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Copia Albo 

Comune di Costarainera 

 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35 

 
OGGETTO: 

Conferma e convalida aliquote , tariffe comunali per l'anno 
2013           

 
L’anno duemilatredici addì sei del mese di settembre alle ore venti e minuti trenta 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a 
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GANDOLFO ANTONELLO - Presidente Sì 

2. MARERI PIETRO - Vice Sindaco Sì 

3. RAINERI TERESA - Assessore Sì 

4. ARCIUOLO AGOSTINO - Consigliere Sì 

5. BRION CARLO - Consigliere Sì 

6. COZZUCOLI VINCENZA - Consigliere Sì 

7. GARIBALDI ROBERTO - Consigliere Sì 

8. LANZA MARINO PIO - Consigliere NO 

9. MARINO MAURO - Consigliere Sì 

10. PULISCIANO MICHELE - Consigliere NO 

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 2 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa Risso Annamaria il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. GANDOLFO ANTONELLO nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
      
 VISTI: 

• La  legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito 
al 30 settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, 
precedentemente fissato  al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1  della legge 24 dicembre 
2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma 4-quater dell’articolo 10  del  decreto legge 
n. 35 del 2013 ed, in particolare,  al capoverso  n. 1) della lettera b di tale comma. 

• Il comma 16 dell’art. 53 della legge 388/2000, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della legge 
n° 448 del 28.12.2001 - finanziaria per l’anno 2002 - il quale chiarisce che il termine per deliberare 
le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali è fissato entro la data di 
approvazione del bilancio di previsione; 

• l’art. 1, c.7, d.l. 93/2008; 

• il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni; 

• il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni; 

• la deliberazione del Cipe n. 8 del 19 febbraio 1999; 

• il vigente Regolamento dell’acquedotto comunale; 

• il regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, 
approvato deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 22 dicembre 1999, esecutiva; 

� il regolamento Comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF, adottato in data 
24/04/2007, con provvedimento del Consiglio Comunale n. 11: 

� L’articolo 14 del decreto-legge  6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 
(TARES) per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti 
assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.  

 
DATO ATTO CHE ATTO :  

 
L’art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha previsto : 
a) la cessazione della riserva a favore dello Stato di una quota di imposta  ( IMU) pari alla metà 
dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’importo 
calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale , l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per 
cento 
b) la riserva a favore dello Stato del gettito (ad aliquota standard 0,76%) dell’imposta degli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
c) la possibilità per i comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota relativa a gli immobili di 
cui alla lettera b) ed essere, in tal modo, destinatari del gettito aggiuntivo. 
L’art. 1, co. 380, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) ha disegnato un nuovo assetto 
dei rapporti finanziari tra Stato e comuni per gli anni 2013 e 2014, prevedendo che : 
a) la generalità del gettito dell’IMU è assegnata ai comuni (con la soppressione della riserva 
statale sulla metà del gettito – ad aliquota standard – relativo agli immobili diversi da quelli 
adibiti a prima casa di abitazione e di quelli agricoli ad uso strumentale); 
b) è riservata allo Stato il gettito (ad aliquota standard) dell’IMU sugli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D; 
c) è soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio destinato ai comuni; 
d) sono soppressi i trasferimenti erariali a favore dei comuni delle regioni Sicilia e Sardegna 
limitatamente a quelli “fiscalizzati” nel 2011 per i comuni delle regioni a statuto ordinario); 
e) è istituito il “Fondo di solidarietà comunale”, finanziato con parte del gettito dell’IMU, la cui 
dotazione è pari - inizialmente – a 5.758 milioni. 
Le modalità di alimentazione e di riparto per i singoli comuni del “Fondo di solidarietà 
comunale” che, di fatto, sostituisce gli apporti finanziari a titolo di FSR o di trasferimenti erariali) 
saranno disciplinate da un apposito DPCM, da emanare entro 30 aprile 2013, tenendo conto : 
1) degli effetti finanziari derivanti dalla soppressione della riserva statale sul 50% del gettito IMU 
– ad aliquota standard – relativo agli immobili diversi da quelli adibiti a prima casa di abitazione 
e di quelli agricoli ad uso strumentale; 
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2) degli effetti finanziari derivanti dalla nuova riserva statale sul gettito dell’IMU - ad aliquota 
standard – sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
3) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 
4) della dimensione demografica e territoriale; 
5) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza 
comunale; 
6) della diversa incidenza del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali (ora 
soppressi) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 
7) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, (c.d. 
spending review); 
8) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili 
ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 
 
