
 

 
 
 

COMUNE DI GALLUCCIO  
PROVINCIA DI CASERTA 

 
            ORIGINALE DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  5 del 04.09 .2014 

    

 
OGGETTO: Approvazione Aliquote e Tariffe in relazione  all’Imposta Unica Comunale 
(IUC) con efficacia dal I° Gennaio 2014. 

                                                                                                                      
=============================================================                             
  
L’anno Duemilaquattordici  e questo giorno Quattro del mese di Settembre alle ore 11,30  nella  sala  
delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 
29.08.2014 Prot. 4392 ,  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima  
convocazione   ed in seduta pubblica . 
 Presiede la seduta il  Sindaco Sig.  Giuseppe GALLUCCIO 
 dei consiglieri comunali sono presenti n.  7 e assenti sebbene invitati  =====, come segue: 
 

N. 

ORD. 

 

COGNOME E NOME 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 GALLUCCIO Giuseppe Si  

2 PILOZZI Rosanna Si  

3 GALARDO Giuseppe Si  

4 TEOLIS Luigi Si  

5 TIRELLI Mario Si  

6 DELLE DONNE Pietro Si  

7 DE LUCA Giovanni Si      

 Totale        7  = 

 
  Fra gli assenti sono giustificati il Consigliere  
  Con l’assistenza del Segretario Comunale  Dr.ssa Laura SIMIOLI 
      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
-    il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ; 
-    il responsabile del servizio economico-finanzio per quanto concerne la regolarità contabile; 
     hanno espresso parere FAVOREVOLE.     
   



 

Il Sindaco relaziona sul punto 
Il Consigliere Delle Donne chiede di analizzare i tributi separatamente 
Il Sindaco pertanto legge le tariffe IMU 
Cons. Delle Donne “mi sembra sproporzionato tassare i terreni edificabili al 10,6 per mille anche se ne 
posso capire le motivazioni politiche. Tuttavia mi sembra punitivo per il possessore di terreno. Mi sembra 
contro la Costituzione e l’equità impositiva per i cittadini Propongo di ridurre l’aliquota al possessore 
della seconda casa” 
Sindaco “E’ giusto che tutti paghino e abbiamo anche scritto all’Equitalia per provvedere al coattivo. Ci 
siamo attenuti a quanto previsto dalla legge. Noi non vogliamo punire nessuno. Ritengo precisare che 
comunque si tratta di un’aliquota già deliberata ed applicata nel 2013 e anche nel 2013 proprio in virtù di 
quanto ha precisato il cons. Delle Donne l’argomento è stato affrontato in tal modo per evitare le 
speculazioni, perché ci sono terreni acquistati trenta anni fa e ancora non oggetto di richieste di 
concessioni, e al fine di favorire le edificazioni”. 
Cons. Tirelli “Potrebbe essere vista come una cosa punitiva. Se è possibile ridurre le aliquote sarebbe un 
fatto positivo” 
Sindaco “Noi abbiamo ricevuto la proposta dal Responsabile del Servizio e non l’abbiamo variata. Tra 
l’altro lo stesso ha espresso il parere favorevole per cui io non mi sento di variarlo. Ben vengano 
successive modifiche” 
Cons. Delle Donne “Quello che dobbiamo assicurare al Ragioniere è l’introito finale, penso che si possa 
aumentare l’aliquota sulla casa diminuendo le altre aliquote. Il Consiglio comunale è competente a 
decidere” 
Sindaco “La proposta così come formulata è un atto tecnico e la Maggioranza l’ha recepita così com’è. 
Tanto che l’anno scorso avevamo fatto una proposta in Consiglio per l’esenzione per i titolari di 
comodato e il Responsabile non dette parere favorevole non essendoci copertura finanziaria, anche per 
questo non mi sento di variare la proposta sulla quale è stato apposto il parere. Tra l’altro entro il 10 
settembre dobbiamo pubblicare sul MEF le aliquote se no non possiamo riscuotere”. 
Il Sindaco legge le tariffe TASI 
Cons. Delle Donne “Qual è l’introito della TASI al netto delle riduzioni?” 
Sindaco “I calcoli sono agli atti dell’ufficio che ha i dati” 
Il Sindaco legge le tariffe TARI 
Cons. Delle Donne “Quindi le considerazioni politiche che doveva fare questo consiglio sono state 
delegate al tecnico” 
Sindaco “A noi sta bene quello che ha fatto il tecnico ritenendo giuste e congrue tali scelte al momento” 
Cons. Delle Donne “Sono contrario alla proposta di deliberazione delle aliquote in quanto la 
determinazione delle aliquote stesse dall’esame della proposta sembra emergere in maniera 
approssimativa e senza nessun attestato del tecnico comunale, di sicurezza per quanto riguarda l’introito 
totale delle varie aliquote. Inoltre fa rilevare che le decisioni di ordine politico di questo Consiglio sono 
delegate all’organo tecnico espropriando di fatto quello che è il ruolo politico determinante dell’organo 
deliberante le aliquote stesse. Pertanto annuncia voto contrario alla proposta” 
Sindaco “Fa presente che l’introito totale verrà comunque per obbligo di legge previsto nel Bilancio di 
previsione di prossima approvazione e non è da evidenziare in fase di approvazione delle aliquote che 
attualmente andiamo ad approvare e che le tariffe sono state dall’organo politico di Maggioranza con il 
Responsabile del Servizio Finanziario stabilite in base alle determinazioni di costi da sostenere non 
apportando alcuna modifica significativa alle aliquote già stabilite per gli anni precedenti. Tra l’altro la 
proposta è munita del parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e 
corredata del piano finanziario predisposto dai Responsabili dei servizi competenti”. 
Il Sindaco pone ai voti la proposta agli atti 
Favorevoli 4 
Contrari 2 (Conss. Delle Donne e De Luca) 
Astenuto 1 (Cons. Tirelli) 
 
