
COMUNE DI TORRE ORSAIA
PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro 6 del 31-03-2017

Oggetto:  TRIBUTI E TARIFFE COMUNALI ANNO 2017.

PROVVEDIMENTI

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore

18:05, nella sala delle adunanze consiliari della Sede municipale, a seguito di

convocazione diramata dal Sindaco in data , si è riunito il Consiglio comunale in

sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede l’adunanza il  Sindaco  VICINO Pietro

Fatto l’appello nominale risultano:

VICINO Pietro P FORNARI Pasquale P

CAIAFA Antonio P AROMANDO Adele A

MOCCIONE Emma P D'ANGELO Pietro P

CALICCHIO Alessio P VASSALLI Giorgio A

FERRAZZO Raffaele P SPERANZA Corrado A

LETIZIA Filomena P

Assiste il Segretario Comunale dott. Minardi Francesco

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la

seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



Delibera C.C. n.6 del 31.3.2017: “Tributi e tariffe comunali anno 2017. Provvedimenti".

In prosieguo di seduta il Sindaco illustra la proposta in oggetto e lascia la parola al Cons.
D’Angelo, il quale evidenzia la propria volontà di votare a favore con riferimento
all’abbassamento del “costo di costruzione” ai fini del calcolo dei relativi oneri, da tempo
richiesto dalla minoranza.

In assenza di richieste di intervento il Sindaco invita i consiglieri a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
con Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016 è stato differito il termine di approvazione del-
Bilancio di previsione per l’esercizio 2017 al 31.03.2017;
il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta dei tributi locali e dei servizi locali è-
stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote s’intendono-
prorogate di anno in anno (art.1, comma 169, Legge 27.12.2006, n.296 – Finanziaria 2007 e
ss.mm.ii.);
con delibera della Giunta Comunale n. 22 del 07.04.2016 sono state approvate per l’anno-
2016 le tariffe, tributi, imposte e tasse comunali come sintetizzate nel prospetto allegato ai
predetti atti deliberativi, relativamente a: Addizionale Comunale IRPEF, IMU, TARI, Acque
Reflue, COSAP, Affissioni, Pubblicità, Passi Carrabili, Mensa Scolastica, Costi di
Costruzione;
con deliberazione della G.C. n. 19 del 17.03.2017 sono stati determinati per l'anno 2017, le-
tariffe, i tributi, le imposte e tasse comunali;

VISTI:
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;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che, non apportando modifiche
alla precedente normativa (IUC) conferma le disposizioni riferite all’anno 2014 in materia di
fiscalità locale immobiliare;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) che, ha sostanzialmente
confermato, in materia di fiscalità locale immobiliare, le disposizioni vigenti per l’anno
2016;

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 2017 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



dicembre 2013 n. 147, l’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per l’anno 2017 risulta basata su una
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2016, che prevede:

le seguenti conferme:
la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con-
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per-
la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, in cui tali tipologie di immobili
risultano esenti per legge;
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, con
possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta
dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, tenuti a garantire la restituzione allo Stato
a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13,
comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

le seguenti novità:
una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile per i-
proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere
necessariamente abitazione principale del proprietario, con la condizione che si abbia la
residenza e la dimora abituale nel comune dove l'immobile (o i due immobili) sia situato;

CONSIDERATO inoltre che:

nella determinazione delle aliquote IMU 2017 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, 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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile;

con riferimento al TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013,
come modificato dal comma 14 dell’art. 1, della legge 208/2015, prevede che “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”;

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

ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013 (la Legge di stabilità 2015, con il comma 679
interviene sul comma 677 della L. n. 147/2013, prevedendo che le disposizioni transitorie,
inizialmente stabilite solo per il 2014, siano estese anche al successivo periodo d’imposta
2015) l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2016 l’aliquota massima
non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali
aliquote fino allo 0,7 per mille per finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate;

l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come modificato dal comma 14 dell’art. 1, della legge
208/2015, infine, prevede che “Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono
titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare
complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità



immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato
invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso
di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento
relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento
dell’ammontare complessivo del tribut”;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare
i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i
seguenti:

