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VERBALE  DI  RIUNIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  13   DEL  27/02/2018 
  

 

Oggetto :  I.U.C. ANNO 2018  : ALIQUOTA TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI 

(TASI) 

 

 
L'anno duemiladiciotto, addì ventisette del mese di febbraio alle ore 21.00 nella sala consiliare, previa osservanza 

di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione  Ordinaria ed in seduta Pubblica di 

Prima convocazione, sotto la presidenza del SINDACO, Sig.  CASSANI DIMITRI,  il Consiglio Comunale, 

composto dai Signori : 

 

  Presenti  Assenti 

1 CASSANI DIMITRI Sindaco X  

2 VALSECCHI LAURA Consigliere X  

3 BATTAGLIA FAUSTA Consigliere X  

4 TAIANO RUBEN Consigliere  X 

5 DEMOLLI CARLO MARIA Consigliere X  

6 SCANELLI PAOLA Consigliere X  

7 PERAZZOLO GIUSEPPE Consigliere X  

8 GARZONIO MAURO Consigliere X  

9 TAMBORINI GIORGIO MATTIA GIUSEPPE Consigliere X  

10 MARSON TIZIANO Consigliere  X 

11 GRASSO MARCO CELESTINO Consigliere X  

12 DE FELICE ALESSANDRO Consigliere  X 

13 POLI GIAN LUIGI Consigliere X  

PRESENTI: N. 10 

ASSENTI:   N. 3 

 

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.  CLAUDIO  MICHELONE, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

E’ altresì presente l’Assessore Esterno Sig. Tomasini Andrea Luigi. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  CASSANI DIMITRI,  Sindaco, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Verbale del Consiglio Comunale  n.  13   del 27/02/2018  ad oggetto : I.U.C. ANNO 2018  : ALIQUOTA 

TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 

SINDACO - Assessore Demolli. 

 

DEMOLLI - Buonasera. 

Chiedo, per analogia degli argomenti trattati e anche per semplificare e per evitare di un spezzettare l'argomento, 

di relazionare sui punti 3, 4, 5, 6 e 7 in unica soluzione e poi facciamo le votazioni separate come è di consueto, e 

poi farò la relazione dei punti 8 e 9 e quindi la votazione; se siete d'accordo procederei in questi termini. 

Quindi iniziamo con il punto 3 che è l'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 

Si tratta semplicemente della riproposta di quelli che erano i due beni immobili dell'ente che vengono riproposti 

quest'anno ancora tra i beni inalienabili, e sono un terreno di 119 metri quadri in piazza Mercato, del valore 

indicato di € 3.600 e l'ormai storico terreno della zona di via 2 Giugno a valore per 400.000 euro, valore 

ovviamente indicato come valore ipotetico di realizzo. 

Viene riproposto semplicemente per poter avere titolo l’Amministrazione di procedere con le eventuali proposte di 

gara di alienazione. 

Quindi, a questo punto direi che passiamo agli altri punti all'ordine del giorno, tratterei per prima la TARI perché 

poi le altre ovviamente sono tutte aliquote invariate, le commenteremo semplicemente con una slide e le voteremo 

come proposta. 

Quindi quello che andiamo ad analizzare in primis, scusate,  mettetevi comodi, quello che andremo ad analizzare 

in questo punto all'ordine giorno è il piano finanziario TARI 2018, più che altro nella sua analisi come è stato 

costruito, quali sono i passaggi che sono intervenuti per arrivare in conclusione alla determinazione delle tariffe. 

I Consiglieri avevano visto nel materiale messo a loro a disposizione che è cambiato qualcosa quest'anno rispetto 

agli anni precedenti, abbiamo fatto un lavoro un pochino più approfondito e adesso lo spiegheremo. 

La TARI innanzitutto, com'è noto, riguarda la copertura del servizio di gestione dei rifiuti e nel contesto delle 

componenti della IUC è quella che per la sua variabilità gestionale comporta effettive variazioni sulle tariffe che 

ogni anno andiamo ad approvare. 

Il presupposto fondamentale del piano finanziario è che la TARI è una tariffa a copertura del servizio. 

