383.080 nei confronti delle utenze non domestiche. 

 

Dato atto che le esenzioni/agevolazioni a carico del bilancio di cui all’art. 27 del Regolamento comunale ammontano a 

circa €. 33.900; 

 

Ritenuto di confermare anche per il 2016 l’applicazione dei coefficienti definiti per la Tares 2013 e Tari 2014-2015; 
 

Atteso che per le utenze domestiche la tariffa annua intera, fatte salve le agevolazioni previste dal regolamento 

comunale, è così determinata: 

 

PARTE FISSA 

componenti Coefficiente Ka Euro al mq. 

1 0,80 0,25663 

2 0,94 0,30155 

3 1,05 0,33683 

4 1,14 0,36570 

5 1,23 0,39498 



 

 

6 o più 1,30 0,41703 

 

PARTE VARIABILE 

 

componenti Coefficiente Kb Euro 

1 1,00 31,70071 

2 1,80 57,06128 

3 2,30 72,91163 

4 3,00 95,10213 

5 3,60 114,12255 

6 o più 4,10 129,97291 

 

Atteso che per le utenze non domestiche la tariffa annua intera, fatte salve le agevolazioni previste dal regolamento 

comunale, è così determinata: 

DESCRIZIONE CAT. coeff Kc 

Tariffa 

fissa 

€/mq.  coeff Kd 

Tariffa 

variabile 

€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 1 0,48 0,17451  3,95 0,30393 

Cinematografi e teatri 2 0,34 0,12299  2,80 0,21566 

Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 3 0,54 0,19482  4,41 0,33987 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 4 0,80 0,28879  6,54 0,50358 

Stabilimenti balneari 5 0,46 0,16616  3,74 0,28776 

Esposizioni, autosaloni 6 0,39 0,14185  3,24 0,24955 

Alberghi con ristorante 7 1,33 0,48325  10,93 0,84186 

Alberghi senza ristorante 8 0,99 0,35881  8,10 0,62358 

Case di cura e riposo 9 1,08 0,39001  8,81 0,67827 

Ospedali 10 1,14 0,41214  9,33 0,71878 

Uffici, agenzie, studi professionali 11 1,21 0,43717  9,88 0,76107 

Banche e istituti di credito 12 0,57 0,20607  4,66 0,35885 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 13 1,12 0,40488  9,17 0,70630 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 1,32 0,47780  10,79 0,83108 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 15 0,67 0,24271  5,49 0,42263 

Banchi di mercato beni durevoli 16 1,30 0,47055  10,60 0,81675 

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, 

barbiere, estetista 17 1,21 0,43790  9,90 0,76261 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 18 0,88 0,32035  7,28 0,56042 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 1,19 0,43028  9,73 0,74943 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 20 0,54 0,19664  4,45 0,34275 



 

 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 21 0,71 0,25831  5,82 0,44851 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 6,79 2,46266  55,66 4,28711 

Mense, birrerie, amburgherie 23 5,68 2,06214  46,61 3,59012 

Bar, caffè, pasticceria 24 4,66 1,69027  38,17 2,94020 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 25 2,24 0,81339  18,39 1,41615 

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 1,86 0,67516  15,24 1,17383 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 27 8,41 3,04967  68,90 5,30689 

Ipermercati di generi misti 28 1,91 0,69439  15,71 1,20996 

Banchi di mercato genere alimentari 29 4,53 1,64202  37,12 2,85941 

Discoteche, night club 30 1,30 0,47200  10,70 0,82384 

 
Atteso che ai sensi della normativa vigente è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni 

di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e che la 

Provincia di Verona ha fissato tale percentuale nella misura del 5 per cento; 

 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di 

stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e 

del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di 

pagamento individuate dal Comune, consentendo, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI; 

RITENUTO in particolar modo, che per la TARI sia opportuno continuare con l'invio ai cittadini dell’avviso bonario con il 

calcolo della Tari 2016 fissando, le scadenze al 30 settembre ed al 30 gennaio in modo da un lato di diluire l'impegno dei 

contribuenti consentendo anche la compensazione con altri tributi versati tramite f24, ma consentendo anche l'addebito 

degli svuotamenti dei contenitori personalizzati dotati di microchip effettuati a tutto il 30.06.2016; 