 
 

 



 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Richiamato l’art. 54 DLgs. 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 19 dicembre 2013, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l’anno 2014 al 28 
febbraio 2014 e successivo D.M. con differimento al 30 aprile 2014; 
 
 VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
 CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa 
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
 RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle 
aliquote e delle tariffe applicabili nel 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; 

 
- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 

determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni 
della Valle d’Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge; 

 
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il 
Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 
L. 24 dicembre 2012 n. 228; 



 

 
 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; 
 
 Visto il decreto legge nr. 16/2014 il quale all’art. 1, comma 1, lettera a), che, tra l’altro, 
prevede che per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti dal comma 677 della legge 27 dicembre 2013, nr. 147, per un ammontare non superiore allo 0,8 
per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 
 
 
 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; 
 
 CONSIDERATO: 
 
 che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di 
aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
 
 che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
 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, incrementabile 
dell’ulteriore 0,8 per mille per effetto di quanto disposto dal d.l. 16/2014; 
 
 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 peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha 
ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni 
agricoli ed ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche 
dall’IMU, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 
dicembre 1977 n. 984 e nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 
DLgs. 23/2011; 
 
 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 così come prevista dal 



 

Regolamento  per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) , approvato con delibera consiliare nr. 
4 in data 04.09.2014; 
 
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 all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
 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; 

 
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; 

 
CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

-  l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 
assimilati; 

 
- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di 

esercizio relativi al servizio; 
 
-   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, 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 determina 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 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; 
 

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; 

 
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, all’ approvazione del Piano 

finanziario per l’anno 2014 redatto dagli uffici competenti del Comune, di cui al seguente prospetto 
economico finanziario: 

 
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 

 

 

 

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 €29.399,96             

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            

24.200,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             

22.310,00 

AC altri costi (realizzazione 

ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e 

quanto non  

compreso nelle precedenti voci) 

€             

19.308,00 

CRD costi per la raccolta differenziata 

(costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 

€           

121.003,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per 

umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€            

49.525,00  



 

diversi di 

gestione 

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) 

€                  

51.000,00   

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) €                  0,00   

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 

 

  

Voci libere per costi 

variabili: 

Voce libera 4 €             00 Voce libera 5 €                  

0,00 

 Voce libera 6 €                  

0,00 

 

  



 

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          00 % 

Xn  

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

Costi totali 

ΣT = ΣTF + ΣTV 
€            316.745,96 

TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 
CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

€             

99.707,96 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€ 

217.038,00 

 
 
