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COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       
PROVINCIA DI CASERTA                               

 

 

Data Delibera: 28/07/2014 

N° Delibera: 18 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2014. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno venti del mese di Giugno alle ore 16,40 presso i locali della  

Scuola Elementare “Giacomo Leopardi sita in Piazza Roma di Santa Maria a Vico.                                                  

Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi notificati ai sensi delle 

vigenti disposizioni, sono stati oggi  convocati a seduta i Consiglieri comunali eletti nelle consultazioni 

elettorali  amministrative del 28 e 29 marzo 2010. 

Fatto l’appello risultano : 

 

   Presente  Assente    Presente  Assente 

1 Piscitelli Alfonso-Sindaco X  12 Iadaresta Pasquale X  

2 Affinita Clemente X  13 Iaia Antonio X  

3 Balletta Tancledo X   14 Morgillo Agostino X  

4 Biondo Veronica  X 15 Nuzzo Giuseppe X  

5 Crisci Pasquale X  16 Nuzzo Michele X  

6 D’Anna Vincenzo  X 17  Pirozzi Andrea X  

7 De Lucia Carmine (1958)  X 18 Ruotolo Carmine  X  

8 De Lucia Carmine (1973)  X 19 SgambatoM.Giuseppa X  

9 De Lucia Pasquale X  20 Verlezza Filomena X  

10 De Lucia Saverio X   Vigliotti Domenico X  

11 Dragone Nicola      X      

 

Presiede  l’assemblea  l’avv.De Lucia Pasquale in qualità di Presidente, eletto con deliberazione 

consiliare n.11 del 30.05.2014 

Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Dina Pacelli Pagliuca che verbalizza.  

Verificata la validità della seduta ai fini della trattazione dell'argomento in oggetto indicato, il 

Presidente invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

Per quanto concerne i Consiglieri intervenuti dopo l’inizio della seduta e   che nel corso della stessa si 

sono allontanati e/o sono rientrati nell’aula si rinvia espressamente ed integralmente a quanto 

dettagliatamente riportato nel verbale di deliberazione. 

 



 
 

Si da atto che i Consiglieri presenti sono n. 19. 

 

 

In prosieguo di seduta Il Presidente del Consiglio introduce il successivo argomento da trattare ad oggetto: ” 

Imposta Unica Comunale.Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014” 

 

Il Presidente,non essendoci interventi, invita quindi il Consiglio Comunale a procedere alla votazione; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la  deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 16.07.2014 ad oggetto :” Imposta Unica Comunale – 

IUC - Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014” 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione dell’atto deliberativo suddetto” 

 

VISTO il parere reso in ordine alla regolarità tecnica  e contabile espresso dal Responsabile del servizio ai 

sensi dell’art.49 comma 1 del  D. Lgs  267 del 18 agosto 2000; 

 

Con voti favorevoli n.13,astenuti n.6  (Sgambato M.G.,Morgillo A.,Verlezza F.Vigliotti D., Iaia A, Dragone N) 

su n. 19  Consiglieri presenti espressi per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 

 

APPROVARE le aliquote e le tariffe per l’anno 2014 come deliberato con atto di Giunta n.79 del 16.07.2014; 

 

DEMANDARE al competente Settore Economico-Finanziario l’attuazione degli ulteriori e conseguenti 

adempimenti dovuti secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. 

 

Successivamente,si procede alla votazione per l’immediata eseguibilità della delibera 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti favorevoli n.13,astenuti n.6  (Sgambato M.G.,Morgillo A.,Verlezza F.Vigliotti D., Iaia A, Dragone N) 

su n. 19  Consiglieri presenti espressi per alzata di mano. 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art, 134 c.4 del D.lgs 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COPIA 

 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       
PROVINCIA DI CASERTA                               

 

 

Data Delibera: 16/07/2014 

N° Delibera: 79 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2014 - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
 

 L'anno duemilaquattordici , addì sedici del mese di Luglio , alle ore 12:50 , nella sala delle adunanze, si è riunita la 

