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IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

Dr. Sergio Pomponio 



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
 

Numero  3   Del  15-03-2016 
 

Oggetto: IUC 2016-APPROVAZIONE ALIQUOTE /TARIFFE/ P IANO 
FINANZIARIO  

 
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

 

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»; 

 

VISTO  il comunicato della Conferenza Stato-città del 18 febbraio 2016 con cui è stata prevista la 

proroga dei  termini di approvazione del bilancio di previsione 2016 al 30 aprile p.v.;  

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 

decorrere dal 1°gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 

presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 

Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote 

e delle tariffe applicabili nel 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; 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), nelle sue 

tre componenti Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui servi indivisibili (TASI) e Tassa 

sui rifiuti (TARI) adottato con deliberazione del Commissario Prefettizio  del 15 Marzo 2016 ; 

 

VISTI: 

• il D. Lgs 267/00; 

•  il vigente Statuto Comunale; 

•  

ACQUISITI  i  pareri favorevoli del funzionario responsabile; 

 



PRESO ATTO del parere reso dall’organo di revisione sul piano finanziario TARI (“Allegato D”); 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, confermando quelle correnti 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) 

 

a) Di confermare le seguenti aliquote d’imposta: 

• 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 e s.m.i. 

                                                4 per mille 

• Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili,  

                                  7,6 per mille 

• Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  

    7,6 per mille, riservato esclusivamente allo Stato 

b) 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 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)   

 

a) Di confermare l’aliquota da applicare per l’anno 2016 per il tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) nell’1 per mille, come previsto dai commi 669-671-672-676-677 e successivi dell’art. 1 

della L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche di cui al D.L. 6 marzo 2014 n. 

16 

 

• Aliquota 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 così come 

modificato dalla L. 208/2015 : 

                                           1 per mille 

• Aliquota per tutti gli altri fabbricati 

                                                         1 per mille 

• Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D  

            1 per mille 

• Aliquota per le aree edificabili  

            1 per mille 

b) di stabilire che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di 

tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di 

uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva 

realizzazione delle strutture a servizio dell’area di primo impianto ovvero fino alla data di 

stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo; 

c) 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 30 per cento dell’ammontare complessivo della 

TASI dovuta. 



d) di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi 

indivisibili analiticamente indicati di seguito, coperti nel 2015 con la TASI, è pari al 61.03 % 

 

 

 

SERVIZI INDIVISIBILI 

SERVIZIO  TIPO SPESA TOTALE 

 Personale  Servizi  

Illuminazione  130.000,00 130.000,00 

Anagrafe 56.265,00     56.265,00 

Sicurezza 35.000,00     35.000,00 

Programma sociale     85.000,00    85.000,00 

Istruzione    35.000,00    35.000,00 

Patrimonio    55.685,00    55.685,00 

 91.265,00 270.685,00 396.950,00 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

 

a) di approvare il Piano Finanziario TARI per l’anno 2016, (allegato “A”); 

b) di determinare per l’anno 2016 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) suddivise tra Utenze 

Domestiche e non domestiche, (allegati “B” e “C”) – [si intendono integralmente richiamati come 

parte integrante e sostanziale del presente atto gli allegati A – B - C]; 

 

 

 

2)di stabilire che la riscossione dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, 

specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in. 3 rate: 

 

IMU  

• Acconto 16 giugno  

• Saldo 16 dicembre 

TASI  

• Acconto 16 giugno  

• Saldo 16 dicembre  

 

TARI  

1° Acconto 21  settembre 2016; 

2°acconto   21 novembre  2016; 

Saldo 30 gennaio 2017 

 

3) di stabilire altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un’unica 

soluzione entro la scadenza della prima rata; 

4) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 

necessarie, per effetto di modifiche normative sopravvenenti; 

5) 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; 

6) 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. 

7) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 



 

 

PARERI OBBLIGATORI 
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,  

approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. 
 

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: IUC 2016-APPROVAZIONE ALIQUOTE 
/TARIFFE/ PIANO FINANZIARIO. 

 

 

 

PARERE di 

REGOLARITA’ TECNICA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corteolona e Genzone, 01-03-2016 

Verificata la regolarità e la correttezza 
amministrativa della proposta di deliberazione di 
cui all’oggetto,  
 

si esprime parere FAVOREVOLE 
 
 
 

F.to  Mariateresa Palestra 
 
 
 

 
 

 
PARERE di 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 
 
 
 
 
 
 

Corteolona e Genzone, 01-03-2016 

Verificata la regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui all’oggetto, 
 

si esprime parere FAVOREVOLE 
 
 
 

F.to  Mariateresa Palestra 
 
 
 

 

 

 

 



 
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Pomponio Sergio F.to D.ssa Margherita Veronesi 

 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00. 
 
Addì  16-03-2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Margherita Veronesi 

  
 
___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( art. 134 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ) 

Addì 26-03-2016 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to D.ssa Margherita Veronesi 
 
            _________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale 
 
Addì 16-03-2016 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                   D.ssa Margherita Veronesi 

 
       
 