Il piano finanziario si costruisce determinando il costo complessivo del servizio che si ottiene sommando ai costi 

indicatici dalla società che gestisce il servizio, che è la Angelo Leva, quei costi sostenuti direttamente o 

indirettamente dall'ente, ovviamente inerenti al servizio di gestione dei rifiuti. 

Una nota, nel corso del 2017 si è perfezionato il bando di gara che ha visto l'Angelo Leva, che sempre, era già il 

gestore precedente del servizio, aggiudicarsi il servizio per i prossimi tre anni. 

L'adeguamento in corso d'anno alle caratteristiche di rendicontazione, perché è cambiato qualcosa anche nella 

rendicontazione, prima l'Angelo Leva ci fatturava in un determinato modo lo smaltimento, adesso lo fattura 

mensilmente e di fatto essendo entrato questo modello in vigore dal 1 ottobre abbiamo nove mesi di vecchia 

gestione e tre mesi secondo i nuovi criteri di definizione anche delle fatturazioni, quindi c’è un po' una forzatura di 

questi ultimi tre mesi, un leggero aumento dei costi che comunque verrà recuperato nel corso dell’anno. 

Direi che a questo punto vediamo i costi. 

Questo è il piano finanziario TARI. 

Il piano finanziario TARI viene fatto sostanzialmente con la fotografia al 31/12 dell'anno precedente, qui vediamo i 

dati al 31/12/2017. 

I costi che vediamo in verde chiaro sono quelli fissi. 

Rispetto al 2016, che è la base di calcolo della TARI dell'anno scorso, del 2017, rileviamo che c'è una variazione 

dei costi che è determinata all'interno di queste voci da riduzioni e aumenti sia nei costi fissi che in quelli variabili. 

In sostanza l'aumento dei costi aumenta, ammonta a 7.731 euro, che è la differenza dell’ultimo dato di colonna, 

che è + 1,56% però questo è dato da una riduzione dei costi fissi e da un aumento dei costi variabili. 

L’aumento dei costi variabili in parte dicevo è dovuto alla nuova fatturazione degli ultimi tre mesi. 

Come possiamo vedere qua, dove sono riepilogati i costi fissi e i costi variabili, possiamo vedere che a fronte di un 

incremento appunto del 1,56% del gettito a copertura c’è uno spostamento della quota variabile rispetto a quella 

fissa di un 8% circa. 

Ecco, quali conseguenze a questo punto hanno queste modificazioni e ridistribuzione dei costi sulla definizione 

delle tariffe 2018 lo possiamo vedere in questa slide. 
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Quali sono sostanzialmente le variabili che hanno inciso e che incidono sul piano finanziario delle quali tener 

conto per arrivare alle tariffe. 

Allora, l’incremento dei costi sostanzialmente abbiamo visto che è un incremento dell'1,56%, lo spostamento degli 

stessi sulla parte variabile che per sua natura è soggetta a coefficienti del moltiplicatore un po' più incisivo, un po' 

più pesante rispetto al, che sulle determinazioni delle tariffe finali e infine una variazione delle metrature 

assoggettate al tributo, che è una variazione quest'anno non tanto in termini assoluti quanto una ridistribuzione 

all'interno delle categorie. 

Ovviamente non è una nostra scelta questa rideterminazione ma riviene dalle banche dati, dagli accertamenti e 

dalle dichiarazioni dei cittadini. 

Queste variabili, quindi, rispetto alle tariffe 2018, nelle tariffe del 2018 queste variabili se non avessimo fatto 

alcuna variazione delle modalità di calcolo, ossia applicando i coefficienti dello scorso anno e la ripartizione dei 

costi dello scorso anno avremmo avuto una variazione delle tariffe 2018 con una variazione dal 2% al 18% di 

aumento mentre le utenze non domestiche avrebbe beneficiato di un - 3% medio. 

Quindi, tradotto praticamente il soldoni avremmo avuto questo scenario. 

Qui vediamo la terza colonna da sinistra, naturalmente si riferisce ai nuclei familiari secondo le loro componenti 

classiche considerate ai fini del calcolo. 

La tariffa del 2017 è quella evidenziata in bianco, tariffa euro al metro quadro 2017, quella 2018 sarebbe quella 

che riverrebbe oggi applicando gli stessi coefficienti, questo appunto per effetto della ridistribuzione dei costi. 

