
 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI LINAROLO 

PROVINCIA DI PAVIA 
 

Codice ente 11218  
 

DELIBERAZIONE N. 25 
in data: 06.08.2014 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

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

 
 

             L’anno duemilaquattordici addi sei del mese di agosto alle ore 21.00 nella sede 
Comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta straordinaria di PRIMA convocazione 
 
 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 
 

 
Scudellari Pietro SINDACO Presente 
Fraschini Paolo Mario CONSIGLIERE Presente 
Signorelli Fabio CONSIGLIERE Presente 
Pate' Renzo CONSIGLIERE Assente 
Marizzoli Virginia CONSIGLIERE Presente 
Ticli Francesco CONSIGLIERE Presente 
Ricci Giuliana CONSIGLIERE Presente 
Milani Davide CONSIGLIERE Presente 
Gazzi Massimo CONSIGLIERE Assente 
Ciccolella Matteo CONSIGLIERE Assente 
Garbelli Benedetta  Maria CONSIGLIERE Presente 

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     3 
 
 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Mariantonia Catalano. 
 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scudellari Pietro nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine 
del giorno. 

 



 

 

Proposta n. 95 del 23.06.2014 
 
 
 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to   Elisabetta Zambon  

__________________________  
  
 
Addì  23/06/2014 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Elisabetta Zambon  

__________________________  
 
 
Addì  23/06/2014 



 

 

 
Delibera di C.C. n. 25 del 06.08.2014 

 
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»; 
 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 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, 
composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili esclusa abitazione principale; 

� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti a 
carico dell’utilizzatore; 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 
erogati dai comuni a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

 
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;  
 

COMPONENTE IMU 
 
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 tra l’altro: 
- 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; 
- 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; 

 
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, 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; 
 
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; 
 

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 

5,5 per mille 



 

 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  8,6 per mille 

Aliquota Aree Edificabili  8 per mille 

Aliquota Terreni Agricoli 8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato 

 
RITENUTO infine di rimandare alla Giunta comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel 
Regolamento dell’Imposta municipale propria, l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul 
territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi 
soggetti passivi; 
 

COMPONENTE TASI 
 
RICORDATO che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore 
dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 
terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà 
tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 
da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la 
percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 
restante parte è dovuta dal possessore  e comunque entrambi risultano titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria; 

 
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; 
 
VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con 
il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con 
esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 
b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16 giugno 
e 16 dicembre); 
c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, 
comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti 
dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 
d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle 
attività IMU; 
 
ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

� per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
� la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 

immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 
dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o 
altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o 
inferiore a quello dell’IMU; 

� per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 
678); 



 

 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 

 
RICHIAMATO infine l’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica 
del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell’acconto TASI 2014 
differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del 
Ministero dell’economia e delle finanze, stabilendo che: 

• l’acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 
maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014; 

• l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 
settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014; 

• non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di 
mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell’aliquota di base 
all’1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677; 

 
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 03 in data 28/3/2014 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 
del 06/08/2014, immediatamente eseguibile; 
 
CONSIDERATO che il Comune non introdurrà ai sensi dell’art. 1, co. 679, L. 147/2013 e dell’art. 11 del 
Regolamento IUC - Componente Tasi vigente specifiche riduzioni; 
 
CONSIDERATO 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 15 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta  
 
RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014,  nel 
rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 

Fattispecie Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (ESCLUSE categorie A/1, A/8 e A/9) 2 per mille 
Unità immobiliari concesse in locazione (titolare diritto reale e locatario) 1,5 per mille 
Abitazione principale e relative pertinenze (SOLO categorie A/1, A/8 e A/9) 0,5 per mille 
Abitazioni tenute a disposizione (seconde case, etc.)  1,5 per mille 
Altri immobili 1,5 per mille 
Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 
Aree Edificabili 1 per mille 

 
RITENUTO di conseguenza necessario individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal 
Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 
Illuminazione pubblica € 82.183,97 
Cura del verde pubblico € 30.000,00 
Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€ 14.896,81 

Sgombero neve € 9.000,00 
Servizi di polizia locale € 35.000,00 
Servizio di protezione civile € 7.424,39 
Urbanistica, arredo urbano e gestione 
territorio 

€ 1.219,23 

Anagrafe € 32.312,00 
 
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; 
 
 

 
COMPONENTE TARI 
 



 

 

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati 
dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa 
sui rifiuti; 
 
CONSIDERATO che 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; 
 
RICORDATO che la TARI: 

• opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. 
n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata 
ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui 
all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

• assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di 
misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l’applicazione di 
una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

• deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
• fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene 

dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 03 in data 28/03/2014 e modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 
06/08/2014, il quale demanda al Consiglio Comunale l’approvazione delle tariffe sulla base del Piano 
finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall’autorità 
competente; 
 
VISTO il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, approvato con precedente 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 06/08/2014, immediatamente eseguibile, dal quale emergono 
costi complessivi per l’anno 2014 di € 187.492,93, ed adattati al tasso di inflazione Ip stabilito dal 
Dipartimento del Tesoro, pari a 1,50%, per un totale di €190.305,33; 
 
TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che: 

o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999; 
o le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata 

con regolamento comunale; 
o la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del 

servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi 
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e 
all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio 

 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento;  
 
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 UTENZE DOMESTICHE  

N. Componenti 
nucleo familiare Fisso €/mq Variabile € 

1 occupante 0,444 32,94 

2 occupanti 0,518 59,29 

3 occupanti 0,571 75,76 

4 occupanti 0,613 98,82 

5 occupanti 0,655 118,58 

6 o più occupanti 0,687 135,05 



 

 

 
 

