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Presente
SINDACO

RAFFAELLA GIUSSANO CONSIGLIERE Presente

Presente

FRANCESCO ZUCCOTTI

ROBERTO GIANUZZI CONSIGLIERE Presente

CONSIGLIERE Presente

DAVIDE BRUNELLI CONSIGLIERE Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. CC / 8 / 27-04-2016

OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE E ALIQUOTE IUC (IMU - TASI - TARI) E PIANO
FINANZIARIO TARI PER L'ANNO 2016

L’anno  duemilasedici  il giorno  ventisette del mese di aprile  alle ore 18:00 nella sala delle
riunioni.
Esaurite le formalità prescritte dalle vigenti normative vennero per oggi convocati i componenti di
questo Consiglio  Comunale, in seduta Ordinaria di Prima convocazione
Fatto l’appello risultano:

STEFANO TONETTI

GIANCARLO PIROLA CONSIGLIERE Presente

PIETRO MARCHESE CONSIGLIERE

CARMEN BORTOLAS CONSIGLIERE Presente

Presente

OTTAVIANA AMELOTTI

DANIELA COLLI CONSIGLIERE Presente

VICE-SINDACO

Con l’intervento e l’opera del Signor DOTT. LUCIO GAZZOTTI SEGRETARIO COMUNALE
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor  STEFANO TONETTI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

* * *

Relazione di pubblicazione
Il presente verbale sarà pubblicato all’albo pretorio dal  14-05-2016                 per 15 giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Divenuta esecutiva per decorrenza termini.
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LUCIO GAZZOTTI

MARTINA ZAMPOLLO CONSIGLIERE

COMUNE DI CANDIA LOMELLINA



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»;

DATO ATTO che, con Decreto del Ministro dell’Interno in data 1° marzo 2016, il termine per
l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  per  l’anno  2016  degli  Enti  locali  e�  stato  prorogato  al
30 aprile 2016;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilita� 2014), il quale dispone che, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, e� 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 esclude le abitazioni principali,
tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilita� 2016) sono state introdotte numerose
modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:
in materia di IMU-
e� stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali
o coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente
montani e non montani,
e� stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in
comodato ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la
registrazione del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando
l’applicazione di tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unita�
abitative nello stesso Comune;

in materia di TASI-
e� stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal
conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sara� tenuto al pagamento della propria quota
imposta;

in materia di TARI-
e� stata confermata l’applicabilita� del tributo, con le medesime modalita� stabilite nel 2015 e con
possibilita� di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini
di determinazione delle tariffe;

VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui e� stato introdotto, come gia� avvenuto nel
quadriennio 2008 – 2011, il blocco dell’aumento dei tributi locali, prevedendo che «al fine di contenere
il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica,



per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte
in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015» e che «la sospensione di cui
al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e
seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000»;

VISTE le deliberazioni di C.C. del 15/06/2015 n. 14 e del 29/07/2015 n. 17, con cui sono state
approvate le aliquote/tariffe della IUC per l’anno 2015;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe
applicabili nel 2016 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 2016 prevede:
la non applicabilita� dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione-
degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attivita� agricola e dei terreni agricoli, posseduti e condotti-
dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 D.Lgs. 99/2004,
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati-
nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilita� per il
Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L.
24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potra� tuttavia essere adottata, a fronte della
sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovra� applicare l’aliquota vigente nel
2015;

CONSIDERATO quindi che, nel 2016, pur a fronte delle difficolta� di definire quale potra� essere il
gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovra� sostanzialmente
continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

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 dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati
all’abitazione principale
Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

Esclusi dall’IMU

4,00 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di massimo due
unita� abitative nello stesso Comune

9,60 per mille, con riduzione del 50 per
cento della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili 9,60 per mille

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e
condotti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti

10,60 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 9,60 per mille



CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 639
L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il
presupposto impositivo e� costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati,
escluse le unita� immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche� dall’utilizzatore
e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e
di aree edificabili, come  definiti  ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

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 e�
pari all’1 per mille, mentre per il 2016 l’aliquota massima non potra� nuovamente eccedere il 2,5 per
mille, fermo restando il blocco dell’aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilita� di
applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per
mille, limitatamente agli immobili non esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno
2015, senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare detrazioni per le abitazioni
principali e alle unita� immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune
potra� mantenere nel 2016 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel
2015, ferma restando la non applicabilita� della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unita�
immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella
presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi
imputabili all’anno 2016, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica € 65.000,00

Cura del verde pubblico € 12.000,00

Gestione rete stradale comunale (viabilita�,
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)

€ 10.600,00

Sgombero neve €   2.500,00

Servizi di polizia locale € 96.335,00

Servizio di protezione civile €   1.100,00

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte del blocco dell’aumento dei tributi locali e dell’esclusione
dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarieta�
comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non puo� piu� essere
definito nel 2016 da parte del Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di
Tributo sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2016,
nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così� come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati
all’abitazione principale
Aliquota per abitazione principale categoria catastale
A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così� come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