Giunta Comunale, in seduta ordinaria, nelle persone dei signori:                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

N° Cognome Nome Qualifica P/A 

1 PISCITELLI ALFONSO SINDACO                                            Assente 

2 DE LUCIA SAVERIO ASSESSORE                                          Presente 

3 PIROZZI ANDREA ASSESSORE                                          Presente 

4 AFFINITA CLEMENTE ASSESSORE                                          Presente 

5 NUZZO MICHELE ASSESSORE                                          Presente 

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE                                          Assente 

7 BALLETTA TANCLEDO ASSESSORE                                          Presente 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott.Ronza Michele. 

Il Vice Sindaco dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del numero legale. Invita gli Assessori a 

trattare, discutere e definire l'argomento all'ordine del giorno. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di Deliberazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario ad oggetto “Imposta Unica 

Comunale. Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014. Proposta al Consiglio Comunale”; 

 

VISTO il parere sulla predetta proposta reso dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

 

RITENUTO di dover approvare l’allegata proposta di deliberazione; 

 

Con voti unanimi resi nei modi e termini di legge dai presenti e tutti votanti 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE L’ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ad oggetto “Imposta Unica Comunale. 

Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014, Proposta al Consiglio Comunale; 

 

DI PROPORRE l’approvazione della stessa da parte del Consiglio Comunale; 

 

DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Settore Economico-Finanziario per i successivi conseguenti 

provvedimenti di competenza; 

 

DI DICHIARARE, con separata, unanime, palese votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 
PER L’ANNO 2014 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
disposto 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, l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
si compone di tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 
dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 
servizi indivisibili erogati dai comuni; 

Richiamato l’art. 54 D.Lgs. 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 29 aprile 2014, il quale ha disposto che il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 31 
luglio 2014; 

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote 
e delle tariffe applicabili nel 2014 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 2014 risulta basata su 
una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- 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; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a 
favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

- la riduzione della base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 
diretti e IAP;  

- l’esenzione dall’imposta dei fabbricati merce e dei fabbricati rurali strumentali; 

- 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, 
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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; 

Ricordato che dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e 
comuni: 

Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di 
categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote 

Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 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; 

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 
di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative 
all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 
normative attualmente vigenti; 

Ritenuto infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel 
Regolamento dell’Imposta municipale propria, l’individuazione dei valori medi delle aree 
edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta 
per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi; 

Richiamato l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 
2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 
dell’articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo 
sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con 
quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio 
statale, per un importo complessivo pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per 
l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro; 

Atteso che: 

 il Fondo sarebbe dovuto essere ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto 
conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 
147/2013; 

 il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse 
che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in 
particolare per effetto dell’introduzione della TASI in luogo dell’IMU sull’abitazione 
principale; 

 come per il 2013, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il 
gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di 
aliquote stabilite dal comune nell’ambito della propria potestà regolamentare; 

Ricordato che questo comune, per l’anno d’imposta 2013, ha modificato le aliquote di base 
dell’IMU previste dall’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), 
previste nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale, dello 0,20% per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale e dello 0,86% per tutti gli altri immobili; 

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni 
dell’imposta municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione; 
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Richiamato l’articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle 
disposizioni sopra citate, prevede espressamente che “A decorrere dall’anno di imposta 2013, 
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale 
propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. 
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico 
e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1º gennaio dell’anno di pubblicazione 
nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno 
a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In 
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 
intendono prorogate di anno in anno”; 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 
201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

 detrazione d’imposta di € 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non 
anche aliquota ridotta per abitazione principale); 

Visto il Regolamento IUC, sezione 2, per l’applicazione dell’imposta municipale propria, 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale esecutiva ai sensi di legge; 

Ricordato che ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento IUC sezione IMU sono stati assimilati 
ad abitazione principale: 

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; 

- l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero; 

