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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 30-04-2014

OGGETTO :  IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE PER L'ANNO 2014.-

L’anno   duemilaquattordici, addì   trenta, del mese di  aprile, alle ore  13:00,  nella residenza
Municipale del Comune di BOISSANO si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Pr. As.

Rita OLIVARI Sindaco Presente
Giovanna CALABRO' Vice Sindaco Presente
Daniela DE FALCO Consigliere Presente
Massimiliano GATTUSO Consigliere Presente
Giorgio ORSO Consigliere Presente
Pier Luigi PESCE Consigliere Assente
Gianni VOLPE Consigliere Presente

Totale Presenti    6 Assenti    1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Pizzo

Il Signor   Daniela DE FALCO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assume
la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.



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 13 febbraio 2014, il quale ha disposto che il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 è
differito al 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 tariffarie 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 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, tenuti a garantire la
restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a
quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà
essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune
potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri
analoghi a quelli adottati nel 2013, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU
2014 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato dovrebbe intervenire con le
medesime modalità del 2013;

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;

PRESO ATTO, altresì, che l’art., comma 1°, del D.L. 16 del 06.03.2014 ha apportato
modifiche all'articolo 1, della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147 del seguente tenore:

 a) al comma 677 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella
determinazione delle  aliquote  TASI  possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e
nel  secondo  periodo, per un ammontare complessivamente 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;

PRESO ATTO che l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio
comunale è stata effettuata entro il 31.12.2012 ed ha effetto triennale in base ai criteri



dell’art. 5, comma 5° del d.lgs. n. 504/1992, in termini tali da consentire il versamento
dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti passivi;

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;

l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia

quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

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, con l’eccezione prevista per l’anno 2014 dal surrichiamato comma 677 della
legge n. 147/2013, così modificato dal D.L. 16 del 06.03.2014;

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;

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;

RILEVATO, peraltro che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha
ritenuto opportuno stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati
strumentali all’attività agro-silvo-pastorale in quanto comune ricadente in area montana ai
sensi della legge 984/1977 art. 15;

EVIDENZIATO che, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre,
ai sensi dell’art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni, contenute nell’art. 4 del
suddetto testo regolamentare

abitazioni con unico occupante;a)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;b)
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso nonc)
continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesid)
all’anno, all’estero;



immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;e)
fabbricati in cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimentof)
del servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana;

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;

PRESO ATTO 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:

alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva dellaa)
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di talib)
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

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

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica €   65.700,00

Cura del verde pubblico €     6.000,00

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

€   14.500,00

Servizi di polizia locale €   29.300,00

Servizio di protezione civile €     9.500,00

Urbanistica, arredo urbano e
gestione territorio

€   10.000,00

TOTALE€ 135.000,00

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;

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

dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd.a)
Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttivab)
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;

EVIDENZIATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il
Comune determini la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:

ai criteri di determinazione delle tariffe;a)
alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzioneb)
di rifiuti;
alla disciplina delle riduzioni tariffarie;c)
alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì dellad)
capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,e)
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 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, alla preliminare approvazione
del Piano finanziario per l’anno 2014 di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per
fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter
definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014;

CONSIDERATO che le tariffe approvate ai fini TARES nel 2013 con la deliberazione di
C.C. n. 16 del 13.06.2013, esecutiva, in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R.
158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente
gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a
quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
mense, birrerie, hamburgherie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante,
pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale
deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto
produttivo e dell’economia comunale;

CONSIDERATO che, 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. 21 del vigente Regolamento TARI,
la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
con maggiorazione non superiore al 100%;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, si ritiene approvare il prospetto delle categorie
e delle tariffe per l’anno 2014 cosiccome individuate nell’ambito del Piano finanziario di cui
sopra;

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 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TARI Acconto 31 luglio

Saldo 31 ottobre

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del
Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con propria
deliberazione adottata nella presente seduta consiliare;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;

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

CON VOTI n. 4 favorevoli resi da n. 6 consiglieri presenti, di cui n. 4 votanti e n. 2 astenuti
(Gattuso, Orso);



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)

Tipologia imponibile Aliquota
Aliquota base 9,60 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze 4,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale  dell’Attività
Agricola

1,00 per mille
Immobili Locati a parenti in linea retta di I° grado
residenti nel Comune di Boissano

7,60 per mille
Attività Turistiche-Ricettive 8,00 per mille
Immobili  Concessi in Comodato d’uso (registrato)
a parenti in linea retta di I° grado che vi
acquisiscono la residenza e li adibiscono ad
abitazione principale 7,00 per mille

