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PROVINCIA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

COPIA 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 DELIBERAZIONE N°   17 DATA     12/05/2014 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE:  APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E 
TARIFFE PER L’ANNO 2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno  duemilaquattordici,  addì   dodici del  mese  di  maggio alle  ore  21:00,  nella  Rocca 
Viscontea.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti  vigenti,  vennero 
convocati in seduta  pubblica di  Prima convocazione sessione ordinaria i componenti del Consiglio 
Comunale.

All’appello risultano:
Cognome e Nome Qualifica Presenza
ACERBI LUIGI Sindaco Presente
CONCADORO BIAGIA Consigliere Presente
BARGIGGIA GAETANO Consigliere Presente
CLERICI LUIGI Consigliere Presente
ROPERTI PAOLO GIOVANNI Consigliere Presente
VIOLI ANTONELLA Consigliere Assente
BRAMBILLA LORENZO Consigliere Presente
FRADEGRADA ELVINO Consigliere Presente
FRANCESCHI FAUSTO Consigliere Assente
RUOPPOLO CLARA Consigliere Presente
MIGLIAVACCA MASSIMO Consigliere Presente
RIPAMONTI GIANCARLA Consigliere Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO Consigliere Assente
BONETTI ALESSANDRO Consigliere Assente
FERRAMOSCA THIERRY GIUSEPPE Consigliere Assente
VALENTE FLAVIA MARINELLA Consigliere Presente
ROPERTO ALBERTO CESARE Consigliere Presente

PRESENTI: 12                    ASSENTI: 5 

Partecipa all’adunanza  Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Sandra Marie Campisi il quale
 provvede alla redazione del presente verbale.
Ritenuto legale il numero degli intervenuti  Il Sindaco  Dott. Luigi Acerbi, assume la presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.



Si dà atto  che durante  la  trattazione  del  primo punto all'ordine del  giorno è  entrato  in  aula,  il 
Consigliere  Bonetti  e  durante  la  trattazione  del  punto  n.  3  è  entrato  in  aula  il  Consigliere 
Ferramosca. Pertanto i Consiglieri presenti in aula risultano essere n. 14.

Si passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno avente ad oggetto "Imposta Unica 
Comunale: approvazione aliquote e tariffe per l'anno 2014"
Il  Sindaco passa la  parola  all'Assessore Luigi  Clerici  che illustra  l'argomento  evidenziando,  tra 
l'altro, come rispetto al 2013 non è stato effettuato alcun intervento a rialzo delle tariffe anzi, è stata 
differenziata a favore dei cittadini quella degli orti con la creazione di una tariffa apposita per le 
aree per le aree di 70 mq.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 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»;
VISTA la proroga  del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per 
l’anno 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; 
- la spettanza  esclusiva allo  Stato del  gettito  derivante  dagli  immobili  ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, 
con  possibilità  per  il  Comune  di  aumentare  sino  a  3  punti  tale  aliquota,  introdotta 
dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

CONSIDERATO che,  nella  determinazione  delle  aliquote  IMU  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 e successive modificazioni ed integrazioni, in base 
al  quale  l’aliquota  massima  complessiva  dell’IMU  e  della  TASI  non  avrebbe  potuto  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;
CONSIDERATO peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto 
che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011, 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; 
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, 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 si è visto sopra, 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, 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 
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;
RITENUTO di conseguenza necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, 
individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei 
relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi
Illuminazione pubblica €                           360.000,00
Cura del verde pubblico €                            252.000,00
Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione)

€                           126.260,00

Servizi di polizia locale €                           346.000,00
Servizio di protezione civile €                               8.000,00
Urbanistica, arredo urbano e 
gestione territorio

€                                2.700,00

Anagrafe    €                               34,000,00
TOTALE €                        1.128.960,00

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 
essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della  destinazione  degli  immobili,  senza  peraltro  prevedere  alcuna  corrispondenza  diretta  tra  i 
servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;
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, 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 di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di 
cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione 
della Tares;
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) 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, 
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,  con deliberazione di Consiglio  Comunale del 12.05.2014 n.16,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l’anno 2014 ;