Servizi indivisibili Costi
Illuminazione pubblica €  113.000,00

Illuminazione edifici pubblici € 30.000,00

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, manutenzione) € 8.000,00

Servizi di polizia locale € 40.000,00

Servizio di protezione civile € 1.500,00

Manutenzione immobili di proprietà comunale € 2.000,00

TOTALE € 194.500,00

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;

CONSIDERATO ancora 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 semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in
L. 28 ottobre 2013 n. 124;

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;
-la possibilità (comma 651) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con
il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato);

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:
ai criteri di determinazione delle tariffe;a)
alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dib)
rifiuti;
alla disciplina delle riduzioni tariffarie;c)
alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacitàd)
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;



all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,e)
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, sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, i
margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:
-è possibile prevedere, con riferimento all’utenza domestica, che il numero di occupanti
venga considerato soltanto in relazione alle unità abitative condotte da residenti, applicando
invece una tariffa unitaria basata soltanto sul metro quadrato (progressivamente più elevata
in funzione della grandezza dell’immobile) con riferimento alle unità immobiliari condotte
da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a
soggetti terzi.
In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità
immobiliari sopra indicate.
Allo stesso tempo, la norma permetterebbe di evitare di doversi rapportare con le anagrafi
degli altri Comuni, per verificare se il nucleo familiare proprietario dell’immobile a
disposizione sia composto da un numero di soggetti superiore a quello presunto dal Comune;

CONSIDERATO che le tariffe TARI determinate in applicazione dei coefficienti individuati dal
D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente
gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti di quattro o
superiore, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
mense, birrerie, hamburgherie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere
salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e
dell’economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei
confronti di tali categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori
aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di
criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel
tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire in
parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe;

RITENUTO, inoltre, opportuno prorogare la validità, anche per l’anno 2017, della riduzione
inserita al comma 6 dell’art. 16 del Regolamento TARI, limitata alla prima applicazione dello
stesso, in modo da contenere, a parità di condizioni, l’importo complessivo a carico dei
contribuenti non superiore a quello determinato per l’anno 2016;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì
tenuto a disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro
che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche
o di uso pubblico, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo,
rapportata a giorno, maggiorata al 100%;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del
Piano finanziario per l’anno 2017 redatto dal Responsabile del Settore Tributi dell’Ente, di cui si
allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2017;

UDITA, altresì, la relazione del Sindaco che propone:

la conferma dell’ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE, istituita con deliberazione di1)
C.C. n. 51 del 27.12.2000 e modificata con successiva deliberazione consiliare n. 03 del



28.03.2007 allo 0,4%, con determinazione delle aliquote per l’anno 2017 nelle seguenti
misure per i singoli scaglioni di reddito:
0,4% per lo scaglione di reddito da €. 0,00 a €. 15.000,00 di imponibile;
0,5% per lo scaglione di reddito da €.15.000,01 ad € 28.000,00 di imponibile;
0,55% per lo scaglione di reddito da €.28.000,01 ad € 55.000,00 di imponibile;
0,60% per lo scaglione di reddito da €.55.000,01 ad € 75.000,00 di imponibile;
0,70% oltre € 75.000,00 di imponibile.
ESENZIONI - L’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se
il reddito imponibile complessivo determinato ai fini della predetta imposta non supera
l’importo di euro € 11.000,00, con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa
come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di
superamento del suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito imponibile;
le precedenti disposizioni sono recepite nell’allegato regolamento da proporre in
approvazione all’organo consiliare;

la conferma di tutte le tariffe e aliquote vigenti dei tributi comunali anche per l'anno2)
2017, come  di seguito:
TARIFFA DEI CANONI E DIRITTI PER LA RACCOLTA ACQUE REFLUE: di
competenza del gestore del servizio idrico integrato;
C.O.S.A.P.: le tariffe vigenti sono state approvate con propria deliberazione n. 51 del
7.10.1996, favorevolmente esaminata dal Ministero delle Finanze, come integrata con
consiliare n. 37 del 02.09.1999;
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI  SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI: le
tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 12 del 17.01.1994;
PASSI CARRABILI: tariffe approvate con deliberazione consiliare n. 29 del 25.11.2010;

