
w.~>7'·_ZUI.I.iP'J'.I1'Iif'~.'""",~r~,uxr·~'-'  ••. ~.~;;•.r~'··"'·~~-·_·-·'"·-....,.pr.""~~WH;!J/YP"-~·"~~""""..,lU."~"""X'--'"··.~-_.IJi,;Z)''';,~J;)fP.l:uF.l''17'b·1-<"H{"".~'I);r~nU;,(U.''H-'.'~;·''B'W'''i;:;';;''}i/.i'Ji''i:&Mi'",-w;.Y:l:~i;W~7nNME;;"):cJj.)i<!U.,.1'f'.l'·...·,,;."'.VIU''''~''''''MjITJnJ,.,'k:;f0.1·.ql·,;;I;,""A/il:i;hHPNN-''''U•.~.~."''''''."'_.ro=v''-''W;JMJliI#Ph~U:k·'';'hÀ.':M'.AiJ:''.-I4'-''.'''h'''''·N''''RJ\  

CITTA' DI GUIDONIA MONTECELIO 
(Provincia di Roma) 

• 
ì. ; 

• '" t', Numero Data 
f 

Deliberazione del Consiglio Comunale 37 23.05.2014 

OGGETIO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - componente 
Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI),Tariffa Rifiuti (TARI) e relative aliquote. 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO COMUNALE 

L'anno duemilaquattordici il giorno Ventitré, del mese di Maggio, alle ore 13,00, nella solita sala delle 
adunanze, alla prima convocazione di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di Regolamento, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria/d'urgenza. 

Risultano all'appello nominale: 

Presenti Assenti Presenti Assenti 

\


1) SASSANO Stefano X 17) L1PPIELLO Filippo X
 
2) RUBEIS Eligio X 18) LOTTI Maurizio X
 
3) BEN ETTI Mirko X 19) MARINI Gianluigi X
 
4) BERTUCCI Marco X 20) MASSINI Maurizio X
 
5) BIANCO Michele X 21) MAZZA Andrea X
 
6) CACCIAMANIAugusto X 22) MESSA Alessandro X
 

. \, 7) CERRONI Aldo X 23) MORELLI Alberto X
 
8) CICCOTTI Andrea X 24) NARDECCHIA Giuseppe X
 
9) CICCOTTI Angelo X 25) NERI Maurizio X
 

10)DE ANGELIS Alessandro X 26) PAGANO Michele X
 
11) DE MAlO Marianna X 27) PENSATO Francesco X
 
12) DEVINCENZI Domenico X 28) SALOMONE Rita X
 
13) DI SILVIO Emanuele X 29) SCROCCA Pietro X
 
14) FABRI Ugo X 30) VALERI Mario X
 
15) GIAMMARIA Paolo X 31) VENTURIELLO Michele X
 
16) GUGLIELMOSimone X
 

Assegnati n. 31 Presenti n. 22
 
In carica n. 31 Assenti n. 9
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Rosa Mariani, la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Assume la Presidenza il Consigliere Comunale la Dott.ssa Marianna DE MAlO nella sua qualità di Vice 
Vi Presidente. 

La seduta è valida . 
• 
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~ OGGEnO: Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale - componente " 
Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), Tariffa Rifiuti (TARI) e relative ~ 

aliquote. f 
I 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito, a decorrere dal 
r gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che 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; 

Rilevata la necessità di adottare un regolamento con il quale disciplinare la componente IMU sulla 
base delle novità intervenute nonché, le nuove componenti TASI e TARI negli aspetti essenziali, obbligatori 
e facoltativi del tributo, quindi, l'adozione delle relative tariffe applicabili nel 2014 sulla base delle 
motivazioni riportate di seguito; 

DATO AnO 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; ~.'I~  

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. ~ 

147/2013 prevede che il presupposto lmpositivo è il possesso o ia 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; 

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'l per mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille oltre allo 0,8 per 
mille giusto D.L. N.16 del 6 Marzo 2014; 

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'l per mille; 

CONSIDERATO che, nel regolamento, il Comune ha previsto, specifiche riduzioni ed esenzioni per l'IMU e la 
TARI. 