Analizzate le previsioni di entrata e di spesa, dalle quali emerge, nell’ambito delle scelte di 
politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per 
garantire l’equilibrio di bilancio, la necessità di assicurare un maggior gettito rispetto alle 
aliquote e detrazioni di base;  

Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, 
comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il 
quale: 

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la 
sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, 
l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;  

b) per il 2014, i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, 
detrazioni o altre misure tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU per gli stessi immobili; 
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Ritenuto pertanto di confermare, per l’anno 2014, le seguenti aliquote e detrazioni di base 
dell’imposta municipale propria: 

Fattispecie aliquote 

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D 8,6 per mille 

Altri immobili 8,6 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 8,6 per mille 

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, prevede che il 
presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

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, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della 
TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille 
per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

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 inferiori all’1 per mille, 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, come già indicato precedentemente, l’art. 1, comma 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 
2014, la possibilità 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, 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 dell’1 per mille; 

Considerato che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai 
sensi dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero; 
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e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel 
caso in cui l’unità immobiliare sia 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, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta 
dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della 
TASI dovuta; 

Considerato che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede 
che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, 
con particolare riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Ritenuto di conseguenza 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: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 535.000,00 

Anagrafe e stato civile €   90.625,47 

Istruzione primaria e secondaria €   90.000,00 

Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€ 131.900,00 

TOTALE € 847.525,47 

 

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 all’approvazione delle aliquote TASI relative 
all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 
normative attualmente vigenti; 

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 
2014, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  1,00 per mille 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili 2,00 per mille 

Considerato che la TARI: 

 opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo 
III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, 
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della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo 
comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 
211/2011); 

 assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi 
puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono 
prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

 deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 

 fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 
protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 
666); 

Osservato 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 (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea 
moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto 
per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa 
di rifiuti; 

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 una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 661 L. 
147/2013, come confermato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla 
quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti 
assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in 
modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto 
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all’atto della determinazione delle tariffe, per quanto l’effettiva portata di tale disposizione potrà 
essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle 
attività produttive che si avvarranno di tale disposizione; 

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, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

Considerato che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie 
del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

Visto il Regolamento IMU, sezione per l’applicazione della TARI, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale immediatamente eseguibile, ed in particolare l’articolo 13-14, il quale 
dispone che la redazione del piano finanziario deve avvenire secondo i criteri contenuti nel 
DPR n. 158/1999; 

Visto l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 
testualmente recita: 

Art. 8. Piano finanziario 

1. Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del 
decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di 
cui all’art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive 
modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario 
degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della 
forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.  

2. Il piano finanziario comprende:  

a) il programma degli interventi necessari;  

b) il piano finanziario degli investimenti;  

c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il 
ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a 
terzi;  

d) le risorse finanziarie necessarie;  

e) relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi 
afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.  

3. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono 
indicati i seguenti elementi:  

a) il modello gestionale ed organizzativo;  

b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;  

c) la ricognizione degli impianti esistenti;  

d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli 
scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.  

4. Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la 
percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno 
grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria; nel rispetto dei criteri di 
cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.  

Tenuto conto quindi che il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani deve individuare, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla 
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relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche 
e non domestiche;  

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in 
economia; 

Preso atto che il Settore tecnico, con nota prot. 8035 in data 30 giugno 2014 ha determinato i 
costi di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC) ed i costi comuni diversi (CCD) 
dell’Ente, come dal prospetto riepilogativo riportato nel presente atto;  

Visto il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti per l’anno 2014 
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale 

Tenuto conto che il Piano finanziario individua complessivamente costi di gestione del 
servizio rifiuti per un importo di € 2.179.595,31 così determinati: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade € 442.257,52 

AC Altri costi operativi di gestione € 28.000,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale € 1.243.376,99  

TOTALE COSTI OPERATIVI € 1.713.634,51 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€ - 

CGG Costi generali di gestione € 492.094,20 

CCD Costi comuni diversi € 1.866,60 

TOTALE COSTI COMUNI € 493.960,80 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€ - 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  € - 

