
COMUNE DI BORNASCO
(PROVINCIA DI PAVIA)

ORIGINALE□
COPIA

N. 3 del Registro delle deliberazioni  -  CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C): APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO
2017

L’anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 21:00 nella sede comunale

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il  Consiglio
Comunale in seduta Ordinaria di prima convocazione.

Sono presenti:

N. NOMINATIVO Presente/ Assente

1. Campari Ettore Sindaco Presente
2. Novantini Giuliano Consigliere Presente
3. Calvi Mario Consigliere Presente
4. Nardi Amilcare Pietro Consigliere Presente
5. Pellegrino Marcella Consigliere Presente
6. Capuana Federica Consigliere Presente
7. Broglia Andrea Consigliere Presente
8. Zoncada Carla Consigliere Presente
9. Vacalebri Mario Consigliere Presente
10. Addolorato Mirko Consigliere Presente
11. Panetta Marco Consigliere Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Vitale Lidia

Il Sig.  Campari Ettore - Presidente del Consiglio -  Assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del
giorno e meglio evidenziata nell’oggetto sopra indicato.



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. 96, 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 dinnanzi 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 l’art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l’esercizio 2017 al 28 febbraio 2017,
successivamente abrogato dall’art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto
Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (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, l’Imposta Unica Comunale
applicabile nel 2017 si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, nonché 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;
VISTO l’art. 1, comma 26 L. 28 dicembre 2015 n. 208, con cui è stata introdotta, in analogia con
quanto già avvenuto nel quadriennio 2008 – 2011, la sospensione 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»;
CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi locali è stata estesa anche all’anno
2017 dall’art. 1, comma 42, lett. a) L. 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), con le
stesse modalità previste per il 2016 e confermando quindi l’applicabilità nel 2017 delle aliquote
2015, con l’unica eccezione della TARI;
VISTO, altresì, l’art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per
l’anno 2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la
maggiorazione della TASI in 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,
per cui nessun aumento potrà essere introdotto nel 2016 anche sotto questo profilo;
CONSIDERATO che con l’art. 1, comma 42, lett. b) L. 11 dicembre 2016 n. 232 è stata confermata
anche per l’anno 2017 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI nella misura
applicata per l’anno 2015;
VISTA la deliberazione di C.C. del 29.04.2016 n.12, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe
della TARI  per l’anno 2016;
VISTA la deliberazione di C.C. del 29.04.2016 n.14, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe
della IMU  per l’anno 2016;
VISTA la deliberazione di C.C. del 29.04.2016 n.16, con cui sono state approvate le aliquote/tariffe
della TASI  per l’anno 2016;
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RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle
tariffe applicabili nel 2017 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica
Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;
ATTESO che con deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 15.03.2017, dichiarata
immediatamente eseguibile, si è proceduto ad approvare la proposta da sottoporre al Consiglio
Comunale;
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 2017 continua a prevedere:
- la non applicabilità 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;
- 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 possibilità per il
Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L.
24 dicembre 2012 n. 228, fermo restando che – a fronte della sospensione degli aumenti tributari
negli Enti locali – il Comune dovrà continuare ad applicare l’aliquota vigente nel 2015;

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

Esclusi dall’IMU

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

4 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 unità abitative
nello stesso Comune

7,6 per mille, con riduzione del 50 per
cento della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili 7,6 per mille

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

8,6 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 7,6 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 il presupposto
impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 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 definite 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 è pari all’1 per mille, mentre per il 2017 l’aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il
2,5 per mille, ferma restando la sospensione dell’aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la
possibilità 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 unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai
fini TASI a partire dal 2016;
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CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015, il
Comune potrà mantenere nel 2017 l’applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti
introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore
sulle unità 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 2017, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica – fornitura €             92.000,00

Illuminazione pubblica - manutenzione €               6.000,00

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte della sospensione dell’aumento dei tributi locali e
dell’esclusione dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del
Fondo di solidarietà comunale, il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal
Comune non può più essere definito nel 2017 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
2017, 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

Esclusi dalla TASI

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

1,5 per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività
agricola

1,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,5 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 2017 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 applicabilità è stata confermata anche per le annualità
2016 e 2017 dall’art. 1, comma 27 L. 208/2015;
CONSIDERATO che la sospensione dell’aumento dei tributi comunali introdotta dall’art. 1, comma
26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2017 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 possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) 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), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
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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, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, 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;
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 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;
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del
Piano Finanziario per l’anno 2017, 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 2017;

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 non
comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015, il Comune ritiene opportuno
confermare il metodo utilizzato per determinare le tariffe nel 2015 fini TARI, che garantiscono, sulla
base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO che, 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.78 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è
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