 
CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2014 non 

comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARES/TARSU introdotta nel 2013, ai fini 
della determinazione delle tariffe per ciascuna categoria (utenza domestica e utenza non domestica) e per 
ciascuna delle sottocategorie disciplinate dall’art. 9 D del predetto regolamento comunale per 
l’applicazione della IUC per l’anno 2014 e, tenendo conto le voci economiche dei costi da sostenere, è 
fatto espresso riferimento a quanto segue: 

 
 

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domesti che e non domestiche  
Quantità 

rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti 
utenze 

domestiche 

 Kg rifiuti 
utenze non 
domestiche 

 Kg totali  

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi 
totali per 
utenze 

domestic
he 

ΣTd = Ctuf + 
Ctuv 

 
€            

280.605,24 

% costi 
fissi utenze 
domestich

e 

 
88,5
9% 

Ctuf - totale 
dei costi fissi 
attribuibili 
utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
88,59% 

€            
88.331,28 

% costi 
variabili 
utenze 

domestich
e 

 
88,5
9% 

Ctuv - totale 
dei costi 
variabili 
attribuibili 
utenze 
domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
88,59% 

€           
192.273,96 

Costi 
totali per 
utenze 
NON 

domestic
he 

ΣTn = Ctnf + 
Ctnv 

 
€            

36.140,72 

% costi 
fissi utenze 

non 
domestich

e 

 
11,4
1% 

Ctnf - totale 
dei costi fissi 
attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  
11,41% 

€           
11.376,68 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestich

e 

 
11,4
1% 

Ctnv - totale 
dei costi 
variabili 
attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  
11,41% 

€           
24.764,04 



 

 
Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze domestiche  

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,75   1,00 
1.2 Due componenti   0,88   1,60 
1.3 Tre componenti   1,00   1,80 
1.4 Quattro componenti   1,08   2,20 
1.5 Cinque componenti   1,11   2,40 
1.6 Sei o piu` componenti   1,10   2,50 

  
Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze non 

domestiche 

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. 

potenziale di 
produzione 

(per attribuzione 
parte fissa della 

tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di 

produzione 
kg/m anno 

(per attribuzione 
parte variabile 
della tariffa) 

2.1 
Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 
di culto   0,29   2,54 

2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,74   6,50 
2.3 Stabilimenti balneari   0,66   5,80 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,34   2,97 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,55   13,64 
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,85   7,51 
2.7 Case di cura e riposo   1,20   10,54 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,05   9,26 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,63   5,51 

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,fe
rramenta 

  1,16   10,21 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,52   13,34 

2.12 
Attivita` artigianali tipo 
botteghe(falegname,idraulico,fabbr   1,06   9,34 

2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,45   12,75 

2.14 
Attivita` industriali con capannoni di 
produzione   0,86   7,53 

2.15 Attivita` artigianali di produzione beni 
specifici 

  0,95   8,34 

2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   7,50  51,99 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   6,32  40,61 

2.18 
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi   2,80   22,68 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,14  20,55 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   8,88   20,75 
2.21 Discoteche,night club   1,02   8,95 

 
 

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il 
Comune ha ritenuto opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime 



 

delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo, 
disciplinate le stesse nel dispositivo del regolamento comunale surrichiamato; 

  
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, 
in osservanza al dettato della legge di stabilità 2014, il regolamento comunale IUC 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 sarà effettuata per l’anno 2014 in conformità all'art. 12.A (Norma 
transitoria) del predetto regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC); 
 

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; 
 

VISTO il Regolamento comunale (IUC) per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
(IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione 
di Consiglio comunale del  04.09.2014 n. 4; 
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tributi;  
VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal responsabile del Servizio 
Finanziario; 
VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;       
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 
Con votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato: 
Presenti n. 7  Votanti n.7 Astenuti n. 1 ( Tirelli), Voti favorevoli n. 4, Voti contrari 2 (Minoranza); 
 

DELIBERA 
 

−     di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 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 

4 per mille  (quattropermille) 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  7,6 per mille (settevirgolaseipermille) 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 
con esclusione della categoria D/10 che resta 
esentata dall’applicazione  

10,00 per mille (diecipermille), di cui 7,6%° 
(settevirgolaseipermille) riservato 
esclusivamente allo Stato 

Aliquota aree edificabili   10,6 per mille (diecivirgolaseipermille) 
  