RITENUTO opportuno stabilire, fatta salva l’approvazione dei relativi codici tributo e quant’altro necessario per il 

versamento da parte delle autorità competenti, le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TARI Acconto 30 settembre 

 Saldo 30 gennaio 

 

CONSTATATO, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base della normativa vigente, tra le competenze del 

Consiglio Comunale; 



 

 

PROPONE 

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta unica 

comunale (IUC) per gli immobili oggetto d'imposta, con efficacia dal 1° gennaio 2016: 

A. Imposta municipale propria (IMU) – conferma aliquote 2015 

Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 

13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

4,6 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni ed aree 

edificabili 

8,2 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,2 per mille, di cui 7,6 per mille riservato 

esclusivamente allo Stato 

Aliquota per gli alloggi non locati come definiti nel 

regolamento comunale 

10,6 per mille 

A.1) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, 

applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 nell’importo di €. 200,00 elevata a €. 400,00 

per l'abitazione principale dei soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente una persona invalida al 

100% certificato dall'ASL. L’agevolazione decorre dall’anno d’imposta di presentazione della domanda sugli 

appositi stampati messi a disposizione dell’ufficio Tributi ed alla quale deve essere allegata copia del 

certificato della Commissione di Prima Istanza: (Mod.: A/SAN o equivalente che attesti il grado di invalidità del 

soggetto); 

A.2) di stabilire che il tributo dovrà essere versato in autoliquidazione anche con l'ausilio di sportello web 

predisposto sul sito web del Comune; 

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - conferma aliquote 2015 

Aliquota esclusivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del 

medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, nella misura della 

percentuale di possesso 

Aliquota esclusivamente per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 

nella misura della percentuale di possesso 

1 per mille 

 

1 per mille 

B.1) per i rimanenti immobili si dispone l’azzeramento della TASI in quanto già soggetti all’applicazione dell’IMU o 

fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;  

B.2) di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 

da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta 

dall’occupante sarà pari al 30% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

B.3) di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili 

analiticamente indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI prevista è pari al 4,59 per cento; 

B.4) di stabilire che il tributo dovrà essere versato in autoliquidazione anche con l'ausilio di sportello web 

predisposto sul sito web del Comune; 



 

 

B.5) di stabilire che, al fine di semplificare gli adempimenti per i contribuenti non si ritiene di adottare uno stampato 
apposito di denuncia Tasi per le casistiche assoggettate, prevedendo che venga utilizzato per le stesse lo 
stampato ministeriale di denuncia IMU, con opportune annotazioni, salva eventuale emissione di apposito 
stampato ministeriale obbligatorio. 

C) Tassa sui rifiuti (TARI) 

C.1)di approvare il Piano finanziario per l’anno 2016 allegato per fare parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

C.2)di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

UTENZE DOMESTICHE  

PARTE FISSA 

Componenti Coefficiente Ka Euro al mq. 

1 0,80 0,25663 

2 0,94 0,30155 

3 1,05 0,33683 

4 1,14 0,36570 

5 1,23 0,39498 

6 o più 1,30 0,41703 

 

PARTE VARIABILE 

 

componenti Coefficiente Kb Euro 

1 1,00 31,70071 

2 1,80 57,06128 

3 2,30 72,91163 

4 3,00 95,10213 

5 3,60 114,12255 

6 o più 4,10 129,97291 

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

 

DESCRIZIONE CAT. coeff Kc 

Tariffa 

fissa 

€/mq.  coeff Kd 

Tariffa 

variabile 

€/mq 

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 1 0,48 0,17451  3,95 0,30393 

Cinematografi e teatri 2 0,34 0,12299  2,80 0,21566 

Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 3 0,54 0,19482  4,41 0,33987 

Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi 4 0,80 0,28879  6,54 0,50358 