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  la  misura  tariffaria  è  determinata  in  base  alla  tariffa  annuale  del  tributo, 
rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

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:

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti 
Anno 2014

             Utenze domestiche

Numero
componenti Ka

Quota
fissa 

(€/mq/ann
o)

Kb
Quota

variabile 
(€/anno)

1 0,80 € 0,6498 0,94 € 43,67
 

2 0,94 € 0,7635 1,67 € 77,67
 

3 1,05 € 0,8528 2,06 € 95,47
 



4 1,14 € 
0,9259 2,47 € 114,84

 
5 1,23 € 0,9990 3,02 € 140,25

 

6 o più 1,30 € 
1,0559 3,40 € 157,95

                      
     

 
             Utenze non domestiche

Categorie di attività Kc
Quota
fissa 
(€/mq/ann
o)

Kd
Quota
variabile 
(€/mq/ann
o)

1 MUSEI,  BIBILIOTECHE,  SCUOLE,  ASSOCIAZIONI,  LUOGHI  DI 
CULTO 0,63 € 0,7171 5,17 € 1,2940

 
2 CINEMATOGRAFI E TEATRI 0,41 € 0,4676 3,35 € 0,8390

 
3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA 0,59 € 0,6681 4,80 € 1,2009

 
4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI 0,86 € 0,9819 7,07 € 1,7696

 
5 STABILIMENTI BALNEARI 0,60 ========== 4,90 ==========

 
6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 0,48 € 0,5519 4,01 € 1,0043

 
7 ALBERGHI CON RISTORANTE 1,57 € 1,7930 12,91 € 3,2332

 
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE 1,06 € 1,2081 8,71 € 2,1818

 
9 CASE DI CURA E RIPOSO 1,21 ========== 9,92 ==========

 
10 OSPEDALI 1,26 ========== 10,29 =========

 
11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI 1,45 € 1,6546 11,90 € 2,9801

 
12 BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO 0,61 € 0,6915 5,00 € 1,2531

 
13 NEGOZI  DI  ABBIGLIAMENTO,  CALZATURE,  LIBRERIE, 

CARTOLERIE, FERRAMENTA ED ALTRI BENI DUREVOLI 1,35 € 1,5344 11,04 € 2,7648

 
14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE 1,70 € 1,9326 13,93 € 3,4874

 
15 NEGOZI  PARTICOLARI  QUALI  FILATERIA,  TENDE E  TESSUTI, 

TAPPETI, CAPPELLI ED OMBRELLI, ANTIQUARIATO 0,80 € 0,9062 6,53 € 1,6345

 
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI 1,68 € 1,9098 13,73 € 3,4380

 
17 ATTIVITA'  ARTIGIANALI  TIPO  BOTTEGHE:  PARRUCCHIERE, 

BARBIERE, ESTETISTA 1,42 € 1,6193 11,64 € 2,9162

 



18 ATTIVITA'  ARTIGIANALI  TIPO  BOTTEGHE:  FALEGNAME, 
IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA 1,00 € 1,1374 8,22 € 2,0591

 
19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO 1,36 € 1,5515 11,16 € 2,7949

 
20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE 0,84 € 0,9557 6,87 € 1,7205

 
21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI 1,01 € 1,1494 8,25 € 2,0657

 
22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB 5,57 € 6,3451 45,67 € 11,4375

 
23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE 4,85 € 5,5249 39,78 € 9,9624

 
24 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 3,96 € 4,5110 32,44 € 8,1242

 
25 SUPERMERCATO,  PANE  E  PASTA,  MACELLERIA,  SALUMI  E 

FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI 2,02 € 2,3011 16,55 € 4,1448

 
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE 1,54 ========== 12,60 ==========

 
27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO 7,17 € 8,1677 58,76 € 14,7158
28 IPERMERCATI DI GENERI MISTI 1,56 ========== 12,82 ==========