TOTALE GENERALE € 2.207.595,31 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa  € 1.243.376,99 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa  € 964.218,32 

 

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 
Piano finanziario per l’anno 2014 necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI 
per l’anno 2014; 

Tenuto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

 è stato applicato il metodo normalizzazione di cui al D.P.R. 158/1999 

 le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la 
classificazione approvata con regolamento comunale; 

 la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le 
opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti 
conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la 
copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;la tariffa è commisurata alle 
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quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli 
usi e alla tipologia di attività; 

Visto il Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani (Allegato A); 

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno 2014, determinate sulla base 
dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti previste nell’Allegato A; 

Visto inoltre l’articolo 28 del Regolamento IUC sezione TARI, il quale demanda al Consiglio 
Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle ulteriori 
agevolazioni ed esenzioni; 

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, 
possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio 
con attraverso specifiche autorizzazioni di spesa che non possono comunque superare il 7% 
dei costi complessivi del servizio; 

Viste le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare 
riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta 
differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

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; 

- è possibile creare una specifica sottocategoria relativa alle pertinenze delle abitazioni 
private, per cui sia prevista una tariffa unitaria, evitando così di dovere applicare la sola 
quota fissa, che non costituisce un corretto parametro di determinazione della tassa; 

- è possibile allo stesso modo creare una specifica sottocategoria relativa ai magazzini 
delle attività produttive ed alle aree scoperte operative, per evitare di applicare una 
tariffa troppo elevata a tali superfici, non sempre espressamente richiamate nelle 
categorie del D.P.R. 158/1999, nei Comuni con meno di 5.000 abitanti. 

La tariffa può essere definita in una percentuale di quella applicabile ai locali coperti 
principali dell’attività, a prescindere dalla specifica individuazione dei coefficienti di 
riferimento della categoria e potrebbe quindi creare una sottocategoria applicabile 
trasversalmente a tutte le attività produttive; 

- più in generale, la previsione dettata dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in 
cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio 
chi inquina paga, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi 
più l’unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la 
possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti 
tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999; 

Considerato peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell’art. 14 D.L. 201/2011, convertito con 
modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere 
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commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in 
relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l’individuazione di tali tariffe, al pari 
della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non 
avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell’effettiva produzione di rifiuti di ogni singola 
utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi; 

Considerato peraltro che l’art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare 
ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell’applicazione di una entrata che non assume 
natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura 
tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di 
legittimità – tra le c.d. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di 
interesse generale ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono 
vantaggio, o che comunque determinano l’esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» 
(Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381); 

Considerato che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è 
stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli 
del D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - 
amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la 
giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione 
tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 
luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 
4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti 
amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto 
un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali 
della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione 
in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano 
manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una 
logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente 
al canone di cui all’articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 

Considerato che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. 
C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso 
per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile 
determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato 
dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 

Considerato che le tariffe calcolate rigidamente con i 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 superiore a quattro, 
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; 

Considerato che il D.L. 6 marzo 2014, convertito in legge 68/2014, prevede all’art. 1 c.652 
della L. 147/2013 l’aggiunta del seguente periodo: “Nelle more della revisione del regolamento 
di cui al Decreto del Presidente della 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare 
l’individuazione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b; 4° e 4b, del citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai 
minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50% e può non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1A e 1B del medesimo allegato 1”  

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 
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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; 

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 e che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 
50%; 

Ritenuto che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate 
dal Comune per l’anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente: 

 

TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente € 1,66 €   60,29 

2 componenti € 1,92 € 108,52 

3 componenti € 2,09 € 138,67 

4 componenti € 2,23 € 180,86 

5 componenti € 2,25 € 217,03 

6 o più componenti € 2,17 € 247,18 

 