Tra gli aumenti che meritano un cenno sarebbero appunto gli ultimi, famiglie di sei o più componenti, c'è un 

aumento del 17,21% e di 9.88% sui non residenti o locali tenuti a disposizione. 

Quelli riportati sostanzialmente sono i nuclei e metri quadri che hanno fatto da base di calcolo per la TARI 2017 

ovviamente. 

Andiamo a vedere cosa ha determinato sostanzialmente quel grosso squilibrio nella parte bassa della tabella. 

Questi sono i riferimenti della TARI 2017, cioè la base di calcolo. 

Vedete che le famiglie di sei o più componenti erano 155 × 26.000 metri quadri occupati mentre i locali tenuti a 

disposizione oppure le abitazioni dei non residenti erano 113 nuclei, 133 nuclei per 17.000 e rotti, quasi 18.000 

metri quadri. 

Questa è la foto invece di quest’anno, miracolosamente, più che altro miracolosamente, di fatto le cose stanno 

così, le famiglie di sei o più componenti si sono ridotte a 31 per soli 4.666 metri quadri mentre sono aumentati, 

sono passati a 55.000 metri quadri i non residenti o tenuti a disposizione. 

Ripeto, sono dati che non sono una nostra scelta ma rivengono dalle banche dati. 

A questo punto quale strategia abbiamo messo in atto per a questo punto cercare di evitare questo aumento sulle 

fasce un po' generale, perché a parte una le altre subiscono, una che è invariata, due invariate praticamente, le 

altre subiscono tutte un aumento. 

Siamo intervenuti con una scelta di fondo che in sostanza puntasse un po' agli aspetti perequativi dell'intervento 

agendo in primis sulla ripartizione dei costi tra le due tipologie di utenze limitatamente alla componente variabile 

della TARI, unitamente alla revisione al ribasso di alcuni coefficienti, KA e KB delle utenze domestiche. 

Qui mi rendo conto che forse stiamo andando un po' troppo nel tecnico però, giusto per avere un'idea, la prima 

parte che riguarda appunto la distribuzione che è sempre stata attuata fino adesso dei costi, sulle utenze 

domestiche e non domestiche riviene ancora dal vecchio regolamento TIA ed era stato approvato, con la 

ripartizione 66% a carico delle utenze domestiche e 34% a carico delle utenze non domestiche; questo è stato una 

scelta delle precedenti Amministrazioni che abbiamo anche noi condiviso perché tutto sommato distribuiva 

equamente il peso della TARI. 

Non è un assioma questo, è una scelta che può essere ovviamente utilizzata come leva per eventualmente, come 

abbiamo fatto in questo caso, per calmierare un po' l'effetto di crescita esponenziale sulle utenze domestiche. 

Lo vediamo qua, guardiamo le due colonne, la colonna di destra, piano finanziario TARI 2017, vediamo che è 

identica per la quota fissa in giallo che per la quota variabile, 66/34 e 66/34 cioè 66% dei costi fissi a carico delle 

utenze domestiche e 34 non domestiche; e pure la quota variabile. 

Abbiamo agito nella colonna di sinistra lasciando invariata la percentuale 66/34 sulle utenze domestiche e 

andando a modificare di due punti percentuali, spostare due punti percentuali dalle utenze domestiche alle utenze 

non domestiche. 

Con questo non vuol dire che abbiamo aumentato la TARI sul commerciale, anzi vedremo l’effetto 

successivamente, c'è anche lì una riduzione; questo è uno degli aspetti. 
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Quindi, per tradurre sostanzialmente la manovra, l'effetto, questo era lo scenario che ci saremmo aspettati a fronte 

dell'aumento dei costi TARI e della variazione delle metrature e applicando i coefficienti, lavorando sui KA e KB 

che ripeto, è una scelta che è consentita dal d.p.r. 159 che è quello che ha stabilito appunto i regolamenti, le regole 

di calcolo della TARI, perché è stato stabilito un range, Casorate era nel medio un po’ su tutte le fasce e quindi 

c'era la possibilità di muoverci e ovviamente la riduzione che è stata operata, se voi avete visto il foglio di Excel 

che era allegato alla documentazione, sono stati ritoccati tutti al ribasso questi coefficienti. 

Giocando su questi aspetti di fino, diciamo, siamo riusciti ad avere questa situazione che è quella effettiva. 