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto possessore e
occupante

16 giugno

Saldo possessore e
occupante

16 dicembre

TARI 1̂ rata 30/11/2017

2̂ rata 31/01/2018

3̂ rata 31/03/2018

VISTI  il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica (IUC) adottato
con deliberazione n.21 del 30.07.2014; modificato con delibere di Consiglio Comunale n. 13 del
29/04/2016 (IMU) n. 15 del 29/04/2016 (TASI)

VISTI  i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., rilasciati ai sensi e per gli effetti dell’art. 147/bis, 1° comma, del
Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegati alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

Visto il parere del revisore del Conto, reso ai sensi dell’art. 239, c. 1, lettera 7 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 31-03-2017 COMUNE DI BORNASCO



Il consigliere Addolorato - sottolineando come la minoranza abbia da sempre manifestato
dubbi sull’opportunità di aumentare la raccolta dell’umido e rilevato la presenza di un
aumento della relativa tariffa - chiede le ragioni del suddetto aumento e quali siano gli
intendimenti della l’Amministrazione in relazione al  problema degli ingombranti.

Il Sindaco chiarisce allora come le ragioni del suddetto incremento derivino principalmente
da due fattori: in primis i costi di smaltimento sono sempre in aumento; la raccolta
differenziata è al 57% e l’obiettivo nazionale è il 65%.

Il Sindaco chiarisce, altresì, come l’affidamento ad ASM Pavia andrà in scadenza a fine
anno 2017 e si procederà alla scelta dell’affidatario tramite gara; nella redazione del
suddetto nuovo bando si provvederà ad affrontare e risolvere il problema degli ingombranti.

La Consigliera Capuana chiede se è ancora intenzione dell’Amministrazione creare un
centro raccolta temporaneo; Il Sindaco chiarisce che, anche il problema del centro raccolta
temporaneo, sarà affrontato e risolto in concomitanza al bando di gara a fine anno.

Con voti:
Presenti n.11-
Votanti n.11-
Astenuti n.0-
Voti favorevoli n.7-
Voti contrari n.4 ( Capuana, Vacalebri, Addolorato e Panetta)-

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 2017:

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

Esclusi dall’IMU

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

4 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 unità abitative
nello stesso Comune

7,6 per mille, con riduzione del 50 per
cento della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili 7,6 per mille

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

8,6 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 7,6 per mille

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, 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;
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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

Esclusi dalla TASI

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

1,5 per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività
agricola

1,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,5 per mille

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare-
diversa dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare 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.

Tassa sui rifiuti (TARI)

di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-1.
Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):2.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche3.

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-1
OCCUPANTE

   20.159,00       0,84      239,00       0,90       0,438358     44,650833

1  .2
USO DOMESTICO-2
OCCUPANTI

   28.136,00       1,08      284,00       2,05       0,563604    101,704677

1  .3
USO DOMESTICO-3
OCCUPANTI

   25.811,00       1,16      269,00       2,60       0,605352    128,991297

1  .4
USO DOMESTICO-4
OCCUPANTI

   19.371,00       1,24      184,00       3,00       0,647101    148,836112

1  .5
USO DOMESTICO-5
OCCUPANTI

    5.535,00       1,30       50,00       3,40       0,678412    168,680927

1  .6
USO DOMESTICO-6
OCCUPANTI

      594,00       1,60        5,00       3,80       0,834969    188,525742

1  .1
USO DOMESTICO-1
OCCUPANTE-Riduzione 30%

      589,00       0,58        5,00       0,63       0,306851     31,255583

1  .2
USO DOMESTICO-2
OCCUPANTI-Riduzione 30%

      291,00       0,75        5,00       1,43       0,394523     71,193273

1  .3
USO DOMESTICO-3
OCCUPANTI-Riduzione 30%

      846,00       0,81        9,00       1,82       0,423746     90,293908

1  .4
USO DOMESTICO-4
OCCUPANTI-Riduzione 30%

      568,82       0,86        5,04       2,10       0,452970    104,185279

1  .5
USO DOMESTICO-5
OCCUPANTI-Riduzione 30%

      122,00       0,91        1,00       2,38       0,474888    118,076649
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1  .1
USO DOMESTICO-1
OCCUPANTE-condizione
economica disagiata

       95,00       0,84        1,00       0,90       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-1
OCCUPANTE-ESENTE

