
COMUNE DI SETTEFRATI
(PROVTNCIA DI FROSINONT)

Via C.]\farconin 3S -030{0 SETTEFRATI (FR)

C.F.: 82000930600-Te1 0776 695001 - Far0776 690492

e.maiÌ: comune.scttefrati@libero.it - \!n$ colnune.settefrati fr'iÍ

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N' 7 del 27.04'2016

OGGETTO: Il]lposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e tariffe anno 2016'

L'anno duemilasedici il giomo ventisette del mcse di apdle alle ore 21'00' ne11a sala delle adunanze

"oo.lii"ri, 
in pti.u 

"onùcazione 
straordinaria, previa l'osservanza di tuttc 1e fomalità del vigcnte

;.d-;";i; ielle autononje locali furono oggi convocati a seduta i componenti dcl Consiglio

ComLlnale.

Fatto 1'appello dsùltano presenti ed assenti:

numero
d'ordine

COGNOMIJ E NOME PRI]SENTI ASSI,]NTI

R]CCARDO FRATTAROLI SI

2. GABRIELE MARTELLI SI

3 DANILO SOCCI SI

ANNAMARÌA MALIZIA SI

5 DAMIANO COLAROSSI SI

ó UGO SOCCI SI

'l CESIDIO MALIZIA SI

8 GruSEPPE IANNOZZI SI

9 AUSILIA VITTI SI

10 STEFANO CENTILE SI

tÌ DONATO MAZZENGA SI

Partecìpa all'adunaljza il segretallo comunale Dott ssa Maria Antollietta Fabrizio la quale provr'ede

alia redazione del presente verbale

Esscndo legale i1 nunero degli inÎervenuti, i1 Sig Riccardo Frattaroli assune la presidenza e

dichiara aperta la seduta pcr 1a hattazione dell'oggetto sopra indicato'
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CONSfDERAIO che, sempre nell'arnbito della TASI, l'art 1, comma 682 L 14712413 prevede che, con

norma regolamentare, il Cornune determ na la dsciplna per l'applicazione de lributo, con pailicolare

riferiment; ali,individuazione dei servrz indivìslbil e l'indicaztone anallÌca, per c ascLrno dj lali servizl, dei

relativi cost alla cu copertLrra la TASÌ è djretta;
RITENUTO d consegLtenza necessario provvedere con la presente delÌberazione, stante l'espÍesso rinvìo

adottato in sede rego ameniafe, ad ndividuare iservizi indiv:sibii prestati dal cornune, con índicazione

analit ca dei relalivi costi, che sono i seguenti:

serviziindivisibilì Costi

Viabilità, segnaletica c rcolazione
strada e e manutenzione

36.000.00

lluminazione pubblica 65.000,00

Cura del verde pubblco 900,00

Assistenza benefrcenza pubblica e
servlzl d versi aLa Persona

11.000,00

Servizi dl polizia locale 36.000,00

Anagrafe 10.000,00

TATALE 158.900,00

RICHIAMATO l'art.1, com ma 26, della legge28 12 201 5, n 208 (legge d stabi ità 2016) che prevede Ìl b occo

deoli aumenti dei tributl e dele addzlona pe. l'anno 2016, rspetto ai lìveli deliberail per il 2015' fatta

ecaezione oer le iar ffe relatve a la tassa rli!tl (TARI);
VISTEJedeiberad consiglio cornunae n.10 del 31.72015 e n15del 17102015 con le qual venivano

frssate le aliouoie e ]e iariffe relatlve all mposta unica comuna e per l'anno 2015;

RITENUTO di dover quind confermare e alquote e ie tarÌfle llvlU e TASI vjgent per l'anno 2015;

CONSIDERATO che con r ferÌmento al a Tassa rifiuti (TARI)' la d sc plina dellata dalla L 14712013lcammi

641 666) de ìnea l'aoolicazlone dal 2015d untribltoanalogoalaTARESsempificalaintrodoitaafine20l3
conI'a|t.5D.L.31 agosto2013n. 102, convedìto in 1 28ottobre2013n. 124ì

CONSIDERATO che, n tal senso, ìa TARI continua a prevedere:

- I'aoolìcazlone da oarte d€l Comune di un irjbuto dovuto da iuttj isoggettiche possiedono e detengono a

qrà|"i""í titoLo locaìi o aree scoperte, a qualsias uso adb1i, suscettibili d produfre rifrut urban ed

assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integfale dei cost d inveslìmento e d

esercizìo relativi al servizio, ad esclusione dei cost relativi ai rlliuti special al cui smalt mento provvedono

a proprie spese irelatvi produttor comprovandone i'awenulo fatlamento in confom tà ala normaiìva

vigente;
la ooss biità (comm 651-652) d commisurare la tariffa ienendo conio:

à1 del crlteii deterrfinati con il regolamento di cui al DPR 27 aptl e 1999 n '158 (cd Metodo

notmallzzalo), ut izzato nel 2013 per la defin zlone della TARES;
b) in alternativa, de pfincipio <chi inquina pagar, sanclto dall'arllcolo'14 della diretiiva 2008/98/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembfe 2008, reatva ai rifiuti' commisurando la
tariffa, come già awenuto nel 2013 con la TARÉS semplifcata, alle qlanttà e qualità rnedie

ordlnarie di rifiuti prodott per unlià d sllperfcie, in re azione agll usl e ala Upoogia dele attivltà

svolte nonché al costo del servizio sui riflul , determinando le tariffe di ognj categoria o

sottocaiegoria omogenea rìrol|plicando i costo del servizio per unità di Superficre Ìmponibile

accertata. prevÌsto per lanno successivo, per uno o più coeffcienli di produttivtà quantjlatva e

qualÌtaliva dì riflutj;
CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'arl. 1, comna 682 L 14712013 prevede che il Comune

determina la dlscipiina per l'applicazione delLa tassa, con particolafe rlferin-rento alla d sc plina delle fìduzioni

tarlffarle;
CONSiDERATO che L'art. 1, comma 683 L. 14712013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare,

entro il termlne fissato da norme statall per I'appfovazlone del bilanclo di previsrone, le tarlffe della TARI in
conformltà al piano finanziario del servizio di gestione del rifiuti urbani, redatlo dal soggetto che svolge il

servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da allra autorltà competente a norma dele leggl

vigenti in material
CóNSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con e disposìzioni statutarie de

ComLrne in merilo aile cornpeienze in tema di approvazione dialiquole e tariffe;
cONSIDERATO che, con delibera d Consiglio Comunale nela stessa seduta oderna dcharata
immedraiamenteesegulbile,èstatoapprovatoiPianofÌnanziariopeflanno20l6ì
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CONSfDERATO che, ai sensi dell'art 1, commi 662 - 665 L 14712013' 1l Comune è allresì lenuto a

àrr"ùrr"-_ l;àJprl""t.ne del tribuio sul riiuii in base a lariffa glornaliera per cooro che occL'lpano o

:i::n";[fuÈx",lrui:'"'a:':llÍiÍ.T"+^íÎ:r";"rfl':ru:::T'Ji,tÌ,:Í"",'î"i?!!"?i"l]?o1
"""ruf" 

à"lttllrt", *ppod;la a giorno, maqgiorata sino al 100%;

iliió",inààiri,l"iJcomunaie ruc, puiìl"ppri"urion" dell'lmposta munlcipa e proprla, del rribLrto su

""-Jri 
i"olii"Ìùil irnèr) e della Tassa sui |.liiuti ireRtl aaotuti 

"on 
dellbela di cons glio comunale n'11 de

16.7.2014 dichiarata ìmrnedlatamente eseguibil?lsoei| 
aette categorte e de e tariffe appfovate da comune

RITENUTO che, a fronie di tall disposlzror
per l'anno 2016 che si ritiene opponuno approvare sono quelli riportati negIalegati "A" e 'B aìla presente

*",iHXíîì"ó ir vigente sratuto comunare in menro ate cornpetenze per Iapprovazione delle aliquote e

delle iarlfe dele entrale comunall;
CoNSÍATATO. quindi, che Iadozone del presenle atto rientra sulla base delle previsionl del vigenie

ètririo coÀrnal", tr" te competenze del consiglio comunale; . .