 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 
fissa             
in € 

Tariffa 
variabile  

in € 

2.1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cura 1,85 1,09 

2.2 cinematografi e teatri 1,38 0,81 

2.3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,17 0,77 

2.4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,17 1,29 

2.11 uffici, agenzie, studi professionali 3,43 2,04 

2.13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria 3,31 1,96 

2.15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti 2,70 1,58 

2.17 attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere 4,40 2,61 

2.18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico 3,05 1,80 

2.21 attività artigianali di produzione beni specifici 2,70 1,60 

2.22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,99 5,91 

2.24 bar, caffè, pasticceria 3,75 4,45 

2.25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 7,16 4,25 

2.26 plurilicenze alimentari e/o miste 7,19 4,26 
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2.27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,48 7,69 

 

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, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

Considerato, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette 
all’approvazione di specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la 
determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima 
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in 
particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 
impositori; 

Ritenuto opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di 
pagamento, per l’anno 2014: 

 

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto possessore e/o proprietario 16 ottobre 

 Saldo possessore e/o proprietario 16 dicembre 

TARI 1° rata 30 settembre  

2°, 3°, 4° rata 31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre 

 

Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali 
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, 
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi 
pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 
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previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;  

Visti: 

 il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 
dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi 
dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 
2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 
2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

Visti i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 
servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati dal Consiglio Comunale; 

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione delle 
aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio 
tributi;  

VISTO lo statuto comunale; 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE 

di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 
relazione all’Imposta unica comunale (IUC), le aliquote già stabilite per l’anno 2013: 

Imposta municipale propria (IMU) 

 

Aliquota ridotta 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 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 8,6 per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato 

1) di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, 
della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto 
legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n. 68/2014); 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla 
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011); 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

1. di dare atto che, in conformità di quanto previsto dall’art.1 comma 677, il Comune può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma 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; 

2. di dare atto che l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 ha previsto, per il 2014, la possibilità 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; 

3. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, 
le seguenti aliquote della Tasi per l’anno 2014: 

 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

1 per mille 

Aliquota per unità abitative a disposizione 2 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 2 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 2 per mille 

Aliquota fabbricati rurali uso strumentali 2 per mille 

 

4. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti detrazioni per abitazione 
principale, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento alla TASI 
dovuta, per cui - in caso di incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo – l’eccedenza di 
detrazione non potrà essere recuperata all’interno dell’Imposta unica comunale sugli 
importi dovuti a titolo di TASI e TARI: 

5. di stabilire che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di 
tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la 
stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al 
momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell’area di primo impianto 
ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;  

6. 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 15 % dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta; 

7. di stabilire in € 847.525,47 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il 
gettito della TASI, in base alle seguenti risultanze finali: 
 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 535.000,00 

Anagrafe e stato civile €   90.625,47 

Istruzione primaria e secondaria €   90.000,00 

Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, € 131.900,00 
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circolazione stradale, manutenzione) 

TOTALE € 847.525,47 

 

8. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(L. n. 214/2011); 

9. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune; 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di approvare il Piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione 
dei rifiuti urbani per l’anno 2014 di cui all’articolo 13 del Regolamento comunale di 
applicazione della TARI e sulla base dei criteri contenuti nel DPR n. 158/1999, che si 
allega al presente provvedimento sotto la lettera A), così come trasmesso dal 
Responsabile del Servizio Igiene Urbana quale parte integrante e sostanziale, il cui 
prospetto riepilogativo economico-finanziario contiene le seguenti risultanze: 

 

SIGLA DESCRIZIONE IMPORTO 

CSL Costi di spazzamento e lavaggio delle strade € 442.257,52 

AC Altri costi operativi di gestione € 28.000,00 

CRD Costi di raccolta differenziata per materiale € 1.243.376,99  

TOTALE COSTI OPERATIVI € 1.713.634,51 

CARC Costi amministrativi dell’accertamento, della riscossione e del 
contenzioso 