 
TARIFFE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Attività Fisso €/mq Variab. €/mq 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,465 0,501 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,730 0,781 
Stabilimenti balneari 0,347 0,371 
Esposizioni, autosaloni 0,392 0,423 
Alberghi con ristorante 0,976 1,048 
Alberghi senza ristorante 0,730 0,781 
Case di cura e riposo 0,867 0,933 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,031 1,109 
Banche ed istituti di credito 0,794 0,855 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 0,903 0,968 
 - idem utenze giornaliere 0,004 0,005 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,976 1,049 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 0,657 0,704 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,839 0,900 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,655 0,704 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,748 0,800 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,969 4,257 
 - idem utenze giornaliere 0,022 0,023 
Bar, caffè, pasticceria 2,983 3,199 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,606 1,721 
Plurilicenze alimentari e/o miste  1,405 1,501 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,868 4,150 
 - idem utenze giornaliere 0,021 0,023 
Discoteche, night-club 1,496 1,604 
 
RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 
 

IMU Acconto 16 giugno 
 Saldo 16 dicembre 

TASI e TASI OCCUPANTE Acconto  16 ottobre  
 Saldo  16 dicembre 
TARI Acconto 30 settembre 

 Saldo 30 novembre 
 
 
 
VISTI: 

• il Dm Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito al 28 
febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

• il Dm Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato prorogato al 
30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

• il Dm Interno 29 aprile 2014 (GU n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato da ultimo 
prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 



 

 

• il Dm Interno 18 luglio 2014 (GU n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato da ultimo 
prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra; 

 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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. Il 
mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 
Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

 
VISTE: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il 
Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTI  i pareri favorevoli resi dal Responsabile di Servizio,  ai sensi del D.LGS 267/2000; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

1. Di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito 
indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate: 
 

IMU Acconto 16 giugno 
 Saldo 16 dicembre 

TASI e TASI OCCUPANTE Acconto  16 ottobre  
 Saldo  16 dicembre 
TARI Acconto 30 settembre 

 Saldo 30 novembre 
 
2. di stabilire altresì che l’intero importo del tributo TARI potrà essere versato in un importo unico entro la 
scadenza della 2° rata, fissata nel mese di novembre 2014; 
 
3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto 
di norme statali in merito; 
 
4. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 
successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
 



 

 

5. 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 
 
6. di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs 267/2000.- 
 
COMPONENTE IMU 
 

i. Di approvare per l’anno 2014, le seguenti aliquote IMU: 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: 
 

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 

5,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  8,6 per mille 

Aliquota Aree Edificabili  8 per mille 

Aliquota Terreni Agricoli 8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,6 per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato 

2. 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 come previsto dalla normativa vigente; 

3. di rimandare alla Giunta Comunale, l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul 
territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 2014 da parte dei relativi 
soggetti passivi.  

 

COMPONENTE TASI 
 
1. Di approvare per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI: 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: 

Fattispecie Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (ESCLUSE categorie A/1, A/8 e A/9) 2 per mille 
Unità immobiliari concesse in locazione (titolare diritto reale e locatario) 1,5 per mille 
Abitazione principale e relative pertinenze (SOLO categorie A/1, A/8 e A/9) 0,5 per mille 
Abitazioni tenute a disposizione (seconde case, etc.)  1,5 per mille 
Altri immobili 1,5 per mille 
Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 
Aree Edificabili 1 per mille 

 
2. 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 15 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
 

COMPONENTE TARI 
 

1. Di determinare per l’anno 2014, le seguenti tariffe delle Tassa sui Rifiuti TARI: 
 
 

 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE  

N. Componenti 
nucleo familiare Fisso €/mq Variabile € 

1 occupante 0,444 32,94 



 

 

2 occupanti 0,518 59,29 

3 occupanti 0,571 75,76 

4 occupanti 0,613 98,82 

5 occupanti 0,655 118,58 

6 o più occupanti 0,687 135,05 
 
 
 
 
 

 
TARIFFE UTENZE NON 

DOMESTICHE 

Attività Fisso €/mq Variab. €/mq 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,465 0,501 
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,730 0,781 
Stabilimenti balneari 0,347 0,371 
Esposizioni, autosaloni 0,392 0,423 
Alberghi con ristorante 0,976 1,048 
Alberghi senza ristorante 0,730 0,781 
Case di cura e riposo 0,867 0,933 
Uffici, agenzie, studi professionali 1,031 1,109 
Banche ed istituti di credito 0,794 0,855 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e 
altri beni durevoli 0,903 0,968 
 - idem utenze giornaliere 0,004 0,005 
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,976 1,049 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista, parrucc. 0,657 0,704 
Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,839 0,900 
Attività industriali con capannoni di produzione 0,655 0,704 
Attività artigianali di produzione beni specifici 0,748 0,800 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 3,969 4,257 
 - idem utenze giornaliere 0,022 0,023 
Bar, caffè, pasticceria 2,983 3,199 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi 
alimentari 1,606 1,721 
Plurilicenze alimentari e/o miste  1,405 1,501 
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 3,868 4,150 
 - idem utenze giornaliere 0,021 0,023 
Discoteche, night-club 1,496 1,604 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Delibera di C.C. n. 25 del 06.08.2014  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

F.to Scudellari Pietro 
__________________________ 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to D.ssa Mariantonia Catalano 
 __________________________ 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio 

informatico, ai sensi dell’art.32 D.lgs. 18 giugno 2009, n.69  il giorno 07.08.2014   e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

Addì 07.08.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Mariantonia Catalano 
________________________ 

 

 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
Addì 07.08.2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  D.ssa Mariantonia Catalano 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
La presente deliberazione: 
 
√ E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 E’ divenuta esecutiva il ___________________ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000). 

 
Addì 07.08.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Mariantonia Catalano 
_________________________ 

 