 
29 BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI 3,50 € 3,9870 28,70 € 7,1876

 
30 DISCOTECHE, NIGHT CLUB 1,78 € 2,0271 14,61 € 3,6594

                               

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata 
a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%;

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:

IMU Acconto 16 giugnoSaldo 16 dicembre
TASI Proprietario Acconto 16 giugnoSaldo 16 dicembre



TASI occupante Acconto e saldo 16 dicembre
TARI Primo accontoSecondo acconto 15 luglio30 ottobreSaldo 30 dicembre

VISTI i  Regolamenti  comunali  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 12.05.2014 n. 15;
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
Il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
Il vigente regolamento di contabilità; 
Lo Statuto dell’Ente. 
Dato atto che il presente argomento è stato sottoposto all’esame preliminare della 4^ Commissione 
consiliare permanente “Tributi, Bilancio e Affari Generali”, come da relazione in data 08.05.2014 ;
Preso atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato dal 
Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale::
Consiglieri presenti n. 14
Voti favorevoli n. 10
Astenuti n. 0
Voti contrari n.4 (Ripamonti, Bonetti, Roperto, Ferramosca)

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

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e 
terreni agricoli

9,7 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,8 per mille, di cui 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.

2. In aggiunta  alla  fattispecie  di  abitazione  principale,  considerata  tale  per  espressa previsione 
legislativa,  sono  equiparate  all’abitazione  principale,  ai  fini  dell’esenzione  dall’imposta 



prevista dall’art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013 :

a) l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 
acquisito  la  residenza  in istituto di  ricovero o sanitario  a seguito di  ricovero permanente,  a 
condizione che la stessa non risulti locata;

b)le  unità  immobiliari,  escluse  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9, 
concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il 
primo grado che le utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita 
risultante in Catasto non eccedente il valore di euro 500, sulla parte eccedente tale valore sarà 
dovuta l’imposta con aliquota ordinaria pari al 9,7 per mille. In caso di più unità immobiliari 
concesse in comodato  dal  medesimo soggetto passivo dell’imposta,  l’agevolazione  di  cui  al 
primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi,  in caso di 
mancata indicazione da parte del contribuente dell’unità immobiliare alla quale si deve applicare 
l’agevolazione,  il  Comune  procede  all’applicazione  d’ufficio  dell’esenzione  nei  confronti 
dell’immobile  che  determina  il  maggior  importo  dovuto  da  parte  del  soggetto  passivo,  a 
condizione che la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione sia stata correttamente dichiarata o 
comunicata all’Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L’esenzione dall’imposta si estende, 
con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell’unità immobiliare 
ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario. 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 e assimilati  con rendita catastale sino 
ad  € 300,00

0,9 per mille

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 e assimilati  con rendita compresa tra 
€ 300,01 e € 750,00

1,4 per mille

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011  e assimilati  con rendita 
pari/superiore € 750,01

1,9 per mille

Aliquota per tutti gli altri immobili 0,9 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,8 per mille
Aliquota per le aree edificabili 0,9 per mille
Immobili di categoria D10 1 per mille

1. 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  10  per  cento 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

2. di stabilire che gli immobili e le relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in 
linea  retta  entro  il  primo  grado,  ai  fini  TASI,   seguono  la  disciplina  dell’abitazione 
principale ed è considerato soggetto passivo al 100% il proprietario dell’immobile;



3. di stabilire  ulteriormente che,  entro il  15 settembre 2014, i  proprietari  di  immobili  sono 
tenuti a comunicare al Comune i dati del conduttore o occupante dell’immobile, nonché i 
dati catastali  ai fini della corretta applicazione della suddetta imposta;

4. di stabilire, ai sensi dell’art.  1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 
servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari 
al 39,85 per cento (entrata TASI prevista €. 450.000,00).