€ - 

CGG Costi generali di gestione € 492.094,20 

CCD Costi comuni diversi € 1.866,60 

TOTALE COSTI COMUNI € 493.960,80 

CK Costi d’uso del capitale (ammortamenti + accantonamenti + 
remunerazione del capitale investito + insoluto ruolo) 

€ - 

TOTALE COSTI D’USO DEL CAPITALE  € - 

TOTALE GENERALE € 2.207.595,31 

ETF Quota attribuibile alla parte fissa della tariffa  € 1.243.376,99 

ETV Quota attribuibile alla parte variabile della tariffa  € 964.218,32 

 

2. di dare atto che 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 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone 
l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto: 

A. dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. 
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES; 

B. in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES 
semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di 
superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del 
servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria 
omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile 
accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività 
quantitativa e qualitativa di rifiuti; 

3. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

UTENZE DOMESTICHE RESIDENTI 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno) 

1 componente € 1,66 €   60,29 

2 componenti € 1,92 € 108,52 

3 componenti € 2,09 € 138,67 

4 componenti € 2,23 € 180,86 

5 componenti € 2,25 € 217,03 

6 o più componenti € 2,17 € 247,18 

 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Tariffa utenza non domestica 
Tariffa 
fissa             
in € 

Tariffa 
variabile  

in € 

2.1 musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cura 1,85 1,09 

2.2 cinematografi e teatri 1,38 0,81 

2.3 autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 2,17 0,77 

2.4 campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 2,17 1,29 

2.11 uffici, agenzie, studi professionali 3,43 2,04 

2.13 negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria 3,31 1,96 

2.15 negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti 2,70 1,58 

2.17 attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere 4,40 2,61 

2.18 attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico 3,05 1,80 

2.21 attività artigianali di produzione beni specifici 2,70 1,60 

2.22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub 4,99 5,91 

2.24 bar, caffè, pasticceria 3,75 4,45 
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2.25 supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi 7,16 4,25 

2.26 plurilicenze alimentari e/o miste 7,19 4,26 

2.27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 6,48 7,69 

 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 
214/2011); 

 

Scadenze pagamento 

 di stabilire che, per l’anno 2014, la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà 
essere effettuata nei termini di seguito indicati,  

  

IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto possessore e/o proprietario 16 ottobre 

 Saldo possessore e/o proprietario 16 dicembre 

TARI e 
TASI 
occupante 

1° rata 30 settembre  

2°, 3°, 4° rata 31 ottobre, 30 novembre, 31 dicembre 

  

 di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un 
importo unico entro la scadenza della prima rata, come fissata per ogni tributo; 

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

 di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide 
per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169 L. 296/2006; 

 di pubblicare sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 



Piano finanziario TARI 

 

1 

 

Allegato A 
 
 
 
 
 

 
 
 

COMUNE  DI SANTA MARIA A VICO 
Provincia di CASERTA 

 
 
 
 
 
 
 
 

PPIIAANNOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO  RREELLAATTIIVVOO  

AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  GGEESSTTIIOONNEE  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  UURRBBAANNII  
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IL PIANO FINANZIARIO 
 

L’insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l’approvazione da 
parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziario. 
 

Il piano finanziario, disposto ed adottato in conformità all’art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno 
strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali 
relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di 
gestione del servizio predisposto dall’ente locale. 

 

Esso comprende: 
a) il programma degli interventi necessari; 
a) il piano finanziario degli investimenti; 
b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di 

beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; 
c) le risorse finanziarie necessarie. 

 

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi: 
a) il modello gestionale organizzativo; 
b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa; 
c) la ricognizione degli impianti esistenti; 
d) l’indicazione degli scostamenti rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni. 
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PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2014 
 

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l’evidenziazione analitica dei costi di 
gestione rifiuti all’interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal 
DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa. 

 

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti 
dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella. 