Come vedete abbiamo lasciato invariato le prime quattro fasce di componenti, o meglio le prime cinque, anche 

perché il meno 0.85% alle famiglie di cinque è rimasto invariato e il + 17.21% delle famiglie di 6 o più componenti 

si è ridotto a + 1.64%, cioè due punti percentuali, insomma su una casa di 100 metri sono un aumento di 2 euro 

per tradurlo. 

Quello dei non residenti e locali tenuti a disposizione, anche per l'enormità dei metri quadri e soprattutto per la 

destinazione, malgrado abbiamo spostato i coefficienti il peso si fa sentire, però da 0.81% si passa a 0.90%, sono 

otto punti. 

Andiamo a vedere a questo punto, ipotizzando un immobile, un appartamento, una casa di 100 metri quadri, come 

opera questa variazione, ed è lì da vedere. 

La famiglia di un componente, di due, di tre componenti, di quattro componenti è invariata rispetto al piano TARI 

2017, abbiamo un euro in meno ogni 100 metri quadri per le famiglie di cinque componenti, abbiamo due euro in 

più per quelle 31 famiglie che hanno sei o più componenti e nove euro ogni 100 metri quadri per i non residenti e 

locali tenuti a disposizione. 

Ci ho perso personalmente penso un mesetto a lavorare sui tentativi di conciliazione e credo che sia la soluzione 

ottimale, almeno è quella che io ritengo essere la soluzione ottimale. 

Queste sono appunto le tariffe che troverete nelle fatture. 

Ecco, una cosa importante, qui vedete per le utenze domestiche esposte, come sono sempre state esposte a 

Casorate, le tariffe domestiche in un coefficiente da applicare al metro quadro, cioè sono proprio tariffe euro al 

metro quadro. 

In realtà, questo per andare incontro agli ultimi chiarimenti avuti in seguito all’interrogazione parlamentare del 

2017, da quest'anno, cioè dal 2018, indicheremo nelle fatture separatamente, riguardo unicamente per le utenze 

domestiche, la quota fissa che viene espressa in euro al metro quadro e non è quello 0.50 e 0.69 ma le due colonne 

prima, cioè lo 0.23 e 0.27 e 0.31, calcolati sugli effettivi metri quadri e poi la quota variabile per nucleo. 

Quindi se ho una famiglia di due componenti io pagherò 0.27 per ogni metro quadro del mio appartamento più € 

65 fissi. 

Questo, ripeto, perché diciamo che un po' l'opinione pubblica, oltre ai chiarimenti avuti dalla commissione 

parlamentare, si preferisce esprimerlo in questo modo anche se noi avendo, come è scritto sotto, va precisato che 

l'identificazione della tariffa variabile per i componenti del nucleo è da sempre stato adottato, cioè c'è sempre stata 

la separazione tra le due però il comune di Casorate di questo devo dare merito anche ai miei predecessori prima, 

hanno attuato quello che secondo me è ancora più perequativa come scelta, cioè si definiva quello che era 

l'importo per nucleo ma poi lo si riparametrata ai metri quadri, in modo che così effettivamente abitare in un 

castello in due o abitare in un appartamento di 60 metri quadri era diverso. 

Siccome però, ripeto, più di una sentenza si è espressa sul fatto che se due sono due producono rifiuti per, 

indipendente che abitino in un castello o in un appartamento di 50 metri quadri, noi lasceremo separate le due 

voci, questo era una novità. 

Quindi passiamo alle utenze non domestiche. 

Ecco, qui come si può vedere l'esito dei calcoli non ha tutto sommato inciso negativamente né ha fatto aumentare 

ma neppure ha lasciato invariate, c'è un segno meno su molte tariffe della TARI per le utenze non domestiche. 

Ovviamente ci sono delle tariffe che beneficiano, e qui lo vediamo tradotto nel solito euro al metro quadro, vedete 

ci sono ad esempio mense, birrerie, hamburgherie, sono 13 euro in meno al metro quadro, € 16 in meno ortofrutta, 

pescherie e fiori, otto euro caffè bar pasticceria, € 13 in meno ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub, però in 

generale; c'è un segno più che forse stona un po', professionalmente però sono più che d'accordo, ed è quello delle 

banche ed istituti di credito che possono anche permettersi di pagare, pesano per € 600 circa, anzi 340 euro sulla 

TARI di Casorate e quindi è irrisoria la cosa. 