SERVIZIO MENSA: tariffe approvate con deliberazione consiliare n. 30 del 11.10.2014;

la rideterminazione del COSTO DI COSTRUZIONE, ai sensi dell’art. 16 del DPR 3)
380/2001 e s.m.i, fissato con deliberazione di G.C. n. 13 in data odierna;

le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), con efficacia4)
dal 1° gennaio 2017:

conferma delle aliquote e detrazioni IMU: applicabile dall’anno 2012, le cui aliquote e
detrazioni sono state determinate con delibera Consiliare n. 9 del 02.07.2012;

aliquota TASI:

abitazione principale (solo A1, A8 e A9) e relative pertinenze così come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011;

aliquota pari all’1,50 per mille;
unità abitative comodate, locate a residenti, i fabbricati produttivi di Cat. D, aree
edificabili:

aliquota pari all’1,50 per mille;
unità abitative tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo:

aliquota pari all’1,00 per mille;
tutti gli altri fabbricati:

aliquota pari all’1,00 per mille;
ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013 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. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad
abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e



A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel
regolamento relativo all’anno 2015 e cioè pari all’1,50 per mille.
La percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti
nel 2017 con la TASI è pari al 28,79%:

Previsione dei costi dei servizi indivisibili per il 2017: € 194.500,00;

Previsione di entrata pari ad € 56.000,00 da TASI su unità abitative comodate,
locate a residenti e tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
discontinuo, i fabbricati produttivi di Cat. D, tutti gli altri fabbricati, le aree edificabili:

tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare
Quota fissa
€/mq/anno

Quota variabile
€/anno

1 componente €        0,24 €      44,88
2 componenti €        0,28 €      82,27
3componenti €        0,32 €    119,67
4 componenti €        0,34 €    149,59
5 componenti €        0,35 €    172,03

6 o più componenti €        0,35 €    186,99

Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa
€/mq/anno

Quota
variabile
€/mq/anno

A
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
di culto  €        0,61  €        1,18

Esposizioni, autosaloni, Autorimesse e
magazzini  €        0,61  €        1,18

B
Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi  €        0,65  €        1,26

Stabilimenti balneari  €        0,65  €        1,26

G
Alberghi senza ristorante  €        0,58  €        1,21

Case di cura e riposo  €        0,58  €        1,21

D
Uffici, agenzie, studi professionali  €        0,80  €        1,55

Banche ed istituti di credito  €        0,80  €        1,55

E

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  €        0,80  €        1,55

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €        0,80  €        1,55

Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)  €        0,80  €        1,55

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €        0,80  €        1,55

Attività industriali con capannoni di
produzione  €        0,80  €        1,55

F

Alberghi con ristorante  €        0,80  €        1,55

Attività artigianali di produzione beni specifici  €        0,80  €        1,55

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  €        0,80  €        1,55

Bar, caffè, pasticceria  €        0,80  €        1,55

Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari  €        0,80  €        1,55

Plurilicenze alimentari e/o miste  €        0,80  €        1,55



Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €        0,80  €        1,55

Discoteche, night club  €        0,80  €        1,55

in quanto consentono, sulla base dei costi presunti definiti in bilancio, la copertura totale
del costo complessivo, come segue:
previsione del costo del servizio N.U. previsto per il 2017: € 230.105,69;
previsione di entrata pari ad € 230.886,00, cosi ripartita:
previsione ruolo anno 2017: € 212.360,00;-
previsione di entrata derivante da rimborso MIUR: € 1.428,95;-
previsione a carico del bilancio (riduzioni Regolamento): € 17.097,05;-

RITENUTO, per quanto di competenza con riferimento alla deliberazione di G.C. n. 19 del
17.03.2017 avente ad oggetto “Tributi e tariffe comunali anno 2017. Provvedimenti”, di
ratificare quanto disposto  nella predetta deliberazione ove sono stati determinati per l'anno
2017, le tariffe, i tributi, le imposte e tasse comunali così come sopra meglio descritto:

VISTI i pareri allegati, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 14/2017;

CON voti, resi in forma palese, favorevoli sette, astenuti uno (Moccione), contrari nessuno
DELIBERA

LA PREMESSA È PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

DI CONFERMARE, per quanto di competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le
aliquote in relazione all’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF con efficacia dal 1° gennaio 2017 nelle
seguenti misure per i singoli scaglioni di reddito:

0,4% per lo scaglione di reddito da €. 0,00 a €. 15.000,00 di imponibile;
0,5% per lo scaglione di reddito da €.15.000,01 ad € 28.000,00 di imponibile;
0,55% per lo scaglione di reddito da €.28.000,01 ad € 55.000,00 di imponibile;
0,60% per lo scaglione di reddito da €.55.000,01 ad € 75.000,00 di imponibile;
0,70% oltre € 75.000,00 di imponibile.
ESENZIONI - L’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se
il reddito imponibile complessivo determinato ai fini della predetta imposta non supera
l’importo di euro € 11.000,00, con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa
come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale non è dovuta mentre, nel caso di
superamento del suddetto limite, la stessa si applica all’intero reddito imponibile;

le precedenti disposizioni sono recepite nell’allegato regolamento da proporre in approvazione
all’organo consiliare;

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 2017:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

CONFERMARE anche per l’anno 2017 le Aliquote e detrazioni IMU vigenti per l’anno
2013;

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

CONFERMARE, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 le seguenti Aliquote:

Aliquota per abitazione principale (solo A1, A8 e A9) e relative pertinenze

Aliquota unità abitative comodate, locate a residenti, i fabbricati produttivi
di Cat. D, aliquota per le aree edificabili:

1,50 per mille

Aliquota per le unità abitative tenute a disposizione per uso stagionale od
altro uso limitato e discontinuo

1,00 per mille



Altri fabbricati 1,00 per mille

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

APPROVARE il Piano finanziario per l’anno 2017 redatto dal Responsabile del Settore
Tributi dell’Ente, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DETERMINARE per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare
Quota fissa
€/mq/anno

Quota variabile
€/anno

1 componente €        0,24 €      44,88
2 componenti €        0,28 €      82,27
3componenti €        0,32 €    119,67
4 componenti €        0,34 €    149,59
5 componenti €        0,35 €    172,03

6 o più componenti €        0,35 €    186,99

Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa
€/mq/anno

Quota
variabile
€/mq/anno

A
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi
di culto  €        0,61  €        1,18

Esposizioni, autosaloni, Autorimesse e
magazzini  €        0,61  €        1,18

B
Campeggi, distributori carburanti, impianti
sportivi  €        0,65  €        1,26

Stabilimenti balneari  €        0,65  €        1,26

G
Alberghi senza ristorante  €        0,58  €        1,21

Case di cura e riposo  €        0,58  €        1,21

D
Uffici, agenzie, studi professionali  €        0,80  €        1,55

Banche ed istituti di credito  €        0,80  €        1,55

E

Negozi abbigliamento, calzature, libreria,
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  €        0,80  €        1,55

Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €        0,80  €        1,55

Attività artigianali tipo botteghe (falegname,
idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)  €        0,80  €        1,55

Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €        0,80  €        1,55

Attività industriali con capannoni di
produzione  €        0,80  €        1,55

F

Alberghi con ristorante  €        0,80  €        1,55

Attività artigianali di produzione beni specifici  €        0,80  €        1,55

Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  €        0,80  €        1,55

Bar, caffè, pasticceria  €        0,80  €        1,55

Supermercato, pane e pasta, macelleria,
salumi e formaggi, generi alimentari  €        0,80  €        1,55

Plurilicenze alimentari e/o miste  €        0,80  €        1,55

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €        0,80  €        1,55

Discoteche, night club  €        0,80  €        1,55



DI CONFERMARE, sempre relativamente alla TARI, l’estensione anche all’anno 2017 della
riduzione prevista dall’art. 16, comma 6 del Regolamento TARI, in modo da contenere, a parità
di condizioni, l’importo complessivo a carico dei contribuenti non superiore a quello determinato
per l’anno 2016.

DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti misure  in relazione al 
CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i:

COSTO DI COSTRUZIONE
oneri dI urbanizzazione:3)

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinata indipendentemente dalla destinazione
dell’insediamento da realizzare e secondo la tabella appresso riportata:

Tipo di onere Unità di
misura

URB. primaria al mc € 1,50
URB. secondaria al mc € 0,00

Totale oneri urbanizzazione al mc € 1,50

COSTO DI COSTRUZIONE:4)

L’aliquota commisurata all’incidenza del costo di costruzione
è stata stabilita nel 5% (cinque percento) del costo di
costruzione per nuovi edifici, pari ad € 250,00 al mq. di
superficie complessiva (D.G.C. 13/2017), indipendentemente
dalla destinazione dell’insediamento da realizzare

DI CONFERMARE anche per l’anno 2017 tutte le altre tariffe, tributi, imposte e tasse comunali
nelle misure rispettivamente vigenti, sintetizzate nell'allegato prospetto.