VISTo il parere favorevole in merrto atta reòoia;tà tecnlca € contabìle' reso dal respofsablle del seNizio;

coN VOT1 favorevoli n.7, contrari n.a lcon-sitlleii Oentlte Stefano' Mazzenga Donato e Vitu Ausilia)' su 10

consiglieri Presenti e vo€ntr;

DELIBERA

Alle premesse costiluiscono parte integranle e sostanziale del presenie atto;

Bldl confermare per l,anno 2016, ai sensi delle vgenti dLsposrzLoni In materia, le segLrentl aiiquote e tarifle

;#";;;il;;;; !òls in |."turion" aLl'trrluimpos'ta l\4unrcipale Propriè) ed a la TASI (Tribulo slj servizÌ

ln;ivisibili), con efficacia dal 1" gennaio 2016:

lmposta municipale propria (lMU) ANNO 2016

..-{11r'}

'',1-'t

: r'..

Ariquota r-icota per aoitazione principale di cat
p,/1, AJ8 e AJg e'e allve pe linenT' cosi cone

definite dall'art. 13, cornma2DL 20112011'

conve.tito in L. 2141201 1

4 per mrlle

7,6 per rnl e

7,6 per mrle

l,0 p"r *[e

Aliquota per tutti gli a|fifabbncall e per Ie arec

edificabili

Aliquota per ifabbricati prooLlttlvr ol ear' u

ALiquota per i clttadini itallanr fesroenlr arrestcru'

lscrìtil n€ll'A.l.R.E del comune di Settefrati (FR)'

che non beneficiano delL'assìmilazlone dr cul

all'art.g bis del DL 28.032014 r' 47

stabirèndo, col rile mello al esèrci1'o I'r anzla'o 2016

..Jrt:u"-"nte a'le aola/ior' di Cat ful AJB e AJg

pubbllca, nell'imPodo dj € 200,00;

la detrazione per abìiazione principale applcabile

el agli eventllali inrmobili dl edliza residenziale

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) ANNO 2016

1. di stabilire, ai sensi dellar1 l, comma 681 L 14712013' che' nel caso in cui l'unità immoblllare sia

occuoata da un soggetto d,verso oat trtoL-re Jel diritto reale sull'unità immoblllare',la quota di imposta

;;;i;;ru;;r;;;A"arà pan al 3o% essendo l'effettivo frultore dei servizi (tra il 10 e il 30 per cenÌo)

.retlammontère complessLvo della TASladovuta 
t. tqltzals, che la percentuale dei costi dei seNizi

2. di stabìlire, al sensi dellad- l, comn
indivisjbilÌ analiticamente inOicatr rn preriessa coperti nel 2016 con la TASIè parl al9'44 per centoi

z



3- Aisensidellart. 1. comma 676
del hibuio e della verifica di eventuali
aliqùoie vigenti per l'anno 2015:

L. 14712013 ed in atlesa de
diverse esigenze di b lanc o,

consol damento delle def nitive modalità
diconfermare per i'anno 2016le seguenti

4. DÌ stabilhe rnolfe che non vengono concesse dekazonì, riduzìonio agevolazoni diqualsiasnìpo at
f ni dell'applicazione del fibuto sui servizi rndivisibili ITASI)l

5. dj confermare per l'anno 2016 la seguente riduzione ai fini della TASI : riduzione per imrnobii
inagibiliaiiinl lÀ4U: riduzione del 50%;

C)di delermÌnare per I'anno 2016, ai sensi delle vigent d sposizroni in matefia e come da a legat ,'A,, e
"B" ala presente delberazrone, le seguenti tariffe del]a tassa sui fjfiut ITARI), con efflcacia dal i.
gennaio 2016:

Tassa sui rifiuti (TARI)

Utenze domestiche

Nucleo familiare Quota fìssa (€/mq/anno) Quota variabile
1€/persona/anno)

l componente
0.1.ì50.ts 74.21

2 componefti
0.{?6868 91.24

3 componenti
IJ.5]3EE5 76.21

4 componenti
0.570tú9 7t.69

5 componentì
0,6n6152 75,60

6 o piu componenl
0.62r1E5 73,86

Utenze non domestiche

Aliquota per abÌtazÌone prÌnclpale e relative
pertinenze di tutie le categorie, ESCLUSE A/1.
A/8 E A/9 (ar1.1, comma 14, Iegge 28.12.2015
n.208)

ESENTE

AlÌquoia per abitazrone princlpale Dl
CATEGORIA Ai 'I. AJ8 E A/9

1,5 per mille

Aliquota per tutll gii altri fabbricati e per la aree
edifÌcabÌli

1,5 per fiille

Aliquota per ifabbricatr produttivi di Cal. D T,5 per mille

CATEGORIE TARIFFA TOTALE
(€/Ma/ANNO)