Quindi in conclusione di questa presentazione direi che pur in presenza di un aumento dei costi e all'interno di 

questi di un marcato aumento proporzionale di quelli a maggior incidenza sulle tariffe, i costi variabili, l’azione di 
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revisione dei coefficienti, nell'ambito ovviamente del range stabilito dalla normativa vigente, ha consentito di 

distribuire su tutta la popolazione, sia essa considerata utenza domestica o produttiva, una generale riduzione 

delle tariffe finali. 

Con questo piano finanziario abbiamo raggiunto l'obiettivo di tutelare le utenze domestiche da aumenti ma anche 

quello di ridurre i costi anche a quelle non domestiche, e questo ricordo in presenza di costi maggiori. 

Se consideriamo poi che la maggior parte delle unità commerciali o produttive sono gestite da cittadini casoratesi, 

che pertanto pagano la TARI anche per le rispettive unità domestiche, l'obiettivo ritengo sia stato ampiamente 

raggiunto. 

Ecco, io avrei concluso con questo aspetto della TARI. 

Andando sugli altri punti riguardanti la IUC facciamo semplicemente una ripresa di quelli che sono l’IMU e la 

TASI con questo richiamo a quanto è ormai già attuato da due anni, quindi invariato rispetto agli anni precedenti, 

come pure l’addizionale comunale Irpef che è aliquota unica 0.80 con la soglia di esenzione per i redditi fino a 

10.000. 

Direi che possiamo eventualmente aprire la discussione e poi eventualmente la votazione di questi punti all'ordine 

del giorno. 

 

SINDACO - Ci sono interventi? 

 

GRASSO - Mi fa piacere che ci siano delle diminuzioni per quanto riguarda la TARI e che non ci siano variazioni 

per le altre imposte, almeno, visto che comunque non si è mai contenti di pagare le tasse, quanto meno si sa che 

non se ne pagherà di più o magari qualcosina meno, di certo i cittadini saranno un pochettino più contenti. 

Quello che mi lascia, le faccio una domanda però, ho visto un aumento esponenziale delle utenze a disposizione, 

credo che siano tutte residenziali comunque quelle, giusto? 

 

DEMOLLI - Residenziali e a disposizione. 

 

GRASSO - C’è stato un aumento esponenziale, cioè più o meno il triplo rispetto all’anno precedente; questo da 

una parte diciamo che penalizza di più i proprietari che tengono vuoti di proposito i loro immobili, d'altra parte 

bisogna anche tenere in considerazione il fatto che qualche, molti di questi probabilmente non hanno la volontà di 

tenerli vuoti e forse, ma è una domanda però, questa è una domanda, la mia è una considerazione che faccio così a 

ruota libera, mi chiedo se abbiate tenuto conto del fatto che comunque l'utenza a disposizione, faccio riferimento 

all'appartamento, che è spogliato delle utenze principali, possa essere dispensato dal pagamento della TARI, e 

questo potrebbe a lungo andare togliere un'entrata a copertura. 

 

DEMOLLI - Riguardo a quest'ultimo punto non ho capito bene, cioè intende che se un appartamento è tenuto a 

disposizione, quindi è residenziale ma è tenuto a disposizione non deve pagare la quota variabile? 

 

SINDACO - Se è senza utenze, se staccano luce, acqua e gas. 

 

DEMOLLI - Sì, ma credo che questo sia previsto nel regolamento; cioè io mi sono limitato ai calcoli e 

all'applicazione delle aliquote, ci sono delle agevolazioni sicuramente, l'utente deve dimostrare, il cittadino deve 

dimostrare che non ci abita perché se io tengo a disposizione un appartamento però piombo i contatori, faccio la 

dichiarazione che quell'appartamento non è a disposizione di nessuno, ovviamente non produce rifiuti. 

Parteciperà per la quota fissa ovviamente perché la quota fissa in realtà è una ridistribuzione di quei costi che ad 

esempio è la spazzatura delle strade, io anche se non ci abito la spazzatrice davanti a casa mia passa, la raccolta 

dei rifiuti viene distribuita in questo modo, però c'è sicuramente. 

