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DELIBERAZIONE N. 10 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE   ALIQUOTE   IN  RELAZIONE  ALL'IMPOSTA  UNICA 
COMUNALE IUC ANNO 2015.          

 
 

             L’anno duemilaquindici addì venticinque del mese di giugno alle ore 20.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

 
LANZINI ANDREA MARIA SINDACO Presente 
RIVA MARIA ANGELA VICE SINDACO Presente 
POMA ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
BRAMBILLA IVAN CONSIGLIERE Presente 
PINELLI MASSIMILIANO CONSIGLIERE Presente 
BERTONCELLI GLORIA CONSIGLIERE Presente 
CARMINATI PIERINA MARIA CONSIGLIERE Presente 
PANTEGHINI FAUSTO CONSIGLIERE Presente 
GALLIANI SILVIA CONSIGLIERE Presente 
DANELLI ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
POMA ANGELO CONSIGLIERE Presente 
BOSCHIAN FABIO CONSIGLIERE Presente 
CAVAGNA ROBERTO CONSIGLIERE Presente 

  
      Totale presenti  13  
      Totale assenti     0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. DONATO CIMA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANDREA MARIA LANZINI nella 
sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 

Introduce l’argomento il Sindaco/Presidente LANZINI ANDREA MARIA. 



 

 

Precisa il Sindaco che con questo punto all’ordine del giorno vengono definite le aliquote 
dell’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria IMU, di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente 
che si riferisce ai servizi indivisibili TASI a carico sia del possessore che dell’utilizzatore e nella 
tassa sui rifiuti Tari. 
Continua il Sindaco precisando che tale determinazione si rende necessaria per mantenere 
inalterate le quantità e la qualità dei servizi erogati dal Comune di Antegnate, per far fronte 
all’aumento di spese per la gestione del nostro patrimonio, per riequilibrare i tagli statali e la 
riduzione dei trasferimenti dallo stato di quest’anno. 
Interviene il Consigliere Poma Angelo – Antegnate in Comune. Lo stesso precisa che degli 
eventuali risparmi derivanti dall’applicazione dell’imposta unica comunale beneficerebbe la 
cittadinanza di Antegnate e per questo ritiene di non avere altro da aggiungere. 
Interviene il Consigliere BOSCHIAN FABIO – Lista Antegnate Democratica. Lo stesso 
precisa che quando si tratta di discutere di tasse e nuove imposte a carico dei cittadini ritorna il 
tarlo che gli rode, è una questione sua personale che non riesce a digerire.  
Lo stesso completa il suo intervento con una dichiarazione che ricalca quanto detto nel precedente 
Consiglio Comunale di Aprile. Nel suo intervento il Consigliere fa riferimento alle oggettive difficoltà 
dei cittadini che devono pagare le tasse e contribuire per garantire i servizi essenziali che 
l’Amministrazione pone in essere e non ritiene eticamente accettabile che proprio un Assessore 
non rispetti tale principio e non ottemperi al pagamento di quanto dovuto. 
Risponde il Sindaco/Presidente LANZINI ANDREA MARIA. 
Con riferimento all’intervento del Consigliere Boschian, risponde richiamando quanto già 
precisato nel Consiglio Comunale di Aprile. 
Il Sindaco precisa che nel caso richiamato dal Consigliere ciò che doveva essere fatto è stato fatto 
e la questione è stata risolta.  
Aggiunge, ribadendo quanto già affermato, che Antegnate Futura non commenterà più alcun 
attacco personale rivolto a Consiglieri o Assessori. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Richiamato: 
1. 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»; 

2. 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: 
1. il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 
30 luglio 2015; 

2. 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 2015 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica 
comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;  
Precisato che: 

1. 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 2015 risulta basata su: 

� la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, 
con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

� la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso 
gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

� l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del 
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

� la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard 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; 

2. nella determinazione delle aliquote IMU 2015 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; 

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 
2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 
attualmente vigenti; 
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 2015 
da parte dei relativi soggetti passivi; 
Considerato che: 

1. con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 
147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  
presupposto impositivo della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  
sensi  dell'imposta  municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

2. l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 
prevista per l’applicazione dell’IMU; 

3. 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 anche per il 2015 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; 

4. come si è visto sopra,  l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione 
delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile; 

5. 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; 

6. sempre nel proprio regolamento, il Comune può prevedere di introdurre, ai sensi dell’art. 1, 
comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di: 



 

 

� abitazioni con unico occupante; 
� abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
� locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 
� abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero; 
� fabbricati rurali ad uso abitativo; 

7. 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; 

8. 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 della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
� all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
Ritenuto di conseguenza necessario 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 € 120.000,00 

Cura del verde pubblico €  76.600,00 

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

€ 14.806,48 

Servizi di pubblica sicurezza e 
vigilanza € 104.120,27 

Servizio di protezione civile € 8.450,00 

Servizi socio assistenziali  € 141.549,89 

Servizi culturali € 40.137,00 

Servizio necroscopico e  cimiteriale € 38.758,44 

TOTALE € 544.422,08  

 
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 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative 
attualmente vigenti; 
Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) prevede: 