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 e degli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, nr. 16 e 
della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone la determinazione dell’aliquota TASI 
per gli immobili abitazione principale nella misura del 2,5 per mille,  con le detrazione previste nel 
regolamento e per tutti gli altri fabbricati nella misura dell’1 per mille esplicitando che per le sole 
categorie D si procede all’applicazione dell’art. 1, comma a) del d.l. 16/2014; 
 
Tassa sui rifiuti (TARI) 
di approvare il Piano finanziario per l’anno 2014 di cui al seguente prospetto finanziario: 



 

 
 

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 €29.399,96             

CRT costi raccolta e trasporto rsu €            

24.200,00 

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €             

22.310,00 

AC altri costi (realizzazione 

ecocentri,campagna informativa, 

consulenze,sacchetti biodegradabili e 

quanto non  

compreso nelle precedenti voci) 

€             

19.308,00 

CRD costi per la raccolta differenziata 

(costi di appalto e/o 

convenzioni con gestori) 

€           

121.003,00 

CTR costi di trattamento e riciclo (per 

umido e verde, costi di 

compostaggio e trattamenti) 

€            

49.525,00  

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) 

€                  

51.000,00   

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) €                  0,00   

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 

 

  

Voci libere per costi 

variabili: 

Voce libera 4 €             00 Voce libera 5 €                  

0,00 

 Voce libera 6 €                  

0,00 

 

  

Ipn  

Inflazione programmata per l'anno di riferimento          00 % 

Xn  

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

Costi totali €            316.745,96 
TF - Totale costi fissi 

ΣTF = 

€             

99.707,96 



 

ΣT = ΣTF + ΣTV CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK 

TV - Totale costi variabili 

ΣTV = CRT+CTS+CRD+CTR 

€ 

217.038,00 

 
 
 
di determinare le tariffe TARI per l’anno 2014 tenendo conto dei seguenti parametri: 
 

 
Quantità 

rifiuti 
prodotti: 

Kg rifiuti 
utenze 

domestiche 

 Kg rifiuti 
utenze non 
domestiche 

 Kg totali  

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche 

Costi 
totali per 
utenze 

domestic
he 

ΣTd = Ctuf + 
Ctuv 

 
€            

280.605,24 

% costi 
fissi utenze 
domestich

e 

 
88,5
9% 

Ctuf - totale 
dei costi fissi 
attribuibili 
utenze 
domestiche  

Ctuf =  
ΣTF x  
88,59% 

€            
88.331,28 

% costi 
variabili 
utenze 

domestich
e 

 
88,5
9% 

Ctuv - totale 
dei costi 
variabili 
attribuibili 
utenze 
domestiche  

Ctuv =  
ΣTV x  
88,59% 

€           
192.273,96 

Costi 
totali per 
utenze 
NON 

domestic
he 

ΣTn = Ctnf + 
Ctnv 

 
€            

36.140,72 

% costi 
fissi utenze 

non 
domestich

e 

 
11,4
1% 

Ctnf - totale 
dei costi fissi 
attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnf =  
ΣTF x  
11,41% 

€           
11.376,68 

% costi 
variabili 

utenze non 
domestich

e 

 
11,4
1% 

Ctnv - totale 
dei costi 
variabili 
attribuibili 
NON utenze 
domestiche  

Ctnv =  
ΣTV x  
11,41% 

€           
24.764,04 

 
 

 
Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze domestiche  

Cod 
uso 

Descrizione tariffa 

KA applicato  
Coeff. adattamento per 

superficie 
(per attribuzione parte 

fissa della tariffa) 

KB applicato 
Coeff. proporzionale di 

produttività 
(per attribuzione parte 
variabile della tariffa) 

1.1 Un componente   0,75   1,00 
1.2 Due componenti   0,88   1,60 
1.3 Tre componenti   1,00   1,80 
1.4 Quattro componenti   1,08   2,20 
1.5 Cinque componenti   1,11   2,40 
1.6 Sei o piu` componenti   1,10   2,50 

  
Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e varia bile della tariffa alle utenze non 

domestiche 



 

Cod 
uso Descrizione tariffa 

KC applicato  
Coeff. 

potenziale di 
produzione 

(per attribuzione 
parte fissa della 

tariffa) 

KD applicato 
Coeff. di 

produzione 
kg/m anno 

(per attribuzione 
parte variabile 
della tariffa) 