Io ovviamente in questa fase non sono entrato nell'analisi delle modalità di esenzione o casi particolari della TARI 

però sono certo che l'ufficio tributi vi possa dare conferma delle eventuali agevolazioni e di come vengono 

applicate. 

Credo che comunque la logica è quella, poi nella forma specifica va visto il caso però sicuramente ci sono delle 

caratteristiche. 

Per quanto riguarda l'osservazione sul siamo tutti contenti di pagare meno le tasse però questo aumento 

esponenziale c'è, e mi rendo conto, è un + 11%. 
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Il foglio di Excel che avete avuto, io volutamente ho voluto darvi proprio anche la base di calcolo, vi permette di 

fare voi delle simulazioni. 

Ebbene provate, io ripeto un mese ci ho passato, non che sia particolarmente tardo però perché ho voluto anche, 

ho fatto almeno sei scenari tutti documentati e poi incrociati. 

Il meccanismo non è poi, cioè è veramente complesso perché tiene conto il foglio di calcolo di variabili veramente 

incidentali. 

Lì ha giocato molto la riduzione dei metri quadri che si sono esponenzialmente innalzati sull'ultima fascia; questo 

incide probabilmente in proporzione sulla distribuzione anche dei coefficienti, io vado a modificare i sei 

coefficienti, tutti al ribasso attenzione, non abbiamo alzato un coefficiente sulle unità domestiche, però riducendo 

in più o in meno, sempre parlando di riduzione, ma riduzione maggiore o minore nelle altre fasce, comporta degli 

aumenti sempre nell'ultima fascia. 

Quindi ad un certo punto si trattava di fare una scelta, o tutto sommato per le 31 famiglie diciamo che un aumento 

di due euro al metro quadro ci può stare, sono 31 famiglie, se dovessero esserci problemi ci può anche stare una 

dilazione, sulle altre purtroppo è una fascia nella quale non siamo riusciti ad ottenere di meno. 

Crediamo che aver beffato beneficiare tutte le altre fasce che sono le 2.500/2.600 nuclei che possono dire che o è 

rimasto invariato o pago meno, sia in questo momento la soluzione migliore. 

Però, ripeto, vi ho lasciato aperto il foglio di calcolo proprio per farvi sperimentare e provare. 

La TARI  dell'anno prossimo potrebbe anche essere, se a voi risulta che muovendo i coefficienti si arrivi a 

determinare una ripartizione ulteriore senza però, attenzione, andare poi a splafonare sulle utenze domestiche, 

perché è tutto collegato, il foglio è uno solo, io faccio delle variazioni nelle aliquote delle utenze domestiche, faccio 

una ripartizione dei costi, la ripartizione dei costi viene influenzata dall'aliquota, muovo l'aliquota e mi muove 

automaticamente e ribalta i costi sulle non domestiche; è proprio un'alchimia, è un gioco di prestigio però, come vi 

dico, prima di arrivare a questa conclusione abbiamo formulato almeno 6/8 scenari da cui due erano improbabili 

ma gli altri molto attuabili e tra questi la scelta, il minor male era sicuramente questo; questo per rispondere. 

 

GRASSO - Non era una critica nel senso che… 

 

DEMOLLI - Era una spiegazione. 

 

GRASSO - Esatto, anche perché ho fatto proprio la domanda per capire perché questo potrebbe essere, cioè nel 

momento in cui dovessimo avere diversi cittadini e comunque le condizioni per ottenere poi la detrazione totale 

delle imposte, almeno della parte fissa o della parte variabile, adesso mi confondo, presuppone proprio il fatto di 

staccare completamente l’utenza, la norma direbbe addirittura che l'immobile deve essere vuoto, vuoto dai mobili 

addirittura, cosa che i comuni non controllano mai per ovvie ragioni insomma, però è chiaro che se questi numero 

dovessero aumentare potrebbero esserci dei problemi, questo mi permetto di dirlo. 

Non lo so, l'ultima domanda, non era possibile magari, ho capito il discorso della modifica che va a ricadere a 

cascata su tutte le altre, cioè nel momento in cui si tocca una tariffa di una categoria questa modifica ha una 

ricaduta magari peggiorativa anche sulle altre, però ho visto una diminuzione generalizzata notevole sulle utenze 

non domestiche. 