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 I ; 

dell'ammontare complessivo della TASI dovuta; )1 . 
-
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~ 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; 

tI 
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 smalti mento 
prowedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'awenuto trattamento in conformità 
alla normativa vigente; 

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; 

~., ••,~\  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; 

" 't;7 • 
"J~\'i!~~ CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi 

.> attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, 
nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a 
seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito 
degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in 
sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 
luglio 2003 n. 4117; Casso Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti 
amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo 
specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice 
della specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, 
essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano 
adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio 
comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (TAR. Piemonte 12 luglio 2006 
n.3825); 

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla 
normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il 
diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello 
smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani 
conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 
n.6208; 

~;  

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento IUC; 

~  
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CONSIDERATO 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 

J 
• 

rate e con scadenzedi pagamento individuate dal Comune; 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di 
specifici decreti del Ministero deII'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di 
versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti 
interessati. 

RICHIAMATA la circolare n. 1 del 29 aprile 2013 emanata dal Ministero dell' Economia e delle Finanze, con 
cui veniva chiarita la portata dell'art. 10, co. 2, lett b) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35; 

RITENUTO opportuno, nelle more di adozione del regolamento 1.U.c. e delle delibere di definizione delle 
aliquote stabilite sui relativi tributi, procedere, stante la necessità finanziaria dell'Ente, alla riscossione sulla 
base delle tariffe TARES determinate per l'anno 2013 di due rate di acconto con scadenza al 30 maggio e al 
30 luglio; 

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo ... 
1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le • ~ 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie lii~ i ..•., 
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di ~ \. 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; ~ !' 

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato 
dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti 
in materia; 

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal t" gennaio dell'anno di riferimento; 

Dato atto che, con D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di 
previsione 2014 e relativi allegati, è stato prorogato dal 31 maggio 2014 al 31 luglio; 

Richiamato l'art. 1, comma 169 della L.27 dicembre 2006, n. 296; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 11.04.2014, avente ad oggetto "Proposta da 
sottoporre al Consiglio Comunale ai fini dell'Approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta 
unica comunale - componente imposta municipale propria (IMU), Tributo per i servizi indivisibili (TASI), 
tariffa rifiuti ( TARI) e relative aliquote"; 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 56 
del 09.04.2014; ~  

~
,'.

.~ ~".\.."f( ..... 

{;;; ~.,. 

~  tf·
 
.; '\~  

.e, "" 



'hH;'n~1"!J~J.''''''''''''''''''''--_·'-'--~~~~b''n;J'Q'''VL_,n')'I'I':''m_;;_'''MJi!JI#.h!)','Hl."l!!,j"·''''''~''''-···_···~·_-~_''''.iE~_n'''''U'''M.VI.'Q''''Wk~#~~,'J:,1"1.":'>'···.'.~~:"NlJ.J"1;'7.'~·,,,n··-"."=.·~.7.'  .........""'n""n~,7<."',,''''''.A'"'t'''-'JII!HN"~_''<N''1''~'''NU-'.$'·«'-~'''~'''A-U;·,lH,·7."J"-',~.'''FJI<-'JN-nN", 
.•",,''ù~",,,,'.'un~!U~J'!NJ!I,"'",,'''''2UM''J\lMl-W'Nos!i'lW!''J'n.,.~H,,"l'''''J7'M{t 

Visto il Dlgs 267 del 2000; 

f 
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso in data 17 Aprile 2014, Prot.n.34448; 

Acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnico - amministrativa e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'articolo 
49 del T.U.E.L., in data 28 Aprile 2014; 

Udito l'intervento dell'Assessore alle Finanze MAZZA, il quale illustra la proposta; 

Dato atto che rientra in aula il Consigliere SASSANO presenti n.23, 
che riassume la Presidenza; 

Udito l'intervento del Consigliere CICCOTII Angelo, il quale evidenzia come, di fatto, la pressione 
fiscale risulti essere aumentata dello 0,6%. 

Conclude, salutando i colleghi con i quali ha condiviso un percorso quinquennale, pur nelle 
differenze che hanno contraddistinto il rapporto, portando quale esempio la realizzazione dell'impianto 

4"~TMB  che, ricorda, è stato voluto ed approvato dalla maggioranza. Fa osservare come questa 
~" ~  mministrazione, pur realizzando opere pubbliche apprezzabili, non abbia operato una adeguata 
J i ianificazione nello sviluppo del territorio; 

•J  

• I!, )},~ Udito l'intervento del Consigliere GUGLIELMO, il quale, dopo aver formulato alcuni quesiti 
all'Assessore MAZZA in ordine alla proposta, ed aver affermato come questa Amministrazione abbia, con 
questa proposta, aumentato le tasse, critica l'operato della maggioranza affermando come siano state 
realizzate opere pubbliche, accendendo una serie di mutui; 