Àrusei, blblioleche, scLrole, associazioni, luoghi di cLrlto
l. | 0o.l l:l

Alberghi con rislorante
3,290953

Aiberghi senza ristorante
2,097s70

Uflc , agenzre, studi professionalÌ
2.459957

Edicola, farmacja, tabaccato, plur I cenze

Bat, caffè, pasticcerja
rri5r9t8

Superrnercato, pane e pasta, mace lera, sa umi e
formaggi, generi alimentari

6.Ì5?803



Utcnz€ soggefie a tariffa giornali€ra (eal eventuali campeggi se tassati in base a tariflà per
utente)
La misura tariffàrja è deteminîta in base alla corrisponde e tarilfa arn1ueìe de1 tributo, rapponak agjonìo e maggiorala deÌ 100%.

D)di_ stabilirc che la iscossione dell'rnposta unica comunale do.'à €ssere effettunra nei leÌmi'i di
seguito hdicati, specificando che, in ogi caso, Ìa riscossio'e della TARI dovrà esserc eilèttuata in n. 4rale:

IMU

IMU

16 gÌugno 2016

Saldo

Unica soluzione
16 drcembre 2016
'16 giugno 2016

TASI

TASI

Acconto possessore

Saldo possessore

'16 giugno 2016
16 dicembre 20'16

Acconto occupante
Saldo occupante

16 giugno 2016
16 dìcembre 2016

TASI Pagamento un ca soluzione 16 g ugno 2016

2 raIa
3^ rata
4 rala
Unica soluzione

31.7.2016
31.8.2016

30.9.2016

31.10.2016

31.7.2416

E)di dare atro che per i'anno 2016, ai sensi den'ar.g bis der D.L. n.47 deÌ 28.03.2014 con'ertiro in
iegge nr80 de1 23.5 20r4, è considerara dire ,rmente ddrbita ad abilazrone prircipale una eo une sola
uùilà innobiliaîe posseduta dai ciftadim ilahani non resrclerti lel rerriàno ;ello slaio e iscritti
all'Anagrafe deglì itarìani residenrì al'estero (A]RE), già pensionati nci rispcrtivi paesr dl residenza, a
titolo di p.oprietà o di ùsuùutlo in Italia, a condizione che;onrisulti locata o data in conrodato d,uso.
F)di dare atto che le aliquote e Ie radfrè deliberate con il presente at10 decorreranno alal r" geùìaio 2016
e saratrÌìo valide per gli ar''''i successivi, anche i'' assenza di specifica deliberazione, ai sen;i de11,ad. 1,
connna 169 L.29612006:
G)di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti
nmanda al regolamento comunale approvato con delibcra di
16.',t.2014l'

Visto: sì esprime parere favorevole in ordìne alla regotarità recnjco contabile
dell'an.49 e dell' 147 bis d.l decrero legistarivo n.26? del 18.08.2000.

l{)di dare 1a più ampia diftusione alla presente deliberazione, nediante awisi pubbrici, comunicati
sfampa e 1a pubblicazione $rl proprio sito rveb istituzionale neìla sezìone dedìcata:

lld] 9i:Ig*.,stanle l'urgenza, ta prese te detjberazione imrnediatamenle eseguÌb e,.ai sensi dell,alf
13-4del D-Lgs n. 26712000, con separata votazione palese da1 seguente esito: voti"fa'orevotì n. 7, conirari
n.3 (Consiglieri Gentile Steîano, Mazzenga Donato e Vitii Ausiha). su i0 consiglien presenn e votam.

* *:N* * 'k* * ** ******* * *:k *** * 
'F 

** * +* X ** * +* *X ** ** * * * * * *** x * )F+;F** *.* *,k** + +* r * **** * * **:F * * *

l'lMU, la TASI e la TARI si
consiglio comunale n.11 del

presenle pro\-\,ednnenlo aì sensi
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LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE
F.to Riccaido Frattaroli

IL SEGRETARIO COMLTNALE
F.to Maria Antonietta Fabrizio

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odiema nel sito web istituziolale di
questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comrl1a l, della legge 18.06.2009, n.69) e vi rimalrà
per 15 giomi consecutivi.

Data 02.o9 %l L

SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso arnministrativo.

Dalla Residenza Muni cipate.ti DL' |u^9. Otl 6

IL SEGRETARIO COMLINALE2..: -,it
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