Non era possibile magari pensare di ridurre qualcosa meno alle utenze non domestiche e favorire leggermente di 

più le utenze domestiche? 

 

DEMOLLI - Le utenze non domestiche teniamo conto che sono già state penalizzate dagli aumenti dei metri 

quadri nelle ultime due variazioni, penalizzate non in termini percentuali del 3% ma un pochino più sostanziose. 

In realtà, il calcolo della TARI, se non avessimo applicato la ripartizione convenzionale 66/34 o per la quota 

variabile 64/36, quest'anno avrebbero avuto, avrebbero meritato, perché effettivamente i metri quadri pagano, il 

calcolo viene fatto impuntando, calcolando la superficie delle non domestiche rapportate si rifiuti prodotti, alle 

2.600 tonnellate; viene fuori quella che è la reale produzione dei rifiuti delle utenze non domestiche. 

Ebbene questa anziché 34% era prossima al 25%, quindi in teoria le utenze non domestiche sono già 

convenzionalmente, non aggiungiamo nulla di nuovo alle utenze non domestiche, sono già convenzionalmente più 

caricate rispetto alle domestiche. 
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Nella prima ipotesi avremmo avuto, l'avevo messo nella slide, un aumento, una riduzione del 3%; se avessimo 

lasciato invariati i coefficienti era addirittura del 7%, adesso abbiamo alla fine portato ad una riduzione media 

globale l'1%, 1.25%. 

Quindi se da una parte aumenta dell'1,50 e dall'altra meno 1,50, ovviamente medio perché sui bar, sull'ortofrutta 

che ha già delle aliquote alte perché ovviamente l'aliquota è funzionale all'attività, si rileva una percentuale 

maggiore come pure un euro al metro quadro maggiore, ma mettiamolo nella media, nella media la riduzione delle 

utenze domestiche non è così eclatante. 

Ho provato con un altro scenario arrivare a ridurre di un, laddove vedete il centesimo, cioè lo 0.51 farlo diventare 

0.50 sulle prime quattro voci mi riduceva il vantaggio, mi azzerava il vantaggio sulle utenze non domestiche e mi 

faceva passare quell'11% di aumento a disposizione non domestiche me lo faceva arrivare al 10.20%. 

Cioè veramente stiamo parlando alla fine di percentuali ma tradotte sono centesimi, perché poi voi li vedete 

arrotondati alla decina, in realtà sono centesimi perché quello che si vede invariato lo 0.85, lo 0.17 invariato, 

nella colonna percentuale c'è -0.85 perché sono i decimali che fanno la differenza e quindi stiamo davvero 

lavorando su cose di fioretto, questo per. 

Però ripeto, il foglio di calcolo è a disposizione proprio per proporre anche eventuali scenari, perché no. 

Ripeto, il lavoro è stato fatto di revisione quest'anno proprio anche di metodo, con la volontà di entrare anche a 

portare delle modifiche più attuali perché non è detto che 10 anni fa si è scelta una ripartizione e oggi sia attuale. 

La prova è che se avessimo applicato i vecchi coefficienti e vecchia ripartizione avremmo avuto sicuramente 

qualcuno che mugugnava un po' più che non quel chi tiene i locali a disposizione, per cui direi che è frutto di un 

tentativo di dare una veste nuova sempre e comunque nel range stabilito dal d.p.r. 159, cioè non si esce da lì. 

 

SINDACO - Ci sono altri interventi? 

Possiamo passare alla votazione dei punti o c’è qualcosa d’altro? 

Allora, come detto in apertura di discussione, abbiamo fatto la discussione mettendo assieme tutte queste varie 

voci che compongono la IUC però votiamo i punti singolarmente come nell'ordine del giorno. 

Quindi partiamo dal punto quattro, addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche… 

 

() 

(incomprensibile, intervento a microfono spento) 

 

SINDACO - Punto sette, la IUC anno 2018, aliquota tributo comunale per servizi indivisibili TASI. 

Mettiamo ai voti. 

Favorevoli? 

Contrari? 

Astenuti? 2. 

Immediata eseguibilità. 

Favorevoli? 

Contrari? 

Astenuti? 2. 

Passiamo al punto 8 all’ordine del giorno. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:  

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 

l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ 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.  

- l’imposta unica comunale 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 sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella 
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tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore.  

