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C o p i a  A l b o  

 
 

 

COMUNE DI VAIE 

PROVINCIA DI  TO 
_____________ 

 
V E R B A L E  D I  D E L I B E R A Z I O N E  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.17 
 

OGGETTO: 

Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2014. Approvazione Piano Finanziario e relative tariffe 
componente TARI. Determinazione numero rate e scadenze.           

 
 
L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore diciannove e minuti zero 

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

Cognome e Nome Presente 

  
1. GIOBERTO Lionello - Sindaco  Sì 
2. MERINI Enzo - Assessore  Sì 
3. SERRA Elisabetta - Consigliere  Sì 
4. LORUSSO Alberto - Assessore  Sì 
5. RICCHIARDONE Renzo - Assessore  Giust. 
6. CORDOLA Claudio - Consigliere  Sì 
7. GIOBERTO Enzo - Consigliere  Sì 
8. ROSSI Monica - Consigliere  Sì 
9. VALETTI Diego - Consigliere  Sì 
10. CANTORE Carlo - Consigliere  Sì 
11. CIESCO Daniele - Consigliere  Giust. 
12. BELLONI Andrea - Consigliere  Giust. 
13. MELIS Maria Laura - Consigliere  Sì 

  
Totale Presenti: 10 
Totale Assenti: 3 

 
 Assume la presidenza il  SINDACO Sig. GIOBERTO Lionello 

 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. BENEDETTI dott.ssa Franca. 
 
Si dà atto che è presente senza diritto di voto l’Assessore esterno Sig. Nazzi Giacomo. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Delibera C.C. n. 17    del 30.04.2014 

 

 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) anno 2014. Approvazione Piano Finanziario e 

relative tariffe componente TARI. Determinazione numero rate e scadenze. 

 

 

Il Sindaco precisa che sulla componente IUC riferita ai rifiuti si propongono i criteri già applicati 

per la TARES nel 2013, quando si sono fatte numerosi ipotesi e da cui non sono scaturite lamentele, 

perché anche sulle attività non domestiche la penalizzazione applicata era minima.. Fa presente che 

per il 2014 aumentano le spese in funzione di un preventivo ACSEL più alto, ma, come già 

accaduto nel 2013, si registreranno riduzione a consuntivo. Sottolinea come il cambio continuo 

della legislazione sui tributi locali non consente di fare valutazioni a lungo termine. 

 

L’Assessore Merini precisa che nel corso del 2014 sarà incrementato il costo dello smaltimento 

all’inceneritore. 

 

Il Consigliere Melis sottolinea come il cittadino fa una differenziata valida e quindi il costo 

dovrebbe essere inferiore. Chiede quindi se si guadagna o no dalla differenziata. 

 

L’Assessore Merini precisa che i contributi derivanti dai Consorzi CONAI non coprono i costi di 

raccolta della differenziata ed è stato raggiunto un nuovo accordo tra ANCI e CONAI con un 

aumento dei contributi che non si allinea ancora con quanto previsto in media in Europa, a causa di 

un rifiuto non così pulito . 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 

è stata istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014,  l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due 

presupposti impositivi : 

o Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

o L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

Considerato che la IUC è composta da : 

 IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali 

 TASI (Tributo servizi indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile,  per servizi indivisibili comunali 

 TARI (Tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi , destinata a finanziare i costi del servizio 

di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore 

 

Tenuto conto della suddivisione per argomenti dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013: 

- commi 639 e 640 – Istituzione Imposta Unica Comunale 

- commi da 641 a 668 TARI (Tassa sui rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (Tributo servizi indivisibili 
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- commi da 682 a 705 (Disciplina generale componente TARI e TASI 

- commi da 707 a 721 IMU (Imposta municipale propria) 

 

VISTO l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto legislativo n 

446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 

 

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n.   del 30.04.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

 

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio 

dell’anno di riferimento; 

 

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell’interno del 13 febbraio 2014, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21.02.2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2014 è fissato al 30 aprile 2014. 

 

Dato atto che : 

- con la presente deliberazione si approva il piano finanziario per l’anno 2014, redatto dal gestore 

del servizio ACSEL SPA e approvato dal CADOS con atto dell’Assemblea consortile n. 10 in data 

24.03.2014, ente a ciò a deputato dalla normativa regionale, di cui si allega il Prospetto Economico-

Finanziario (all. 1);  

 

- ai sensi dell’art. 1, commi 662 e 663, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, i Comuni applicano il 

tributo 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. 40 del vigente 

Regolamento della Tassa sui rifiuti la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del 

tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;  

 

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe, per le utenze domestiche e non 

domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle 

banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per 

l’anno 2014, in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147 del 27 

dicembre 2013;  

 

- si è ritenuto, relativamente alle utenze domestiche, di applicare il coefficiente Kb, per la 

determinazione della parte variabile della tariffa, al valore massimo per i nuclei familiari con 1 o 2 

occupanti, medio per i nuclei familiari con 3 o 4 occupanti e minimo per i nuclei familiari con 5 o 6 

e più occupanti, considerato che l’art 5 del DPR 158/1999 prevede di privilegiare i nuclei familiari 

più numerosi; 

 

- si è ritenuto di applicare la percentuale del 10% derivante da contributi della raccolta differenziata 

di cui al piano finanziario, per l’abbattimento della parte variabile della spesa relativa alle utenze 

domestiche, come da articolo 34 del regolamento I.U.C.; 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Vaie.  Responsabile Procedimento: RONCA EMANUELA  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