2.1 Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi 
di culto 

  0,29   2,54 

2.2 Campeggi,distributori carburanti   0,74   6,50 
2.3 Stabilimenti balneari   0,66   5,80 
2.4 Esposizioni,autosaloni   0,34   2,97 
2.5 Alberghi con ristorazione   1,55   13,64 
2.6 Alberghi senza ristorazione   0,85   7,51 
2.7 Case di cura e riposo   1,20   10,54 
2.8 Uffici,agenzie,studi professionali   1,05   9,26 
2.9 Banche ed istituti di credito   0,63   5,51 

2.10 
Negozi 
abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria,fe
rramenta 

  1,16   10,21 

2.11 Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze   1,52   13,34 

2.12 Attivita` artigianali tipo 
botteghe(falegname,idraulico,fabbr 

  1,06   9,34 

2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto   1,45   12,75 

2.14 Attivita` industriali con capannoni di 
produzione 

  0,86   7,53 

2.15 Attivita` artigianali di produzione beni 
specifici 

  0,95   8,34 

2.16 Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie   7,50  51,99 
2.17 Bar,caffe`,pasticceria   6,32  40,61 

2.18 
Supermercato,pane e 
pasta,macelleria,salumi e formaggi,generi   2,80   22,68 

2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste   2,14  20,55 
2.20 Ortofrutta,pescherie,fiori e piante   8,88   20,75 
2.21 Discoteche,night club   1,02   8,95 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tariffe Tari per l’anno 2014 
(ALLE SUDDETTE TARIFFE SI INTENDONO APPLICABILI LE RIDUZIONI PREVISTE DAL 
VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LA TARI. LE STESSE, IN SEDE DI 
ELABORAZIONE DEL RUOLO POTREBBERO ESSERE SOGGETTE AD UNO SCOSTAMENTO 
PERCENTUALE DALL’1% AL 2,00% PER EFFETTO DI ARROTONDAMENTI IN RAPPORTO 
ALLA SUPERFICIE IMPONIBILE PER CIASCUNA DELLE  SOTTOCATEGORIE ) 
 

- di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 della 
legge 147/2013; 

- di stabilire che per la disciplina dell’applicazione dei singoli suddetti tributi si rimanda a quanto è 
previsto dal vigente regolamento comunale IUC; 

- di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di 
seguito indicati: 

- IMU:  1^ rata scadenza 16 GIUGNO 2014;   2^ rata scadenza 16 DICEMBRE 2014; 
- TARI e TASI: si fa riferimento all'art. 12.A del regolamento; 
- 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; 
- 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. 
-  di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D.Lgs. 

446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio 
di previsione. 

 
Il Consiglio Comunale  

 
Con successiva votazione, espressa nei modi di legge, che fa registrare il seguente risultato: 

Presenti n. 7, Votanti n. 7, Astenuti n.1 (Tirelli), Voti favorevoli n.4, Voti contrari 2 (Minoranza); 
 
 RAVVISATA , altresì, l’urgenza a provvedere;  
 

D E L I B E R A 
  
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D. LGS N. 267/00 
 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE…………….……………. 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
Data 28.08.2014  
 
                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                            F.to   Rag. Antonio Di Puorto                                           
 
 
 
 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
Data  28.08.2014 
                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                            F.to Rag. Antonio DI PUORTO         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
      Letto e sottoscritto 
            IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to    Sig.Giuseppe GALLUCCIO                                   F.to Dr. ssa Laura SIMIOLI                                                                                                   
 
 
 

 
      
        Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
-  Che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on -line a partire dal  09.09.2014 come prescritto dall’art. 
124, comma 1, Legge 267/2000 (N. ……….. REG. PUB.), e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
                                                                                               IL  MESSO COMUNALE 
            F.to Anna Maria AMATO 

 
 

 
-  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
 

°    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio 
al controllo (art 34, comma 3 Decreto Legislativo n° 267/00); 

 
        °   X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 47, comma 3); 
 
               Lì, 09.09.2014 
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
                                                   F.to  Dr. ssa Laura SIMIOLI 
 
 
 
                                                                                                      

 
 Copia Conforme all’ originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
             Lì, 09.09.2014 

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                           F.to  Dr.ssa  Laura SIMIOLI 

 
 

 