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;

di dare atto che l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul

territorio comunale è stata effettuata entro il 31.12.2012 ed ha effetto triennale in
base ai criteri dell’art. 5, comma 5° del d.lgs. n. 504/1992, in termini tali da
consentire il versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi soggetti
passivi;

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

1 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille



Aliquota per i fabbricati produttivi di
Cat. D

1 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1 per mille

di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le seguenti riduzioni della TASI per

l’abitazione principale:

abitazioni con unico occupante: riduzione del 10%;-

nuclei familiari con ISEE inferiore ad 4.132,00 euro: riduzione del 25%-

riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;-

riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione-

del 30%;
fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico,-

ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;

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%
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

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 93,00 per cento;

Tassa sui rifiuti (TARI)

di approvare il Piano finanziario per l’anno 2014, di cui si allega il Prospetto

economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

di determinare per l’anno 2014 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) cosiccome

individuate nell’ambito del Piano finanziario di cui sopra;

di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L.

147/2013, la  riduzione, limitata alla quota variabile, pari al 20%, del tributo sui rifiuti

dovuto dalle utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti

speciali assimilabili agli urbani, i quali, ancorché dichiarati assimilati, vengano di

fatto avviati al recupero, in un ciclo proprio del produttore ovvero di terzi, nel rispetto

delle vigenti normative, ovvero vengano smaltiti autonomamente ed a proprie spese



da parte del produttore, producendo un risparmio di spesa per il Comune a livello di

costi di conferimento in discarica;

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 Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TARI Acconto 31 luglio

Saldo 31 ottobre

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.

di dichiarare, mediante separata e favorevole votazione resa nelle forme di legge

da n. 4 consiglieri presenti di cui n. 4 i votanti e n. 2 astenuti (Gattuso, Orso), il
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.L.vo 267/2000.-

PUNTO N. 4 "IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE
PER L'ANNO 2014"

Sindaco
Allora siamo a prendere atto delle aliquote che abbiamo previsto per le tariffe del 2014 quindi
ripetiamo che per l'IMU è fissata al 4 per mille non dovuto dai cittadini, il 9,6 per la seconda e poi
per quanto riguarda TARI e TASI ci sono questi due piani finanziari che, soprattutto per la TASI,
vedono un inizio di riduzione del costo in quanto a breve si suppone in Luglio, ma se riusciranno



con la distribuzione dei bidoni a sostituire il sistema di raccolta differenziata con il porta a porta.
Nel bando che è stato vinto ed assegnato alla Ecoseib, il costo diciamo che andiamo ad affrontare
come costo del servizio è paragonabile a quello che avevamo per la Docks Lanterna ma è
comprensivo di tutta la raccolta differenziata, spazzamenti e derattizzazioni, disinfestazioni.

Consigliere Gattuso
20.000,00 euro di differenza
E' più basso voci fuori campo

Sindaco
E' più basso diciamo, no in più.
Adesso vi spiego, nel piano finanziario della Ecoseib, il piano finanziario della TARI prende in
considerazione delle cose diverse, scusate, aspettate, che se no è di difficile traduzione perché non è
banale. Allora l'ipotesi raccolta e trasporto RSU pari 216 mila euro nel 2013 rispetto ai 170 messi
quest'anno è perché in realtà in quella cifra c'era la Docks, c'era l'Ecolvetro, c'era F.G. Riciclaggi,
c'erano una serie di somme, il costo diciamo mensile è paragonabile dell'Ecoseib rispetto alla
Docks, ma non ci sono più tutti gli altri costi, per cui quello che è in questa parte variabile, a 170
mila euro e che l'anno scorso era 216, ha questa riduzione per questo motivo; poi ci sono altre parti
che quest'anno nella parte fissa costano un po' di più perché comunque c'è stato un aggiornamento
del programma, ci sono alcuni costi di personale diversi, c'è in parte anche quest'anno il costo
dell'avvio, cioè il fatto di dover distribuire il materiale, di fare le riunioni, io quello del 2013 posso
darlo non c'è problema,

Cons. Gattuso
Perché sono andato questa mattina in ufficio, perdona, però mi ha dato 314.000,00, 20.000,00 in
meno quest'anno;

Sindaco
294 rispetto a 314

Cons. Gattuso
Quindi 20.000,00 euro in meno quest'anno

Sindaco
Si ma non è dato dal costo dell'Ecoseib diciamo in meno è dato dal fatto che in meno risparmiamo
la parte di differenziata,

Cons. Gattuso
Voci fuori campo

Sindaco

Si si no infatti per questi 6 mesi, ma vorrei mettere in luce una cosa, che nella parte variabile