- si è ritenuto, relativamente alle utenze non domestiche, di applicare i coefficienti Kc e Kd di cui al 

D.P.R. 158/1999, sia per la parte fissa che per la parte variabile, in misura massima per tutte le 

categorie ad esclusione delle categorie “ristoranti”, “bar”a cui viene attribuito il coefficiente 

minimo , al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una 

certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie, vista anche la reale qualificazione delle 

utenze sul territorio;  

 

RITENUTO NECESSARIO stabilire, per il solo anno 2014 le seguenti scadenze per il versamento 

della tassa : 

16.07.2014 acconto pari al 50% di quanto dovuto per l’anno 2014 

16.11.2014 saldo dovuto 

In alternativa pagamento in un’unica soluzione entro il 16.07.2014 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 

tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall’art 

13 c. 15 del D.L. 201/2011, convertito nella legge 214/2011; 

 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, 

nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”. 

 

Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 267/2000 (regolarità tecnica e 

regolarità contabile); 

 

Con votazione palese che dà il seguente risultato: 

- PRESENTI   10       

- VOTANTI      8  

- ASTENUTI    2 ( i Consiglieri Cantore e Melis)   

- FAVOREVOLI 8 

- CONTRARI     0  

 

D E L I B E R A 

 

o Di dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

o Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, come previsto  dalla nota MEF prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014. 

 

o di approvare il piano finanziario per l’anno 2014, redatto dal gestore del servizio ACSEL SPA e 

approvato dal CADOS con atto dell’Assemblea consortile n. 10 in data 24/3/2014, ente a ciò a 

deputato dalla normativa regionale, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (all. 1);  
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o di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della TARI (all.2);:  

 

A) Utenze domestiche  

Nucleo familiare  Quota fissa  

(€/mq/anno)  

Quota variabile  

(€/anno)  

1 componente  0,35773 85,87005 

2 componenti 0,41735 93,67642 

3 componenti 0,45994 101,48279 

4 componenti 0,49401 109,28916 

5 componenti 0,52807 117,09552 

6 o più componenti 0,55363 124,90189 

 

 

B) Utenze non domestiche  
 

COMUNI FINO A 5.000 abitanti  

Categorie di attività  Quota fissa 

(€/mq/anno)  

Quota variabile 

(€/mq/anno)  

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto 0,08761 0,82399 

2 Campeggi, distributori carburanti 0,13742 1,28503 

3 Stabilimenti balneari 0,10822 1,02017 

4 Esposizioni, autosaloni 0,07387 0,69646 

5 Alberghi con ristorante 0,22847 2,14433 

6 Alberghi senza ristorante 0,15632 1,46944 

7 Case di cura e riposo 0,17178 1,60677 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,19411 1,82454 

9 Banche ed istituti di credito 0,09963 0,93778 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 

cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 0,19068 1,78923 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,26111 2,44253 

12 Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista 

parrucchiere) 0,17865 1,66759 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,19927 1,85986 

14 Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,15632 1,96187 

15 Attività artigianali di produzione beni 

specifici 0,18724 1,74999 

16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 0,83142 3,92374 

17 Bar, caffè, pasticceria 1,07879 2,94281 

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 0,30233 2,83098 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0,26454 2,47000 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 1,04099 9,75443 

21 Discoteche, night club 0,28172 2,63872 
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22 Autorimesse e magazzini senza alcuna 

vendita diretta 0,09448 0,89265 

23 Ipermercati di generi misti 0,36933 3,45878 

 

 

C) 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 %.  

 

o Di stabilire, per il solo anno 2014 le seguenti scadenze per il versamento della tassa : 

16.07.2014 acconto pari al 50% di quanto dovuto per l’anno 2014 

16.11.2014 saldo dovuto 

In alternativa pagamento in un’unica soluzione entro il 16.07.2014 

 

 

DELIBERA ALTRESÌ 

 

- di dare atto che sull’importo della TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 

funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, 

all’aliquota deliberata dalla provincia. 

 

Successivamente; 

 

Con votazione palese che dà il seguente risultato: 

- PRESENTI   10       

- VOTANTI      8  

- ASTENUTI    2 ( i Consiglieri Cantore e Melis)   

- FAVOREVOLI 8 

- CONTRARI     0    

DELIBERA 

 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 comma 4 del  

D.Lgs 267/2000 
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Letto, confermato e sottoscritto. In originale e firmato 
 

Il  Sindaco 
F.to: GIOBERTO Lionello 

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: BENEDETTI dott.ssa Franca 

 
 

 

 
PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA / CONTABILE 

Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. si esprime: 
 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità Contabile Favorevole 30/04/2014 F.to:RIFFERO Mariangela 

Regolarità Tecnica Favorevole 30/04/2014 F.to:RIFFERO Mariangela 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dal 09/05/2014 
 

Vaie, lì 09/05/2014 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: BENEDETTI dott.ssa Franca 

 
 

 

Copia conforma all'originale, in carta semplice, per gli usi consentiti dalla Legge 
 

Vaie, lì 09/05/2014 Il Segretario Comunale 
BENEDETTI dott.ssa Franca 

 
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-apr-2014 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c.3, D. L.vo 267/2000). 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. L.vo 267/2000). 
 

Vaie, lì 30-apr-2014  

IL SINDACO 
GIOBERTO Lionello 

 
 

Il Segretario Comunale 
BENEDETTI dott.ssa Franca 

 
 

 
Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del D. L.vo 267/2000. 
 