Esclusi dalla TASI

1,00 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi cat. D 1,00 per mille



Aliquota per le aree edificabili 1,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della L. 208/2015 non ha
introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666),
confermando anche per il 2016 l’applicazione del medesimo 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,
con disposizioni la cui applicabilita� e� stata confermata anche per le annualita� 2016 e 2017 dall’art. 1,
comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che il blocco dell’aumento dei tributi comunali introdotto dall’art. 1, comma 26 L.
208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a
fronte delle sue possibili variazioni;

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;
la possibilita� (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:-
dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodoa)
normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttivab)
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai
rifiuti, commisurando la tariffa, come gia� avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle
quantita� e qualita� medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita� di superficie, in relazione agli usi e
alla tipologia delle attivita� svolte nonche� al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe
di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unita� di
superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o piu� coefficienti di
produttivita� quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO 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:
ai criteri di determinazione delle tariffe;a)
alla classificazione delle categorie di attivita� con omogenea potenzialita� di produzione di rifiuti;b)
alla disciplina delle riduzioni tariffarie;c)
all’individuazione di categorie di attivita� produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,d)
nell’obiettiva difficolta� di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione
rispetto all’intera superficie su cui l’attivita� viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall’art. 2 del D.L. 16/2014,
convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal
D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei-
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune puo� prevedere, per gli anni 2014 –
2017, l’adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e puo� altresì� non considerare i coefficienti di cui
alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;
in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilita� per i Comuni di deliberare, con-
regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle
previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura puo� essere disposta attraverso
apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti
dalla fiscalita� generale del comune, senza piu� alcun vincolo massimo nel finanziamento delle
riduzioni;



CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1,
lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve
disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle
quantita� di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o
tramite soggetti autorizzati;

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 conformita� 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 autorita�
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano
Finanziario per l’anno 2016, 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 2016;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilita� introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune
ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2016, alcune modifiche al regime delineato
dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalita� applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune e� 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. 22 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria e� determinata in base alla
tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi
che compongono la IUC:

IMU
Acconto 16 giugno 2016

Saldo 16 dicembre 2016

TASI possessore e occupante
Acconto 16 giugno 2016

Saldo 16 dicembre 2016

TARI

1.a rata 20 luglio 2016

2.a rata 20 settembre 2016

3.a rata 20 novembre 2016

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui
servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione di consiglio
comunale del 29/09/2014 n. 29;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarita� tecnica;

VISTO il parere favorevole in merito alla legittimita�;

Con voti favorevoli 8 e astenuti 3 (Pirola, Bortolas, Colli);

DELIBERA

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 2016:



Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati
all’abitazione principale
Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così�
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011

Esclusi dall’IMU

4,00 per mille

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze
concesse in comodato ai parenti in linea retta di
primo grado, con registrazione del contratto e
possesso da parte del comodante di massimo due
unita� abitative nello stesso Comune

9,60 per mille, con riduzione del 50 per
cento della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili 9,60 per mille

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e
condotti da imprenditori agricoli professionali o
coltivatori diretti

10,60 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 9,60 per mille

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione-
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9, nell’importo di €
200,00

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così� come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati
all’abitazione principale
Aliquota per abitazione principale categoria catastale
A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così� come definite
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

Esclusi dalla TASI

1,00 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi cat. D 1,00 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 per mille

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unita� immobiliare-
diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unita� immobiliare, la quota di imposta dovuta
dall’occupante sara� pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta.
di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la mancata copertura dei costi dei-
servizi indivisibili indicati in premessa per l’anno 2016 con la TASI verra� compensata da un
aumento del Fondo di solidarieta� equivalente al minor gettito TASI 2016.

Tassa sui rifiuti (TARI)

di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2016, di cui si allega il Prospetto Economico-1.
Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di determinare per l’anno 2016 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):2.



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche

Tariffa utenza domestica mq

KA appl
Coeff di

adattamento
per superficie

(per
attribuzione
parte fissa)