 

 

� 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: 
a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo 

normalizzato; 
b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, 
relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa 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; 

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

a. ai criteri di determinazione delle tariffe; 
b. alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di 

rifiuti; 
c. alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d. alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
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; 

Considerato altresì che: 
1. una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 661 L. 147/2013, come 

confermato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo 
sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che 
il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non 
relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all’atto della 
determinazione delle tariffe, per quanto l’effettiva portata di tale disposizione potrà essere 
misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività 
produttive che si avvarranno di tale disposizione; 

2. 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; 

3. con deliberazione di Consiglio comunale approvata nella presente seduta, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2015 di cui si 
allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

4. il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2015 le tariffe deliberate nel 2014 
(metodo normalizzato), che garantiscono, sulla base del Piano finanziario approvato dal 
Comune, la copertura del costo integrale del servizio; 

5. 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 IUC SEZIONE TARI, la misura 
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata sino al 80%; 



 

 

Visti il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), adottato con 
deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 07/04/2014 ; 
Constatato, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente 
Statuto comunale, tra le competenze del consiglio comunale; 
Dato atto che il Responsabile del Servizio ha esercitato il controllo preventivo di regolarità tecnica 
del presente provvedimento e ne attesta, ai sensi dell’articolo  49 e 147-bis, comma 1 del D. Lgs.  
18/08/2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
Acquisiti il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo  49 e 147-bis, comma 1, 
ed il visto di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1 e 151 comma 4, del D. 
Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., resi dal Responsabile del Servizio Finanziario. 
Con voti favorevoli 11, contrari: 0, astenuti: 2 (Boschian Fabio, Cavagna Roberto), 
espressi dai presenti e votanti 13 

 
DELIBERA 

 
1. 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 2015: 
 

Imposta municipale propria (IMU) 
 
Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
 
4 per mille 

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

 
9,0 per mille 

 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 

 
9,0 per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato 

 
di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione IMU 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;  

 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

 
 
Aliquota per i fabbricati a qualsiasi titolo 
posseduti o detenuti, ivi compresa 
l’abitazione principale e relative 
pertinenze, per le aree scoperte nonché 
per quelle edificabili 

 
 
1,60 per mille 

 
Aliquota per fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

 
1,00 per mille 

 
a) di confermare le seguenti detrazioni TASI per l’abitazione principale e le relative 

pertinenze, specificando che le stesse opereranno esclusivamente con riferimento 
alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo – 
l’eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata all’interno dell’Imposta unica 
comunale sugli importi dovuti a titolo di IMU e TARI: 

I. PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL’UNITÀ 
IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE:  per ciascun figlio di età non 
superiore a diciotto anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 



 

 

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore o dal detentore e/o 
occupante  € 30,00  

II. PER PERSONE CON ETA’ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI: per ogni persona residente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale che abbia un’età pari o superiore a 
75 anni  € 30,00 

III. PER PERSONE CON DISABILITA’ : per ogni persona residente nell’unità immobiliare 
adibita ad abitazione principale con disabilità al 100% certificata dall’Autorità 
competente € 30,00 

b) 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; 

c) di individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, i costi dei servizi 
indivisibili, analiticamente indicati in premessa, che verranno in parte coperti nel 2015 
con la TASI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

UTENZE DOMESTICHE 

Famiglie 

Numero 
nuclei 

famigliari 

Superficie 
totale 

abitazioni 
Quote 

Famiglia 

Coefficiente 
attribuzione 

parte        
fissa 

Coefficiente 
attribuzione 

parte 
variabile  

QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

per 
FAMIGLIA 

  n m2 % Ka Kb Euro/m2 Euro/Utenza 
        Nord 66,895621     
Famiglie di 1 componente  346 35.530,51 27,7% 0,84 0,60 0,463550       40,14    
Famiglie di 2 componenti  323 44.761,85 25,9% 0,98 1,40 0,540809       93,65    
Famiglie di 3 componenti  265 34.690,47 21,2% 1,08 1,80 0,595993     120,41    
Famiglie di 4 componenti  216 27.296,99 17,3% 1,16 2,20 0,640141     147,17    
Famiglie di 5 componenti  64 7.679,19 5,1% 1,24 2,90 0,684289     194,00    
Famiglie di 6 o più 
componenti  35 4.189,73 2,8% 1,30 3,40 0,717399     227,45    
Totale  1.249 154.148,74 100%    Media  0,607030  Media  

 

UTENZE NON DOMESTICHE 

                
QUOTA 
FISSA 

QUOTA 
VARIABILE 

TARIFFA 
TOTALE 

  