      154,00       0,84        2,00       0,90       0,000000      0,000000

1  .2
USO DOMESTICO-2
OCCUPANTI-ESENTE

      445,00       1,08        7,00       2,05       0,000000      0,000000

1  .3
USO DOMESTICO-3
OCCUPANTI-ESENTE

      364,00       1,16        5,00       2,60       0,000000      0,000000

1  .4
USO DOMESTICO-4
OCCUPANTI-ESENTE

       90,00       1,24        1,00       3,00       0,000000      0,000000

1  .1
USO DOMESTICO-1
OCCUPANTE-Esenzione
quota variabile-Riduzione 30%

      238,00       0,58        2,00       0,90       0,306851      0,000000

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

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  .301
MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE,
ASSOCIAZIONI

      110,00      0,51       4,20       0,113020      0,726591

2  .302 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI       118,00      0,80       6,55       0,177287      1,133136
2  .307 CASE DI CURA E RIPOSO       174,00      1,00       8,19       0,221609      1,416852
2  .308 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI       458,00      1,13       9,30       0,250418      1,608880
2  .309 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO       181,00      0,58       4,78       0,128533      0,826929
2  .310 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE       410,00      1,11       9,12       0,245986      1,577740
2  .312 ATTIVITA ARTIGINIANALI TIPO BOTTEGHE       354,00      1,04       8,50       0,230473      1,470481
2  .313 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO       450,00      1,16       9,48       0,257066      1,640019
2  .314 ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI     3.494,00      0,91       7,50       0,201664      1,297484
2  .315 ATT. ARTIGIANALI DI PROD. BENI SPECIFICI     2.070,00      1,09       8,92       0,241553      1,543141
2  .316 RISTORANTI, TRATTORIE,OSTERIE       517,00      4,84      39,67       1,072587      6,862825
2  .317 BAR, CAFFE,PASTICCERIA       215,00      3,64      29,82       0,806657      5,158796

2  .318
SUPERMERCATO, PANE E
PASTA,MACELLERIA

      229,00      2,38      19,55       0,527429      3,382108

2  .322
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA
VENDITA

    2.146,00      0,60       4,90       0,132965      0,847689

2  .323 ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE        94,00      1,48      12,12       0,327981      2,096734
222.1 BOX    19.406,00      1,08       0,00       0,239337      0,000000
223.1 CANTINA/SOLAIO       368,00      1,08       0,00       0,239337      0,000000

2  .314
ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI-
Pertinenze laboratori 25%

    3.360,00      0,22       1,87       0,050416      0,324371

2  .322
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA
VENDITA-Riduzione 30%

      113,00      0,42       3,43       0,093075      0,593382

222.1 BOX-Riduzione 30%       500,00      0,75       0,00       0,167536      0,000000

2  .315
ATT. ARTIGIANALI DI PROD. BENI SPECIFICI-
esclusione 100% tossico no

      196,00      1,09       8,92       0,000000      0,000000

2  .315
ATT. ARTIGIANALI DI PROD. BENI SPECIFICI-
riduzione 40% tossico noci

      382,00      0,65       5,35       0,144932      0,925884

2  .318
SUPERMERCATO, PANE E
PASTA,MACELLERIA-ESENTE

        0,00      2,38      19,55       0,000000      0,000000

2  .322
AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA
VENDITA-ESENTE

        0,00      0,60       4,90       0,000000      0,000000

222.1 BOX-ESENTE         0,00      1,08       0,00       0,000000      0,000000
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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 2017;-

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione con la pubblicazione sul proprio sito-
web istituzionale;

Successivamente,

Con voti:
Presenti n. 11-
Votanti n. 11-
Astenuti n.0-
Voti favorevoli n.7-
Voti contrari n.4 (Capuana, Vacalebri ,Addolorato e Panetta)-

-
DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs.
267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 31-03-2017 COMUNE DI BORNASCO



OGGETTO: Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 3 del 31-03-2017

avente per oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE ANNO 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la richiesta di parere pervenuta in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Visto l’articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ”Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali” , in ordine alla
regolarità tecnica.

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA.

Bornasco,23-03-2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to  Ettore Campari

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l’articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 ”Testo Unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali” , in ordine alla
regolarità contabile;

Visto l’art.153 del D.Lgs. n.267/2000 in ordine  alla copertura finanziaria;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE  DI REGOLARITA’ CONTABILE.

Bornasco,23-03-2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to  Ettore Campari
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
F.to   Campari Ettore F.to  Dott.ssa Vitale Lidia

 PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, a
partire da oggi

           e fino al

Bornasco, lì

Il Segretario Comunale
 F.to  Dott.ssa Vitale Lidia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
 ESECUTIVITÀ’ (art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Si attesta che la suestesa deliberazione:
E’ esecutiva trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all’albo pretorio del
Comune ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

E’ immediatamente eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Bornasco, lì

Il Segretario Comunale
F.to   Dott.ssa Vitale Lidia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------
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