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e sia  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 e risulta dovuta da chiunque 

possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669.  

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa sia quella prevista per l'applicazione dell'imposta 

municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione 

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 

l'aliquota fino all'azzeramento.  

- ai sensi del comma 677, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale 

la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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 e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 

2,5 per mille.  

- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 

relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni. 

 

VISTO che la legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) all’art. 1, c. 14, ha disposto, con decorrenza 1° 

gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede 

: 

“14. All’articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147 : 

a) Al comma 639, le parole : “a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile” sono sostituite 

dalle seguenti : “a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, 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”. 

b) Il comma 669 è sostituito dal seguente : 

“669.  Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e 

di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come 

definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13, c.2, del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9”. 

 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a 

propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9. 

 

RICHIAMATO l’art. 1, c. 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016 così come modificato dalla 

Legge di bilancio 2017) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016 e 2017, 

rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI). 

 
RILEVATO CHE: 

- Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi 

indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 

TASI e' diretta. 

- per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della 

collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del 

Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti. 

 
VALUTATO CHE: 

- al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti servizi indivisibili stimati in circa € 150.000,00, 

risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2017 delle seguenti aliquote TASI:  

aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1  punti percentuali per:  
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 abitazione principale e delle pertinenze della stessa,  classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.  

 
- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 

comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.  

 
- aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per tutti gli altri tipi di immobile (fabbricati, aree 

edificabili e terreni) non comprese nelle fattispecie impositive sopra indicate. 

 
RICHIAMATI: 

- la propria precedente deliberazione n. 29 del 28/07/2016 ad oggetto :”Modifica Regolamento I.U.C.”; 

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 448 

del 28 Dicembre 2001 che prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”.  

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe 

dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

- il Decreto del Ministero dell’interno 29/11/2017, pubblicato in G.U. n. 285 del 06/12/2017 che ha prorogato il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 28/02/2018. 

- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze del 

Consiglio Comunale. 
- l’ordinanza n. 22545/2017 della Corte di Cassazione – Sez. V – in merito alla competenza alla determinazione e 

modifica delle aliquote dei tributi. 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 05/02/2018: 

 
VISTO l’articolo 172 del D.lgs 267/2000. 

 

VISTO il parere dell’Organo di revisione; 

 

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali come integralmente riportati nella precedente delibera di 

approvazione del Piano Finanziario TARI. 

 

ACQUISITO sulla proposta di delibera il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi 

dell’art. 49, comma I, del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore Servizi Generali e Finanziari. 

 

Con n. 8 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, contrari n. 0, astenuti n. 2 (Marco Celestino 

Grasso e Gian Luigi Poli); 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI DETERMINARE, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 
l’esercizio 2018 le seguenti aliquote della tariffa servizi indivisibili (TASI):  

 

a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1  punti percentuali per:  

 

 abitazione principale e delle pertinenze della stessa, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 

b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 
comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 

 

c) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1  punti percentuali per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni non 

compresi nella fattispecie impositive sopra individuate. 
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2. DI DARE ATTO che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della 

legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015 per le quali è stata azzerata l’aliquota 

TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi. 

 

3. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo 
per i servizi indivisibili TASI. 

 

4. DI DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa € 155.000 è destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili sotto indicati:  

 

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 104.500,00 

SPESE UFFICIO ANAGRAFE 50.500,00 

 

 

5.   DI INVIARE la presente deliberazione regolamentare, relativa all’imposta unica comunale (IUC), al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze. 

 

6.  DI DICHIARARE, con n. 8 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano, contrari n. 0, 

astenuti n. 2 (Marco Celestino Grasso e Gian Luigi Poli), con separata votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Dimitri Cassani 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Claudio Michelone 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009, viene pubblicato in data odierna all’Albo pretorio on line 

di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE  

       f.to Dott. Claudio Michelone 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 

 

[X]     La presente deliberazione è stata dichiarata di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134,           

           comma 4,  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

[ ]     La presente deliberazione diventa esecutiva per decorrenza del  termine di cui l’art. 134, c.  

        3, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.  

 

 

       IL SEGRETARIO COMUNALE  

       f.to Dott. Claudio Michelone 
 

 

 

 

 

 