Categoria 
Numero 
oggetti 

categoria 

Superficie 
totale  

categoria Kc   Kd   Euro/m2 Euro/m2 Euro/m2 

    n m2 Coef Nord Coef Nord   Quv*Kd QF+QV 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi 

di culto              10      2.351,00  max 0,51 max 4,20 0,307429 0,295910 0,603339 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti 

sportivi                6         290,00  max 0,80 max 6,55 0,482242 0,461479 0,943721 
3 Stabilimenti balneari                3      7.172,00  max 0,63 max 5,20 0,379765 0,366365 0,746130 
4 Esposizioni, autosaloni                6      1.473,64  max 0,43 max 3,55 0,259205 0,250115 0,509320 
5 Alberghi con ristorante                -                -    max 1,33 max 10,93 0,801727 0,770071 1,571798 
6 Alberghi senza ristorante                -                -    max 0,91 max 7,49 0,548550 0,527706 1,076257 
7 Case di cura e riposo                1           12,00  max 1,00 max 8,19 0,602802 0,577025 1,179827 
8 Uffici, agenzie, studi professionali              22        1.983,11  max 1,13 max 9,30 0,681167 0,655230 1,336396 
9 Banche ed istituti di credito                4         506,00  max 0,58 max 4,78 0,349625 0,336774 0,686399 

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli            150    22.105,83  max 1,11 max 9,12 0,669111 0,642548 1,311658 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze                1           24,42  max 1,52 max 12,45 0,916259 0,877162 1,793422 
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 

idraulico, fabbro, elettricista              29      3.978,83  max 1,04 max 8,50 0,626914 0,598866 1,225780 
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto              14      1.862,00  max 1,16 max 9,48 0,699251 0,667912 1,367162 
14 Attività industriali con capannoni di produzione              53    51.760,99  max 0,91 max 7,50 0,548550 0,528411 1,076961 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici              58     15.164,00  max 1,09 max 8,92 0,657054 0,628457 1,285511 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub              18      2.493,38  max 7,42 max 60,88 4,472793 4,289289 8,762082 
17 Bar, caffè, pasticceria              15      1.046,00  max 6,28 max 51,47 3,785598 3,626309 7,411907 
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari              19      3.233,00  max 2,38 max 19,55 1,434669 1,377391 2,812061 
19 Plurilicenze alimentari e/o miste              13    22.477,65  max 2,61 min 12,59 1,573314 0,887026 2,460340 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al 

taglio                3          151,00  max 10,44 max 85,60 6,293256 6,030931 12,324187 
21 Discoteche, night club                1         255,00  max 1,64 max 13,45 0,988596 0,947617 1,936213 
22 Attività industriali con capannoni di stoccaggio                4         892,00  max 0,91 max 7,50 0,548550 0,528411 1,076961 
23 Autorimesse e magazzini              29      6.853,00  max 0,60 max 4,90 0,361681 0,345229 0,706910 

  Totale 459 146.084,85               

 
 
 
 



 

 

a) di dare atto che sull’importo della TARI si applica il Tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui 
all’art. 1, comma 666 L. 147/2013; 

2. di dare atto che le aliquote e tariffe delle componenti IUC decorreranno dal 1° gennaio 
2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, 
ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

3. di stabilire che copia della presente deliberazione venga inviata tramite la procedura on line 
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 CONSIGLIO COMUNALE 

 
Successivamente stante l’urgenza di intervenire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 - comma 4 
- del T.U.EE.LL. D.Lgs. n. 267/2000,  
Con voti favorevoli n. 13 (unanimità); contrari n. 0; astenuti n. 0, espressi in forma palese dai 
presenti e votanti n. 13 

DICHIARA 
Il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA  
 

Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e  s.m.i.,  il sottoscritto 
Responsabile del Servizio, esprime, in ordine alla  regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa,  parere FAVOREVOLE 
 

Il Responsabile del Servizio 

Rag. Fausta Fusar Imperatore 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA 
FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’articolo 147-bis comma 1, del D. Lgs 18.08.2000 n.268 e s.m.i. e 151, comma 4 , il 
sottoscritto Responsabile del Servizio  Economico - Finanziario, esprime, in ordine alla  

regolarità contabile e di copertura finanziaria,  parere FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio 

Rag. Fausta Fusar Imperatore  

 
 

 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
                     Il Sindaco 
            F.to ANDREA MARIA LANZINI  
 
 
                    Il Segretario Comunale 
  F.to Dott. DONATO CIMA 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si certifica su conforme attestazione  del Messo, che copia del presente verbale è stata affissa il 
giorno 15.07.2015  all’Albo Pretorio e vi  rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
            Il Segretario Comunale 
    F.to Dott. DONATO CIMA 
 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
 

Si attesta che del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari, 
contestualmente all’affissione all’albo. 
 
            Il Segretario Comunale 
    F.to Dott. DONATO CIMA 
 
15.07.2015 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune per quindici  giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 
25.07.2015 

         
 
               Il Segretario Comunale 
        
 
     
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 
L'Istruttore Amministrativo 
  Rag. Vincenzo Trapattoni 