 

Determinazione costi sostenuti 

CG Costi di gestione  

Voci di bilancio:  

B6 costi per materie di consumo e merci  

(al netto dei resi,abbuoni e sconti) 

B7 costi per servizi  

B8 costi per godimento di beni di terzi 

B9 costo del personale 

B11 variazioni delle rimanenze di materie 

prime, sussidiarie, di consumo e merci 

B12 accontamento per rischi, nella misura 

ammessa dalle leggi e prassi fiscali 

B13 altri accantonamenti 

B14 oneri diversi di gestione 

 

 

 

CGIND  

Costi di gestione del ciclo 

dei servizi RSU 

indifferenziati 

 

 

CGD  

Costi di gestione del ciclo di 

raccolta differenziata 

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €              442.257,52  

CRT costi raccolta e trasporto rsu €                        0,00  

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €                        0,00  

AC altri costi (realizzazione ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e quanto non  

compreso nelle precedenti voci) €               28.000,00 

CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) €          1.243.376,99  

CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€                       0,00   

CC Costi comuni CARC  

Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione 

(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso) €                       0,00    

CGG  

Costi Generali di Gestione 

(del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9) €             492.094,20    

CCD  

Costi Comuni Diversi 

(costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come 

elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie) €                  1.866,60    

CK  

Costi d'uso del capitale 

Amm Ammortamenti €                         0,00    

Acc Accantonamento €                        0,00    

R Remunerazione del capitale 

R=r(KNn-1+In+Fn)  

r tasso di remunerazione del capitale impiegato  

KNn-1 capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente  

In investimenti programmati nell'esercizio di riferimento  

Fn fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento 

negativo €                  0,00    

Voci libere per costi fissi: Voce libera 1 €                  0,00 Voce libera 2 €                  0,00 

 Voce libera 3 €                  0,00 
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Voci libere per costi variabili: Voce libera 4 €                  0,00 Voce libera 5 €                  0,00 

 Voce libera 6 €                  0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          0,00 % 

Xn  

Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn         0,00 % 

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 

€           2.207.595,31 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK €            964.218,32  

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€                

1.243.376,99  
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SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

  

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l’ente deve ripartire tra le due 
categorie l’insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali. 

 

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l’equivalenza Tariffa rifiuti (tassa rifiuti)  = costi del 
servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l’incidenza 
percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non 
domestiche.  

 

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2014 è la seguente: 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche 

Costi totali utenze 
domestiche 

ΣTd = Ctuf + Ctuv 
€ 1.781.677,31 

Ctuf – totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze domestiche €  780.975,32 

Ctuv – totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze domestiche €  1.000.701,99 

 

 

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche 

Costi totali utenze non 
domestiche 

ΣTn = Ctnf + Ctnv 
€  425.918,00                

Ctnf – totale dei costi fissi attribuibili alle 
utenze non domestiche € 183.243,00 

Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili 
alle utenze non domestiche € 242.675,00 
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TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  
  

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante: 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

Tariffa utenza domestica mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento 

per superficie 

(per 

attribuzione 

parte fissa) 

Num uten 

 

Esclusi 

immobili 

accessori 

KB appl 

Coeff 

proporzionale di 

produttività (per 

attribuzione 

parte variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

1  .1 
USO DOMESTICO-UN 

COMPONENTE 
75.853 0,81 989 1,00 1,657 60,287 

1  .2 
USO DOMESTICO-DUE 

COMPONENTI 
100.837 0,94 1.160 1,80 1,922 108,516 

1  .3 
USO DOMESTICO-TRE 

COMPONENTI 
123.325 1,02 1.403 2,30 2,087 138,660 

1  .4 
USO DOMESTICO-QUATTRO 

COMPONENTI 
147.529 1,09 1.569 3,00 2,230 180,861 

1  .5 
USO DOMESTICO-CINQUE 

COMPONENTI 
52.980 1,10 543 3,60 2,250 217,033 

1  .6 
USO DOMESTICO-SEI O PIU` 

COMPONENTI 
14.642 1,06 147 4,10 2,168 247,177 
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TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE  
 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante. 
 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 