Udito l'intervento del Consigliere MORELLI, il quale, dopo aver affermato, in risposta al precedente 
intervento, come i mutui siano stati accesi dalla passata Amministrazione, propone due emendamenti al 
Regolamento IMU ed una modifica al Regolamento TASI, prevedendo per questo ultimo una detrazione di 
{60= sull'imposta totale; 

Udito l'intervento del Consigliere DI SILVIO, il quale nel dichiararsi contrario alla proposta di cui 
trattasi, afferma che abbandonerà, per questo, l'aula, reputando non fosse questo il giusto momento, 
ritenendo evidente che, questa Amministrazione ha preso troppo impegni; 

Udito l'intervento del Consigliere VALERI, il quale nell'affermare di condividere il prowedimento, 
ritiene inutile la polemica politica generatasi, rivendicando l'operato della maggioranza; 

Udito l'intervento del Consigliere SALOMONE, la quale, dopo aver espresso la propria contrarietà 
alla proposta, ritenendola inopportuna in quanto rinvia bile, chiede la verifica del numero legale; 

Dato atto che dali' espletamento dell'appello nominale per la verifica del numero legale, viene
 
evinta la presenza dei seguenti n.17 Consiglieri Comunali: SASSANO, RUBEIS, BENETII, BIANCO,
 

.. CACCIAMANI, CICCOTII ANDREA, DE MAlO, FABRI, GIAMMARIA, MARINI, MASSINI, MAZZA, MORELLI, NERI,
 
PENSATO, VALERI e VENTURIELLO. 
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Udito l'intervento del Consigliere GIAMMARIA, il quale rivendica l'importanza dell'approvazione 

del Regolamento IMU, in difetto della quale cosa, i cittadini non usufrulranno delle agevolazioni previste, 
visto che comunque dovrebbe essere pagata per intero. Propone un proprio emendamento; 

Dato atto che esce dall'aula il Consigliere SASSANO presenti n.16, 
dando atto che la Presidenzaviene assunta dal Consigliere DEMAlO in qualità di Vice Presidente Vicario; 

Udito l'intervento del Sindaco, il quale ricorda l'importanza del Regolamento di cui trattasi, 
esprimendo la propria posizione contraria all'emendamento del Consigliere GIAMMARIA; 

Udito l'intervento dell'Assessore alle Finanze MAZZA, il quale ribadisce anch'egli l'importanza del 
Regolamento in discussione, anche alla luce dei mancati trasferimenti da parte dello Stato; 

Udito l'intervento del Consigliere GIAMMARIA, il quale ribadisce quanto affermato a sostegno del 
proprio emendamento, affermando come, nel caso lo stesso venisse respinto, egli abbandonerà l'aula; 

Udito l'intervento del Consigliere GUGLIELMO, il quale, dopo aver affermato di concordare con 
l'emendamento presentato dal Consigliere GIAMMARIA, chiede la verifica del numero legale; 

/~~. 

Dato atto che dall'espletamento dell'appello nominale per la verifica del numero legale viene evinta ' ~,..: ~' " . 
la presenza dei seguenti n.17 Consiglieri Comunali: SASSANO, RUBEIS, BENETTI, BIANCO, CACCIAMANI, ~

."'"CICCOTTI ANDREA, DE MAlO, FABRI, GIAMMARIA, MARINI, MASSINI, MAZZA, MORELLI, NERI, PENSATO, ~ 

VALERI e VENTURIELLO ~ ~" 

Si dà atto che la Presidenza è stata riassunta dal Consigliere SASSANO; 

Udito l'intervento del PRESIDENTE, il quale, nomina scrutatori della seduta i Consiglieri FABRI, 
BIANCO e GIAMMARIA; 

Udito l'intervento del Consigliere GIAMMARIA, il quale ribadisce la propria tesi a sostegno 
dell'emendamento da egli presentato; 

Udito l'intervento del PRESIDENTE, il quale invita il Consigliere GIAMMARIA a formalizzare il proprio 
emendamento, sottoponendolo al parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente alle Finanze, presente 
in aula; 

Udito l'intervento del Consigliere GIAMMARIA, il quale presenta il seguente Emendamento: 

"Emendamento al Regolamento IVC: 

5i chiede di modificare rart.9 lett.C stra/danda le parole "La predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare" e di sostituire il valore di euro 500 con il valore di euro 750, nello 
stessoart.9 lett. C .". 
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~,~ Udito l'intervento del PRESIDENTE, il quale dà lettura dell'emendamento sopradescritto, dando atto 
., "J'~ del parere positivo di regolarità tecnico-contabile da parte del Dirigente alle Finanze Dott.Pucci, che recita 

testualmente: 

f 
"Regolarità tecnico contabile 
"Positivo, fermo restando che lo variazione sarà registrata nel redigendo Bilancio di Previsione 

2014." 