DI TRASMETTERE al Consiglio Comunale per quanto di competenza.

DI DICHIARARE con voti unanimi la presente deliberazione immediatamente eseguibile per
l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 c.4 D.Lgs. n. 267/2000.



PIANO FINANZIARIO 2017

Costi operativi di
Gestione

 Consumi Servizi Oneri Diversi Totali  €  216.699,66

Costi di Gestione RSU  €             216.699,66
CSL spazzamento  €        2.507,62  €       61.772,00  €       64.279,62

CRT raccolta e trasporto RSU  €     146.670,04  €        5.750,00  €     152.420,04

CTS trattamento e smaltimento RSU  €                      -

AC altri costi  €                      -

Costi di gestione raccolta differenziata  €                          -
CRD costi di raccolta differenziata per materiale  €                      -

CTR costi di trattamento e riciclo  €                      -

Costi Comuni  Consumi Servizi Oneri Diversi Totali  €    14.834,98
CARC costi amministrativi  €        4.000,00  €       4.000,00

CGG costi generali di gestione  €                      -

CCD costi comuni diversi  €       10.834,98  €      10.834,98

Totale Costi  €  231.534,64
Tassa MIUR  €            1.428,95

Costo complessivo del servizio di €
230.105,69



Tariffe e Tributi anno 2017

 Addizionale comunale IRPEF
Aliquota

per lo scaglione di reddito da €. 0,00 a €. 15.000,00 di imponibile; 0,40%

per lo scaglione di reddito da €.15.000,01 ad € 28.000,00 di
imponibile;

0,50%

per lo scaglione di reddito da €.28.000,01 ad € 55.000,00 di
imponibile;

0,55%

per lo scaglione di reddito da €.55.000,01 ad € 75.000,00 di
imponibile;

0,60%

oltre € 75.000,00 di imponibile. 0,70%

Soglia Esenzione € 11.000,00

IMU
Aliquota base 0,76%
Aliquota per abitazione principale (solo A1, A8 e A9) 0,4%
Detrazione per abitazione principale € 200,00

TASI
Aliquota base per abitazione principale (solo A1, A8 e A9) 0,15%
Aliquota base per comodati 0,15%
Aliquota base per locati a residenti 0,15%
Aliquota base per per tutti gli altri fabbricati 0,15%
Aliquota ridotta per unità abitative tenute a disposizione 0,1%
Aliquota per aree fabbricabili 0,15%

TARI
Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/anno)

1 componente €        0,24€      44,88
2 componenti €        0,28€      82,27
3 componenti €        0,32€    119,67
4 componenti €        0,34€    149,59
5 componenti €        0,35€    172,03

6 o più componenti €        0,35€    186,99
Utenze non domestiche

Categorie di attività Quota fissa
(€/mq/anno)

Quota variabile
(€/mq/anno)

01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  €        0,61  €        1,18
02 Campeggi, distributori carburanti  €        0,61  €        1,18
03 Stabilimenti balneari  €        0,65  €        1,26
04 Esposizioni, autosaloni  €        0,65  €        1,26
05 Alberghi con ristorante  €        0,58  €        1,21
06 Alberghi senza ristorante  €        0,58  €        1,21
07 Case di cura e riposo  €        0,80  €        1,55
08 Uffici, agenzie, studi professionali  €        0,80  €        1,55
09 Banche ed istituti di credito  €        0,80  €        1,55
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  €        0,80  €        1,55



11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  €        0,80  €        1,55
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere €        0,80  €        1,55
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto  €        0,80  €        1,55
14 Attività industriali con capannoni di produzione  €        0,80  €        1,55
15 Attività artigianali di produzione beni specifici  €        0,80  €        1,55
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  €        0,80  €        1,55
17 Bar, caffè, pasticceria  €        0,80  €        1,55
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  €        0,80  €        1,55
19 Plurilicenze alimentari e/o miste  €        0,80  €        1,55
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  €        0,80  €        1,55
21 Discoteche, night club  €        0,80  €        1,55