Stabilimenti balneari 5 0,46 0,16616  3,74 0,28776 

Esposizioni, autosaloni 6 0,39 0,14185  3,24 0,24955 

Alberghi con ristorante 7 1,33 0,48325  10,93 0,84186 

Alberghi senza ristorante 8 0,99 0,35881  8,10 0,62358 

Case di cura e riposo 9 1,08 0,39001  8,81 0,67827 



 

 

Ospedali 10 1,14 0,41214  9,33 0,71878 

Uffici, agenzie, studi professionali 11 1,21 0,43717  9,88 0,76107 

Banche e istituti di credito 12 0,57 0,20607  4,66 0,35885 

Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 13 1,12 0,40488  9,17 0,70630 

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 14 1,32 0,47780  10,79 0,83108 

Negozi particolari quali filatelia, tende e 

tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, 

antiquariato 15 0,67 0,24271  5,49 0,42263 

Banchi di mercato beni durevoli 16 1,30 0,47055  10,60 0,81675 

Attività artigianali tipo botteghe:parrucchiere, 

barbiere, estetista 17 1,21 0,43790  9,90 0,76261 

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista 18 0,88 0,32035  7,28 0,56042 

Carrozzeria, autofficina, elettrauto 19 1,19 0,43028  9,73 0,74943 

Attività industriali con capannoni di 

produzione 20 0,54 0,19664  4,45 0,34275 

Attività artigianali di produzione beni 

specifici 21 0,71 0,25831  5,82 0,44851 

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 22 6,79 2,46266  55,66 4,28711 

Mense, birrerie, amburgherie 23 5,68 2,06214  46,61 3,59012 

Bar, caffè, pasticceria 24 4,66 1,69027  38,17 2,94020 

Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 25 2,24 0,81339  18,39 1,41615 

Plurilicenze alimentari e/o miste 26 1,86 0,67516  15,24 1,17383 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio 27 8,41 3,04967  68,90 5,30689 

Ipermercati di generi misti 28 1,91 0,69439  15,71 1,20996 

Banchi di mercato genere alimentari 29 4,53 1,64202  37,12 2,85941 

Discoteche, night club 30 1,30 0,47200  10,70 0,82384 

 

C.3)di stabilire che l’importo al litro di rifiuti conferiti è dovuto per lo svuotamento di tutti i contenitori del rifiuto 

secco e per il rifiuto umido solo per i contenitori da lt. 120 e lt. 240 ed è confermato in €. 0,01377152 al netto 

del tributo ambientale provinciale. 

C.4)di dare atto che per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento al Regolamento comunale della 

Tari. 

C.5)di dare atto che le esenzioni/agevolazioni a carico del bilancio di cui all’art. 27 del Regolamento comunale 

IUC-TARI ammontano a circa €. 33.900; 

C.6)di dare atto che sul tributo comunale trova applicazione il tributo provinciale nella misura del 5 per cento. 

C.7)di inviare ai cittadini l’avviso bonario con il calcolo della Tari 2016 suddividendola, per i motivi citati in 

premessa, in due rate scadenti il 30.09.2016 e il 30.01.2017 dando atto che è comunque consentito il 

pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata. 

 



 

 

2.  di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità indicati dalla normativa 

vigente; 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in quanto atto propedeutico all'approvazione del 

bilancio 2016. 

 

 

 



 

 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

 

ALLEGATO A) alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE,DETRAZIONI E TARIFFE PER L'ANNO 2016. 

 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 
 
 

PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA 

Parere: FAVOREVOLE  

 

Data: 24/03/2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to EUGENIO CASTIONI 

 

PARERE PER REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere: FAVOREVOLE 

 

Data: 24/03/2016 

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to CRISTINA BONATO 



 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n.  26  del  31/03/2016 

 
Letto e sottoscritto. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Graziella Manzato F.to Daniela Stagnoli 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 

22/04/2016  come prescritto dall’art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.8.2000 n.267. 

 
 

L’INCARICATO COMUNALE 
F.to Laura Melchiori 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

o Diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 trascorsi 10 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Daniela Stagnoli 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO 

 
 

 

 