Tariffa utenza non domestica mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di 

produzione 

kg/m anno 

(per 

attribuzione 

parte 

variabile) 

Tariffa 

 fissa 

Tariffa  

variabile 

2  .1 
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI 

DI CU 
1.477 0,63 5,50 1,848 1,087 

2  .2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 7.001 0,47 4,12 1,378 0,814 

2  .3 
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA 

VENDITA DIRET 
7.125 0,74 3,90 2,170 0,771 

2  .4 
CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI 

SPORTIVI 
1.053 0,74 6,55 2,170 1,294 

2  .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI 5.832 1,17 10,30 3,431 2,035 

2  .13 
NEGOZI 

ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA 
297 1,13 9,90 3,314 1,956 

2  .15 
NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E 

TESSUTI 
65 0,91 8,00 2,669 1,581 

2  .17 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B 
2.644 1,50 13,21 4,399 2,610 

2  .18 
ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 

BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA 
16.512 1,04 9,11 3,050 1,800 

2  .21 
ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI 

SPECIFICI 
95 

0,94 

 

8,25 2,698 1,602 

2  .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB 2.146 1,70 29,93 4,985 5,914 

2  .24 BAR,CAFFE`,PASTICCERIA 2.498 1,28 22,50 3,754 4,445 

2  .25 
SUPERMERCATO,PANE E 

PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM 
33 2,44 21,50 7,156 4,248 

2  .26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1.298 2,45 21,55 7,185 4,258 

2  .27 
ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL 

TAGLI 
6.683 2,21 38,93 6,481 7,692 

 
 
 
 

 

 



 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO 
Provincia di Caserta 

 

Oggetto: T.U.E.L. 267/2000 – Pareri – Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 16/07//2014. Proposta di 

Deliberazione del Settore Ragioneria, Contabilità, Finanze e Patrimonio avente ad oggetto “IMPOSTA UNICA 

COMUNALE – APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L’ANNO 2014 

 

 

Parere sulla REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 del T.U.E.L. 267/2000) 

Settore Ragioneria, Contabilità, Finanze e Patrimonio 

 

Sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto ed esaminati gli atti ad essa inerenti, ai sensi dell’art. 49 comma 2 del 

T.U.E.L., in ordine alla regolarità tecnica ed alla conformità alle norme ed alle regole tecniche che sovrintendono la 

specifica materia 

 

Si esprime parere favorevole 

 

Data 14 luglio 2014 Il Responsabile del Settore f.to Dott. Amedeo Meo 

 

 

Parere sulla REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49 del T.U.E.L. 267/2000) 

Settore Ragioneria, Contabilità, Finanze e Patrimonio 

 

 La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente 

 

Data  Il Responsabile del Settore  

 

 Sulla presente proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 

267/2000 parere favorevole di regolarità contabile 

 

Data 14 luglio 2014 Il Responsabile del Settore f.to Dott. Amedeo Meo 

 

 Sulla presente proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 

267/2000 parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000). 

 

Data 14 luglio 2014 Il Responsabile del Settore f.to Dott. Amedeo Meo 

 



 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2014. - PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL VICE SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Rag. Andrea Pirozzi                F.to:Dott. Ronza Michele  

 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 

della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

dal  24/07/2014 
 

       IL RESPONSABILE AA.GG. f.f. 

                 F.to:  Alfredo D’Addio 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la sua estesa deliberazione è divenuta esecutiva il //         perché resa immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.  

 

SANTA MARIA A VICO lì,    .  .     

       IL RESPONSABILE 

             

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER 

L'ANNO 2014. 

 

  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Avv. Pasquale De Lucia                                Dott.ssa Dina Pacelli Pagliuca  

 

 

_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 

della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

 

dal  01/08/2014 
 

       IL RESPONSABILE AA.GG. f.f. 

                   Alfredo D'Addio  

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la sua estesa deliberazione è divenuta esecutiva il //         perché resa immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.  

 

SANTA MARIA A VICO lì,    .  .     

       IL RESPONSABILE 

             

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