Pertanto, in attesa del riassetto dell’Imposta Municipale sugli immobili da parte del Governo si 
ritiene di confermare le aliquote adottate con delibera consiliare del 11/10/2012, n. 43 

  
 

  
VISTI: 

• il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnico-
contabile, espresso in conformità all’art. 151 del T.U.E.L approvato con D.Leg.vo 18/8/2000 n° 
267 e succ.ve mod ed int.; 

• il parere favorevole del Geometra in merito alla regolarità tecnica, espresso in conformità all’art. 
151  del T.U.E.L approvato con D.Leg.vo 18/8/2000 n° 267 e succ.ve mod ed int.; 

 
VISTE le vigenti norme di legge; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
  
1. Di confermare ed approvare le seguenti aliquote e tariffe per l’anno 2013 relativamente a Tributi e 

Servizi Comunali: 
 
 
ACQUEDOTTO, DEPURAZIONE E FOGNATURA: 
 
In attesa dell’approvazione dal parte dell’Autorità per l’energia ed il gas di un aumento tariffario, si 
confermano le seguenti tariffe: 
 
          Tariffe 2013 

           (oltre ad IVA)   
UTENZE DOMESTICHE 
Fino a 90 mc.                 0.54848 
 Da 91 mc. A 182 mc.                  0.71323 
 Oltre 182 mc. Annui                     1.04221 
 
UTENZE NON DOMESTICHE  

Fino a 182 mc. annui                0.71323 
Oltre 182 mc. annui                                                               1.23382  

 
MINIMI: 

• UTENZE NON DOMESTICHE   182 mc. 
 
DEPURAZIONE     € 0.2582 a Mc. 
FOGNATURA         € 0.08780 a Mc. 
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QUOTA FISSA: 

o Utenze  domestiche residenti  €   8,36660; 
o Utenze domestiche non residenti € 25,09980; 
o Utenze non domestiche  €   8,36660. 

 
Per utenza domestica residente si intende esclusivamente  l’utenza attivata presso l’abitazione 
principale in cui  l’intestatario dell’utenza ha stabilito la propria residenza,  oltre ad una eventuale 
altra utenza  attivata presso il magazzino o locale di deposito pertinenziale all’abitazione 
principale di cui sopra. 
 

DIRITTI DI ALLACCIO E VOLTURA ACQUEDOTTO    € 103,29 

Tale diritto non è dovuto quando si tratti di voltura tra parenti entro il 3° grado. 
 
DIRITTO FISSO DI ALLACCIO ALLA FOGNATURA COMUNALE  € 150,00 
Ferme restando a carico dal richiedente tutte le spese per l’esecuzione dei lavori necessari per la 
conduzione della fognatura nei punti di allaccio predisposti dal Comune, per il rilascio 
dell’autorizzazione all’allaccio dovrà essere versato, sul conto di tesoreria comunale, il  diritto 
fisso  di allaccio pari ad € 150,00 ad unità immobilare,  abitativa e non ( per unità immobiliare si 
intendono ogni immobile catastalmente censito munito di allaccio idrico).  
Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura da eseguirsi contestualmente alla realizzazione 
di opere edilizie, quali nuove costruzioni, ristrutturazioni ecc,, per le quali è necessari la 
presentazione dell’istanza di costruire oppure di Denuncia di Inizio Attività, insistenti sulla 
proprietà privata, sono considerate opere edilizie e, quindi, soggette alla disciplina delle norme 
edilizie vigenti nel tempo. La domanda di allacciamento è presentata contestualmente alla 
richiesta del titolo abitativo edilizio. 
Nel caso di interventi in zone già servite da fognatura, i fabbricati già allacciati alla fognatura 
sono esonerati dal pagamento dei diritti di allaccio solo ove non  si verifichino incrementi nelle 
unità allacciate. 
 