COSAP
Temporanea Cat. I Cat. II Cat. III
A) di SUOLO PUBBLICO al Mq.:

 giornaliera € 1,24 € 0,88 € 0,10
oraria € 0,05 € 0,04 € 0,00

 B) di SPAZI SOTTOSTANTI e SOPRASTANTI il SUOLO al Mq.:

giornaliera (50% di A) € 0,62 € 0,44 € 0,05
oraria (50% di A) € 0,03 € 0,02 € 0,00

 C) REALIZZATA da PUBBLICI ESERCIZI al Mq.:

giornaliera (50% di A) € 0,62 € 0,44 € 0,05
oraria (50% di A) € 0,03 € 0,02 € 0,00

 D) con GIOCHI, DIVERTIMENTI, SPETTACOLI VIAGGIANTI al Mq.:

giornaliera (20% di A) € 0,25 € 0,18 € 0,02
oraria (20% di A) € 0,01 € 0,01 € 0,00

 E) per l’ESERCIZIO dell’ATTIVITÀ’ EDILIZIA al Mq.:

giornaliera (50% di A) € 0,62 € 0,44 € 0,05
oraria (50% di A) € 0,03 € 0,02 € 0,00

F) per ATTIVITÀ’ POLITICHE, CULTURALI, SPORTIVE al Mq.:

giornaliera € 0,25 € 0,18 € 0,02
oraria € 0,01 € 0,01 € 0,00

G) SOTTOSUOLO e SOPRASSUOLO STRADALE

1. fino ad 1Km lineare e durata non superiore a 30 gg. € 15,49
2. oltre 1 Km lineare e durata non superiore a 30 gg. € 23,24
3. per le occupazioni di cui ai punti 1 e 2 aventi durata superiore a 30
gg. si applica la maggiorazione:

fino a 90 giorni : + 30 %
oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni + 50 %
oltre i 180 giorni : + 100 %

Permanente Cat. I Cat. II Cat. III
di SUOLO PUBBLICO

al Mq per anno € 24,79 € 17,56 € 2,07
 di SPAZI SOTTOSTANTI e SOPRASTANTI il SUOLO

al Mq per anno € 12,39 € 8,78 € 1,03
 con PASSI CARRABILI

al Mq per anno € 12,39 € 8,78 € 1,03
PASSI CARRABILI a IMPIANTI di DISTRIBUZIONE
CARBURANTI

al Mq per anno € 9,92 € 7,02 € 0,83
 ACCESSI CARRABILI o PEDONALI a RASO



al Mq per anno € 9,92 € 7,02 € 0,83
 PASSI CARRABILI COSTRUITI dal COMUNE

al Mq per anno € 9,92 € 7,02 € 0,83
SOTTOSUOLO e SOPRASSUOLO STRADALE per PUB.CI SERVIZI

ad utenza per anno € 0,77
 con SEGGIOVIE e FUNIVIE

fino a 5 Km € 103,29
per ogni Km o frazione superiore a 5 Km € 20,66

 con APPARECCHI per DISTRIBUZIONE TABACCHI

centro abitato € 15,49
zona limitrofa € 10,33
sobborghi e zone periferiche € 5,16

 DISTRIBUTORI di CARBURANTE

centro abitato € 46,48
zone limitrofe € 36,15
sobborghi e zone periferiche € 15,49
frazioni € 7,75

AFFISSIONI
per commissioni superiori a 50 manifesti per 10 gg. € 1,03
per manifesto per ogni periodo successivo ai 10 gg. € 0,31
per commissioni inferiori ai 50 manifesti per 10 gg. € 1,55
per manifesto per ogni periodo successivo ai 10 gg. € 0,46
per manifesti costituiti da 8 a 12 fogli + 50%
per manifesti costituiti da più di 12 fogli + 100%
manifesti per attività politiche, culturali, …  -  50%

richieste per affissioni urgenti, notturne o festive
+ 10%
minimo €
25,82

PUBBLICITA'
PUBBLICITA' ORDINARIA

al mq per anno € 8,26
per dimensioni da 5,5 a 8,5 mq + 50%
per dimensioni oltre 8,5 mq + 100%