Cons. Gattuso
Voci incomprensibili

Sindaco
Abbiamo ancora la Docks perché

Cons. Gattuso



Poi nel 2015 costerà ancora più

Sindaco
Di meno, ancora di meno
La Docks perché in questo piano finanziario, non  è facilissimo, ma è un disastro da leggere ma è
così, è formato da queste due parti, cioè dalla parte fissa e dalla parte variabile; la parte variabile ha
proprio come costo che dovrebbe essere pian piano ridotto, il costo di trattamento dello smaltimento
in questo momento abbiamo messo la cifra che è stata poi pagata l'anno scorso, quindi circa
80.000,00 euro ma abbiamo visto dai paesi che hanno applicato il porta a porta che questo costo si
dovrebbe ridurre ulteriormente, è questo farà si che ci sarà un'ulteriore risparmio, quindi se tutto va
come deve l'anno prossimo la TARI sarà ridotta ulteriormente di molto.

Cons. Gattuso
Speriamo

Sindaco
Se i cittadini collaborano, perché anche questo sarà fondamentale, perché iniziamo con il 9 di
maggio una prima riunione, poi la ditta assegnataria farà degli incontri i primi di giugno sarà
presente qui in Piazza, abbiamo messo questa mattina i manifesti, se la grandine non li ha portati
via, cosa ci possiamo fare, i primi giorni di giugno ci saranno tre giornate informative e per far
vedere anche il materiale che viene distribuito e per diciamo rispondere ai dubbi della cittadinanza e
poi ci sarà la distribuzione vera e propria di questi bidoni che,

Cons. Gattuso
Il 9 quando e a che ora?

Sindaco
Alle 21,00 in palestra. Direi che a questo punto dai 20.000,00 euro risparmiati sul piano finanziario
generale, questo si ripercuote su una riduzione delle aliquote anche se minima, ma qualcosa si
riesce a ridurre  nelle varie utenze, sia domestiche che quelle non domestiche

Presidente del Consiglio
Ci sono domande?
Prego Cons. Gattuso

Cons. Gattuso
Per quanto riguarda le utenze non domestiche sulla parte fissa ho visto che sono stati abbassati i
costi fissi, non si riusciva a fare per le attività uno piccolo sforzo superiore, ancora o no;

Sindaco
Per quale attività, perchè

Cons. Gattuso
….paragonati rispetto al 2013, che ne so, ristoranti, trattorie, da 4,44 siamo scesi a 4,41

Sindaco
Che numero è delle varie??

Cons. Gattuso
16



Sindaco
Ok, allora noi avevo già preso il coefficiente minimo, comunque, il minimo possibile per legge,
quindi quello poi moltiplicato, in automatico poi lo da, la parte fissa non la parte variabile, stavo
leggendo la parte variabile, scusami,

Voci incomprensibili

Sindaco sarà prima
Si me l'hanno anche pinzato al contrario, ho qualche problema nel cercarlo;

Cons. Gattuso
Se era possibile …. l'appartamento non in maniera omogenea come è stato fatto ma magari
concentrato su quelli che non pagano tanto, andarci unn po incontro

Sindaco
Allora sui costi fissi, il problema che cioè nel senso

Cons,. Gattuso
Voci fuori campo

Sindaco
Si si, certo il problema di fondo le altre attività sono praticamente inesistenti, nel senso che le due
parti devono, viaggiano separatamente, le utenze domestiche da quelle non domestiche

Cons. Gattuso
…. Perché ho visto…… voci fuori campo

Sindaco
Si però nel senso che a quel punto il fisso delle altre utenze doveva essere alzato, nel senso che
lasciarlo inalterato, ovviamente;

Cons. Gattuso
Abbassare di meno

Sindaco
Abbassare di meno, loro rispetto, però il……. Non è che abbiamo altre attività, giochiamo con
numeri bassissimi però… non abbiamo….., abbiamo un bar, due negozi, no ma io capisco che non
sia semplice per carità una tassa sopra l'altra sono sempre tasse cioè non è che,    speriamo l'anno
prossimo di dare un taglio netto, in modo da avere un

Voci fuori campo

Sindaco
Perché la legge prevede adesso che anche, problema di fondo, bisogna tassare anche quello che è
vuoto, perché c'è una sentenza della Corte di Cassazione che dice che anche gli immobili vuoti
possono produrre immondizia, poi è difficile spiegarlo ai cittadini però è così,

Voci fuori campo incomprensibili

Presidente



Altro da chiedere? O passiamo alla votazione
Allora passiamo alla votazione
Voti favorevoli? 4
Contrari astenuti 2
Immediata esecutività come sopra
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F.to  Daniela DE FALCO
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F.to Vittorio Dott. Pizzo
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