 
C.O.S.A.P.: 
 
DATO atto  che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 22 dicembre 1999, esecutiva, è stato 
approvato il regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche che 
ha sostituito la TOSAP a partire dal 1° gennaio 2000; 
 
Per l’anno 2012  si applicano le tariffe determinate dal sopra citato regolamento per l’applicazione del 
Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di seguito riepilogate: 

  
 
TARIFFE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE 
TIPOLOGIA    
    

1^ CATEGORIA 2^ CATEGORIA 

TARIFFA BASE  1.03 0.52 
Spazi soprastanti o sottostanti il suolo 
pubblico        

0.31 0.15 

 
Installazioni di attrazioni, giochi e 
divertimenti  
dello spettacolo viaggiante                                                   

1.13 0.52 

Manifestazioni politiche, culturali o sportive           0.21 0.10 
Esercizio dell'attività edilizia                                 0.52 0.26 
 
Fiere e festeggiamenti, con esclusione di 

1.55 0.77 
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quelle   
realizzate con installazioni di attrazioni, 
giochi e 
divertimenti dello spettacolo viaggiante                    
 
TARIFFE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI 
 
 

TIPOLOGIA 1^ CATEGORIA 2^ CATEGORIA 
TARIFFA BASE 17.56 10.33 

Spazi soprastanti e sottostanti 5.27 3.10 
Impalcature, ponteggi, e cantieri 

per l’attività edilizia 
17.56 10.33 

Passi di accesso ad impianti di 
Distribuzione di carburanti 

5.27 3.10 

Passi carrabili 8.78 5.16 
 
 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE 
 La ripartizione delle strade ed aree pubbliche agli effetti dell'applicazione del canone per 
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) è stata effettuata in base ai criteri di cui all'art. 17 del 
Regolamento C.O.S.A.P., individuando due categorie così distinte: 

• 1^ CATEGORIA: strade ed aree pubbliche comprese nel perimetro dei Piani Particolareggiati del 
Capoluogo (centro storico), Loc. Pozzi Pantai e Loc. Piani Paorelli; 

2°CATEGORIA: strade ed aree pubbliche esterne a dette perimetrazioni. 
 
 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 
 
Di confermare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF per l’esercizio 2013, nella misura dello 
0,5 per mille.  
 
2) di dichiarare a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 
quarto comma dell'art.134 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con  d. lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
IMU  
 
Si confermano le seguenti aliquote e disposizioni: 

− aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento  dello 0,07 %; 

− aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del 
D.L. 201/2011, 0,4%; 

− aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, 
diminuzione dello 0,1 %; 

− aliquota per i fabbricati  categoria B, aliquota massima, aumento dello 0,3%; 

− aliquota per i terreni agricoli, aliquota base 0,76%. 
 

1) Di stabilire di stabilire che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione 
d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire 
in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare da parte 
dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni figlio 
residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di 
età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00; 
E di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unita` immobiliare        posseduta 
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  
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2) Con successiva separata unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile al fine di procedere all’esame del bilancio comunale 
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Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : GANDOLFO ANTONELLO 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Dott.ssa Risso Annamaria 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 18/09/2013 al 03/10/2013  come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Costarainera, lì _______________________ Il Segretario Comunale 

F.toDott.ssa Risso Annamaria 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Risso Annamaria 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06-set-2013 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

Costarainera, lì ____________________ Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Risso Annamaria 

 

 


