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COMUNE DI COSTA DE’ NOBILI 

(Provincia di Pavia) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 Numero  15   Oggetto : Imposta Unica Comunale: approvazione aliquote e tariffe per 
                                              l’anno 2014. 
 
 
Data  08/08/2014 
 
 
 L’anno duemilaquattordici  il giorno otto del mese agosto  alle ore 21,00  nella sala delle 
adunanze, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, in sessione ORDINARIA  ed in PRIMA convocazione. 
 
 Su n. 10 componenti risultano: 
 

 
PRESENTI 

 
SI 

 
NO 

 
BOSCHETTI Luigi Mario 
RICCARDI Claudio 
FABBRIS Marco 
PEZZONI Teresio 
MODIGNANI Luigi 
GAUDENZI Ivan 
CAFFI Massimo 
ROSELLI Vincenzo 
DENARI Paolo 
CAIELLO Simone 
 

 
x 
x 
x 
 
 
x 
x 
 
x 
 
 
 

 
 
 
 
x 
x 
 
 
x 
 
x 

               
                          Totale Presenti:   6                                       Totale Assenti:  4 
 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Giulia Cropano 
 
           Il Presidente Sig. BOSCHETTI Luigi Mario nella sua qualità di  Sindaco  dopo aver 
constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere 
in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all’argomento in oggetto 
 



 
Oggetto : 

 
Imposta Unica Comunale: approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATO  l’articolo 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 dall’articolo 1, comma 169 Legge 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 riferimen to. 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 18 Luglio 2014, il quale ha disposto che il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2014 al 30 
settembre 2014; 
 
VISTO  l’articolo 1, comma 639 Legge 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 comuna le (I.U.C.), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO  che, in relazione a tali presupposti impositivi, la I.U.C. si compone dell’Imposta 
municipale propria (I.M.U.), 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 (TA.S.I.), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa 
sui rifiuti (TA.RI.), 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 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’articolo 1, commi 707 – 721 Legge 
27 dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2014 risulta basata su 
una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013;  
 
CONSIDERATO   che, nella determinazione delle aliquote I.M.U. 2014 si dovrà tenere conto della 
necessità di affiancare alle aliquote I.M.U. quelle della TA.S.I., in considerazione della disposizione 
dettata dall’articolo 1, commi 640 e 677 Legge 147/2013, in base al quale l’aliquota massima 
complessiva dell’I.M.U. e della TA.S.I. non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’I.M.U.al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 



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; 
 
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, 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;  
 
RITENUTO di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, 
individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione 
analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 
 

Servizi indivisibili Costi 2014 
Manutenzione strade, sgombero neve, miglioramento sicurezza 
stradale 

 
€.  6.000,00 

Illuminazione pubblica €.  20.750,00 
Verde pubblico €.  2.220,00 
Tutela del patrimonio, degli edifici e aree comunali €.  2.500,00 
 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641 – 666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 
ottobre 2013 n. 124; 
 
VISTO il prospetto economico finanziario riguardante il Piano Finanziario per l’anno 2014; 
 

CONSIDERATO  che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non 
comportano una sostanziale modifica della disciplina della Tares introdotta nel 2013, il Comune 
ritiene opportuno confermare anche nel 2014 le tariffe deliberate ai fini Tares nel 2013, che 
garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo 
integrale del servizio; 
 

CONSIDERATO  infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, il comma 688 della legge di stabilità 2014, come modificato dall’art. 1, lett. b) del D.L. 
16/2014, convertito in L. 68/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire 
alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre e quella della TASI al 16 ottobre ed al 16 



dicembre, la riscossione 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; 
 
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; 
 
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, 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 dell’art. 26 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è 
determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%; 
 
RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi 
tributi che compongono la IUC: 
 
IMU 
 

Acconto 16 giugno 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Possessore 

Acconto 16 ottobre 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Occupante 

Acconto 16 ottobre 
Saldo 16 dicembre 

TARI 
 

Acconto 30 ottobre 
Saldo 28 febbraio anno successivo 

 
VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui 
servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di Consiglio 
Comunale del 31/07/2014 n. 14; 
 
Visti  gli allegati pareri favorevoli di regolarità espressi dai responsabili dei servizi competenti ai 
sensi del combinato disposto degli articoli 147-bis e 49 del D. Lgs. N. 267/2000, nonché degli 
articoli 4 e 5 del Regolamento sui controlli interni; 
 
Con voti unanimi favorevolmente espressi nelle forme di legge;  
 

DELIBERA 
 
- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2014:  
 
 
 
 



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  

 
5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili  
 

 
7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  
 

7,6 per mille, 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; 
 
 
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
 

1. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della co ponente TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili) 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  
 

 
1,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  
 

1,5 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  
 

1 per mille 

Aliquota per le aree edificabili  
 

1,5 per mille 

 

 

2. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 per cento (tra il 10 e il 
30 per cento) dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.  

 

3. di introdurre a decorrere dal 1 gennaio 2014 le seguenti riduzioni della TASI: 
 

- riduzione per abitazione con unico occupante, con reddito inferiore a €. 18.000,00: riduzione 
del 30% 

- riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 30% 
 
 
 
 
 



Tassa sui rifiuti (TARI) 
 

1. di approvare il Piano Finanziario TARI per l’anno 2014, che qui si intende integralmente 
richiamato; 
 

2. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) suddivise tra 
Utenze domestiche e non domestiche, come meglio indicato negli allegati “B” e “C”, che qui si 
intendono integralmente richiamati;  
 

- di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei 
termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà 
essere effettuata in n. 2 rate:  

 
 
IMU 
 

Acconto 16 giugno 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Possessore 

Acconto 16 ottobre 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Occupante 

Acconto 16 ottobre 
Saldo 16 dicembre 

TARI 
 

Acconto 30 ottobre 
Saldo 28 febbraio anno successivo 

 

- di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un’unica 
soluzione entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di ottobre 2014; 
 

- 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 dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 
dedicata.  

 
Successivamente, stante l’urgenza a provvedere, con voti unanimi favorevolmente espressi nelle 
forme di legge  

DELIBERA 

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, 
del D.lgs n.267/2000. 

 
 
 
 
 
 



 
Oggetto : 

 
Imposta Unica Comunale: approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014. 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia. 
 
Costa de’ Nobili, li 08/08/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  Erminia Vecchio 

 
 
 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 
sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Costa de’ Nobili, li  08/08/2014 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Erminia Vecchio 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
Fatto, letto e sottoscritto: 
 

    IL PRESIDENTE                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to Luigi Mario Boschetti                                            F.to Giulia Cropano      

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale venne affisso all’Albo 
Pretorio di questo Comune il 22/08/2014 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 
 
 Lì, 22/08/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        F.to Dr. Umberto Fazia Mercadante 
 
 
 
 
 Copia conforme all’originale, per uso interno amministrativo. 
  
 Lì, 22/08/2014 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                               Dr. Umberto Fazia Mercadante 
  

 
___________________________________________________________________  

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
 La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA a tutti gli effetti di 
legge in data ______________________ (art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 
18/08/2000 n. 267) 
 
 Costa de’ Nobili, lì _________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 