Udito l'intervento dell'Assessore alle Finanze MAZZA, il quale fa osservare come la norma che si 
introduce rappresenti una norma elusiva; 

Udito l'intervento del PRESIDENTE, il quale fa quindi osservare come sulla proposta emendativa vi 
sia un parere positivo di carattere tecnico, ma negativo di compatibilità politica; 

Udito altresì l'intervento del PRESIDENTE, il quale a questo punto sottopone a votazione il seguente 
emendamento: 

" Si chiede di modificare l'art.9 lett.C stra/danda le parole "La predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare" e di sostituire il valore di euro 500 con il valore di euro 750, nello 
stesso art.9Iett.C .". 

,,_ A maggioranza di voti, con n.5 voti a favore (GIAMMARIA, MORELLI, NERI, PENSATO e VALERI), n.10 
''',. (f'S,.~ntrari (SASSANO, RUBEIS, BENETII, CICCOTII ANDREA, DE MAlO, FABRI, MARINI, MASSINI, MAZZA e 

l', ~1..~ ~NTU~IELLO), n..2 astenuti (BIANCO e CAC~IAMANI),  espressi per ~I~ata  di mano dai ~.17  Consiglieri 
~!esentl  e votanti, l'emendamento sopradescntto, presentato dal Consigliere GIAMMARIA, viene 

_,I 1,'1' . R E5 P I N T O 

Dato atto che si allontana dall'aula il Consigliere GIAMMARIA presenti n.16 

Udito l'intervento del PRESIDENTE il quale, a questo punto, sottopone a votazione la proposta, così 
come depositata; 

A maggioranza di voti, con n.14 voti a favore e n.2 astenuti (PENSATO e MORELLI), espressi per 
alzata di mano dai n.16 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

1. di dare atto che in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, è istituita nel 
Comune di Guidonia Montecelio a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che 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; 
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'?-;i-r l\2. di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, i seguenti prospetti delle aliquote IMU, TASI, 
TARI, con efficacia a decorrere dallo gennaio 2014: 
- Imposta municipale propria (IMU) t 

Categoria Aliq.comune Aliq.stato 

Area fabbricabile 7,6 -
Fabbricato gruppo D - 7,6 
Fabbricato generico 7,6 -
Abitazione principale 4,0 -
Pertinenza 4,0 -
Fabbricato generico tipo COl 7,6 -
Uso gratuito(una sola unità) 4,0 -
Fab. locato e uso gratuito 4,6 -
Categoria C3 7,6 -
Strumentali cat.DIO 2,0 -

~., ,;".If:

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

..,	 -.' 

Categoria Aliquote
 

Area fabbricabile 2,0 ~ 

 

~Fabbricato gruppo D 2,0 
Fabbricato generico 2,0 
Abitazione principale 2,0 
Pertinenza 2,0 
Fabbricato generico tipo COl 2,0 
Uso gratuito (relativamente ad una sola unità) 2,0 
Fab. locato e uso gratuito 2,0 
Abitazioni resid. Aire 2,0 
Categoria c3 2,0 
Terreno agricolo generico ° Strumentali 1 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

L'allegato Piano Economico Finanziario per l'anno 2014 e le relative tariffe, che, costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

3.	 di approvare il Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle componenti IMU TARI 
e TASI; 
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Approvato e sottoscritto: 

Il Presidente Il Segretario Comunale� 
f.to Aw. Stefano Sassano f.to Dott.ssa Rosa Mariani� 

PUBBLICAZIONE 

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione ali' Albo pretorio per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma l, del T.U.E.L. - D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con contestuale invio ai 
Capi Gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 21 comma 8, dello Statuto. 

lì, 3 OMAG. 2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to L'ISTRUì I ~RE: OjRETTIV~  

(AgOSti MaSsimo) • 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Dalla Residenza Municipale lì, 3 OMAG. 2014 
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