Tassa sui rifiuti (TARI)
1. 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 0,6498 43,67
2 componente 0,7635 77,67
3 componente 0,8528 95,47
4 componente 0,9259 114,84
5 componente 0,9990 140,25
6 o più componenti 1,0559 157,95

Utenze non domestiche

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

Quota 
variabile

(€/mq/anno)
1.  Musei,  biblioteche,  scuole,  associazioni,  luoghi 

di culto
0,7171 1,2940

2. Cinematografi e teatri 0,4676 0,8390
3. Autorimesse  e  magazzini  senza  alcuna  vendita 

diretta
0,6681 1,2009

4. Campeggi,  distributori  carburanti,  impianti 
sportivi

0,9819 1,7696

5. Stabilimenti balneari ------------- --------------
6. Esposizioni, autosaloni 0,5519 1,0043
7. Alberghi con ristorante 1,7930 3,2332
8. Alberghi senza ristorante 1,2081 2,1818
9. Case di cura e riposo 1,3812 2,4836
10.  Ospedale 1,4319 2,5768
11. Uffici, agenzie, studi professionali 1,6546 2,9801
12. Banche ed istituti di credito 0,6915 1,2531
13. Negozi  abbigliamento,  calzature,  libreria, 

cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
1,5344 2,7648



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

Quota 
variabile

(€/mq/anno)
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,9326 3,4874
15. Negozi particolari  quali filatelia, tende e tessuti, 

tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
0,9062 1,6345

16. Banchi di mercato beni durevoli 1,9098 3,4380
17. Attività  artigianali  tipo  botteghe:  parrucchiere, 

barbiere, estetista
1,6193 2,9162

18. Attività  artigianali  tipo  botteghe:  falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista

1,1374 2,0591

19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,5515 2,7949
20. Attività industriali con capannoni di produzione 0,9557 1,7205
21. Attività artigianali di produzione beni specifici 1,1494 2,0657
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, 

birrerie
6,3451 11,4375

23. Mense, birrerie, amburgherie 5,5249 9,9624
24. Bar, caffè, pasticceria 4,5110 8,1242
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
2,3011 4,1448

26. Plurilicenze alimentari e/o miste -------------- ----------------
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio 8,1677 14,7158
28. Ipermercati di generi misti -------------- ----------------
29. Banchi di mercato genere alimentari 3,9870 7,1876
30. Discoteche, night club 2,0271 3,6594

2. Utenze soggette a tariffa giornaliera 
la  misura  tariffaria  è  determinata  in  base  alla  corrispondente  tariffa  annuale  del  tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- 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 nel modo seguente:

IMU Acconto 16 giugno
Saldo 16 dicembre

TASI Proprietario Acconto 16 giugno
Saldo 16 dicembre

TASI occupante Acconto e saldo 16 dicembre

TARI Primo acconto
Secondo acconto

15 luglio
30 ottobre

Saldo 30 dicembre



- 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.

-
IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della votazione palese, eseguita per alzata di mano, il cui risultato è stato proclamato dal 
Sindaco con l’assistenza del Segretario Comunale:
Consiglieri presenti n. 14
Voti favorevoli n. 10
Astenuti n. 0
Voti contrari n.4 (Ripamonti, Bonetti, Roperto, Ferramosca)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4°, 
del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

  



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :  IMPOSTA UNICA COMUNALE: APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 
PER L’ANNO 2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità  tecnica  espresso ai  sensi  dell'art.  49 del 
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  29/04/2014  Il Responsabile Settore Bilancio e 
Programmazione Economica  
   Rag Giuseppina Pancotti  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267.

Lacchiarella, li  29/04/2014 Il Ragioniere Capo   
   Rag. Giuseppina Pancotti 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   29/04/2014  Il Segretario Generale   
  Dott.ssa Paola Xibilia      



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
F.to Dott. Luigi Acerbi 

 Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Sandra Marie Campisi 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 13/05/2014 F.to  Il Messo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X diverrà  esecutiva  decorsi  10 giorni  dalla  pubblicazione  (articolo  134, comma 3,  del  D.Lgs. 
267/2000).

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

 Il Vice Segretario Comunale  
   Dott.ssa Sandra Marie Campisi   

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

   13/05/2014 
Il Ragioniere Capo

Rag. Giuseppina Pancotti
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