Num uten

Esclusi
immobili
accessori

KB appl
Coeff

proporzionale
di produttività

(per
attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE

   19.783,75       0,84      202,19       0,60       0,946440     41,502031

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI

   20.785,27       0,98      195,24       1,40       1,104180     96,838072

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI

   18.861,17       1,08      158,62       1,80       1,216852    124,506093

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI

    8.802,07       1,16       65,99       2,20       1,306989    152,174113

1  .5
USO DOMESTICO-CINQUE
COMPONENTI

    3.262,02       1,24       21,67       2,90       1,397126    200,593149

1  .6
USO DOMESTICO-SEI O PIÙ
COMPONENTI

    1.154,87       1,30        9,79       3,40       1,464729    235,178175

1  .7
USO DOMESTICO-PERTINENZE
E IMMOBILI ACCESSORI

   17.242,72       0,84      477,54       1,00       0,946440     69,170051

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-LOCALI/AREE
USO STAGIONALE

       57,80       0,84        0,70       0,42       0,946440     29,051421

1  .7
USO DOMESTICO-PERTINENZE
E IMMOBILI ACCESSORI-
LOCALI/AREE USO STAGI

       65,00       0,84        1,00       0,70       0,946440     48,419036

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-USO
STAGIONALE

    7.612,91       0,84       57,32       0,42       0,946440     29,051421

1  .2
USO DOMESTICO-DUE
COMPONENTI-USO STAGIONALE

      436,00       0,98        6,00       0,98       1,104180     67,786650

1  .3
USO DOMESTICO-TRE
COMPONENTI-USO STAGIONALE

      269,00       1,08        3,00       1,26       1,216852     87,154265

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-USO STAGIONALE

       63,44       1,16        0,70       1,54       1,306989    106,521879

1  .7
USO DOMESTICO-PERTINENZE
E IMMOBILI ACCESSORI-USO
STAGIONALE

    1.268,15       0,84       32,04       0,70       0,946440     48,419036

1  .4
USO DOMESTICO-QUATTRO
COMPONENTI-CLASSE I -
DIST.FINO A 500 M.

      173,00       1,16        1,00       2,20       1,306989    152,174113

1  .7
USO DOMESTICO-PERTINENZE
E IMMOBILI ACCESSORI-CL.XII -
DIST- FINO A

      150,00       0,84        1,00       0,40       0,946440     27,668020

1  .7
USO DOMESTICO-PERTINENZE
E IMMOBILI ACCESSORI-
ESENZIONE - SUPERFICI

       29,00       0,84        1,00       1,00       0,946440      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-UN
COMPONENTE-ospiti RSA - art.16
lett.e Reg TARI

      441,00       0,84        5,00       0,60       0,946440      0,000000

1  .7
USO DOMESTICO-PERTINENZE
E IMMOBILI ACCESSORI-ospiti
RSA - art.16 l

       27,00       0,84        2,00       1,00       0,946440      0,000000



TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl
Coeff

potenziale di
produzione
(per

attribuzione
parte fissa)

KD appl
Coeff di
produzione
kg/m anno
(per

attribuzione
parte
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa
variabile

2  .1
MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI
DI CU

      170,00      0,32       2,60       0,323639      0,245749

2  .2 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       192,00      0,76       7,21       0,768644      0,681483

2  .3 STABILIMENTI BALNEARI       600,00      0,48       5,22       0,485459      0,493390

2  .4 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI       323,00      0,40       4,22       0,404549      0,398871

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO       506,00      1,00       8,20       1,011373      0,775057

2  .8 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI       816,00      1,13       8,90       1,142852      0,841220

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       362,00      0,55       5,03       0,556255      0,475431

2  .10
NEGOZI
ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA

      238,00      0,99       8,15       1,001260      0,770331

2  .11 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE        95,00      1,50      10,00       1,517060      0,945192

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA

      757,00      0,96       7,86       0,970918      0,742920

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE

    4.824,00      0,38       7,53       0,384322      0,711729

2  .15
ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI
SPECIFICI

      940,00      0,55       8,91       0,556255      0,842166

2  .16 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE       216,00      5,57      45,67       5,633352      4,316692

2  .17 BAR,CAFFÈ,PASTICCERIA       436,00      3,96      32,44       4,005040      3,066203

2  .18
SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI
E FORM

       35,00      2,02      16,55       2,042975      1,564292

2  .19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE       286,00      1,54      12,60       1,557515      1,190942

2  .20 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE        76,00      7,17      58,76       7,251551      5,553948

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-DETASSAZIONE ATTI

    2.800,00      0,38       5,27       0,384322      0,498210

2  .12
ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO
BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-RIDUZIONE TARIFF

      839,00      0,96       5,50       0,970918      0,520044

2  .14
ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI
PRODUZIONE-RIDUZIONE TARIFFA

       26,00      0,38       5,27       0,384322      0,498210

2  .16
RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-
RIDUZIONE TARIFFARIA 70%

      240,00      5,57      31,96       5,633352      3,021684

2  .19
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE-RIDUZIONE
TARIFFARIA 70%

      250,00      1,54       8,82       1,557515      0,833659

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO-riduzione casa di riposo       808,00      1,00       5,74       1,011373      0,542540

Utenze soggette a tariffa giornaliera3.
La misura tariffaria e� determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata
a giorno e maggiorata del 100%.

di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovra� essere effettuata nei termini di-
seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovra� essere effettuata in n.
3 rate:



IMU
Acconto 16 giugno 2016

Saldo 16 dicembre 2016

TASI possessore e occupante
Acconto 16 giugno 2016

Saldo 16 dicembre 2016

TARI

1.a rata 20 luglio 2016

2.a rata 20 settembre 2016

3.a rata 20 novembre 2016

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 2016 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 piu� ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati-
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
di dichiarare, con separata votazione: voti favorevoli 8 e astenuti 3 (Pirola, Bortolas, Colli), la-
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile del Servizio
F.to  RITA GURIAN

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Il presente verbale previa lettura viene approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to  STEFANO TONETTI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. LUCIO GAZZOTTI

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
GAZZOTTI LUCIO