PUBBLICITA' CON VEICOLI

con portata > a 3000 kg € 74,37
con portata < a 3000 kg € 49,58
con motoveicoli € 24,79
con veicoli a rimorchio + 100%

PUBBLICITA' IN FORMA LUMINOSA + 100%
PUBBLICITA' CON STRISCIONI

al mq per anno € 33,05
PUBBLICITA' CON PROIEZIONE

al giorno € 2,07
PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

al giorno € 49,58
PUBBLICITA' CON PALLONI FRENATI

al giorno € 24,79
PUBBLICITA' CON VOLANTINI



al giorno per persona € 2,07
PUBBLICITA' CON AMPLIFICATORI

al giorno € 6,20

PASSI CARRABILI
Permanenti
Classe A:  < m 1,50 all'anno € 20,00
Classe B:  < m 3,00 all'anno € 40,00
Classe C:  > m 3,00 all'anno € 60,00
Classe D:  accessi a strade private all'anno € 100,00
Temporanei
Inferiori a 12 mesi Una tantum € 60,00

COSTO DI COSTRUZIONE
oneri dI urbanizzazione:

L'incidenza degli oneri di urbanizzazione è determinata indipendentemente dalla destinazione
dell’insediamento da realizzare e secondo la tabella appresso riportata:

Tipo di onere Unità di
misura

URB. primaria al mc € 1,50
URB. secondaria al mc € 0,00

Totale oneri urbanizzazione al mc € 1,50

COSTO DI COSTRUZIONE:

L’aliquota commisurata all’incidenza del costo di costruzione
è stata stabilita nel 5% (cinque percento) del costo di
costruzione per nuovi edifici, pari ad € 250,00 al mq. di
superficie complessiva, indipendentemente dalla destinazione
dell’insediamento da realizzare

TARIFFE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Fascia unica Infanzia – carnet da n. 20 Primaria – carnet da n. 20 Media – carnet da n. 12

€. 35,00 €. 37,00 € 25,00

TARIFFE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI

Impianto sportivo Diurna Notturna Note
Campo sportivo (a 11) Soc. Sport. locali
Campo sportivo (a 11) Soc. Sport. esterne

€ 45,00
€ 70,00

€ 70,00
€ 95,00

Per singola partita (max 2 ore)
Per singola partita (max 2 ore)

Campi da calcetto (a 5) € 20,00 € 35,00 Per singola partita (max 2 ore)

Campo di calcio (a 7) € 30,00 € 45,00 Per singola partita (max 2 ore)

Per allenamenti continuativi € 40,00 € 65,00 Per singola seduta

Per partite ufficiali di campionato

€ 800,00 A stagione per squadra locale– cat. Dilettanti

€ 1.000,00

€ 400,00

A stagione per squadra esterna– cat. Dilettanti

A stagione per squadra – settore giovanile campo
intero

€ 300,00 A stagione per squadra – settore giovanile campo
ridotto

Campi da Tennis
Singolo
Doppio
Coperto singolo
Coperto doppio

€ 8,00
€10,00
€10,00
€12,00

€ 10,00
€12,00
€12,00
€14,00

Tariffe del campo per ora di gioco





***********************  -   SETTORE FINANZARIO  - ***********************
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F.to rag. Speranza Alfonso
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***********************  -   SETTORE TECNICO  - ***********************
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Data: 24-03-2017 Il Responsabile del Settore

F.to ing. Radesca Nicola

  ********************  -   SETTORE TRIBUTI e SERVIZI SOCIALI  - ********************

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

Data: 24-03-2017 Il Responsabile del Settore

F.to Sig. Lecce Luigi



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  VICINO Pietro F.to dott. Minardi Francesco

_____________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo pretorio
dell’Ente n. 166 ove rimarrà esposta per  quindici giorni consecutivi.

Torre Orsaia,  07-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Minardi Francesco

____________________________________________________________________________________________________________________

 ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Ed è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000).

Torre Orsaia,  07-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Minardi Francesco

____________________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Torre Orsaia,  07-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Minardi Francesco

 ___________________________________________________________________________________________________________________


