
 

 

COPIA 

  

COMUNE DI TORRE D’ISOLA 

PROVINCIA DI PAVIA 
 

Codice ente  Protocollo n. 

11295  
 

DELIBERAZIONE N. 9 

in data: 30.03.2019 

Soggetta invio capigruppo  

Trasmessa al C.R.C.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

OGGETTO: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (I.M.U./TA.SI./TA.RI.). ALIQUOTE E 

TARIFFE ANNO 2019.           
 

             L’anno duemiladiciannove addi trenta del mese di marzo alle ore 10.10 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 - VERONESI ROBERTO 

CASIMIRO 

Presente    8 - CEREA STEFANIA Presente  

2 - DETTORI ANNALISA Presente    9 - CAVALLONI MARIO 

BENEDETTO 

Assente  

3 - PESCHIERA VALERIA Assente  10 - MARINI ANNA Assente  

4 - FORMENTON VALENTINA Presente  11 - LAPIDARI MARCO Assente  

5 - SIRIANNI GIULIO Presente     

6 - BRAMBILLA MATTEO Presente     

7 - REPOSSI ALBERTO Assente     

  

      Totale presenti   6  

      Totale assenti     5 

 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. MARIA CRISTINA LEONE il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VERONESI ROBERTO 

CASIMIRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato. 
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Assenti giustificati i Consiglieri Cavalloni, Marini e Lapidari. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Il Sindaco precisa che le aliquote IMU e TASI risultano invariate rispetto all’esercizio 2018. 
Per la TARI si rileva una modifica connessa alla tariffazione puntuale (TARIP), in base alla quale la 
determinazione del costo del servizio per ciascuna utenza è basata anche sul numero dei ritiri. 
Precisa, altresì, che per le utenze domestiche si registra un aumento del costo globale del servizio pari 
al 3%, determinato dalla necessità di fornire adeguata copertura finanziaria agli investimenti 
programmati da ASM Pavia nonché dall’introduzione di nuovi servizi; mentre per le utenze non 
domestiche, quali in particolare i bar e per gli esercizi di vicinato, si rileva una riduzione del costo tra 
il 6% e il 15%. 

 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del  Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e 
ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., rilasciato ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 147/bis, comma 1 del  Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e 
ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di: 

✓ G.C. n. 31 del 19/03/2019  avente ad oggetto: “Nomina funzionario responsabile I.U.C. anno 
2019”; 

✓ C.C. n. 13 del 29/04/2016 recante ad oggetto: “Approvazione dei regolamenti in materia di 
entrate comunali a valere dal 01/01/2016”, corredato dal parere del revisore dei conti prot. 
2202 del 26/04/2016; 

✓ C.C. n. 14 del 29/04/2016 recante ad oggetto: “Approvazione dei regolamenti di disciplina 
dell’imposta unica comunale I.U.C.”, corredato dal parere del revisore dei conti prot. 2199 del 
26/04/2016; 

✓ C.C. n. 8 del 23/03/2017 recante ad oggetto: “Modifica dell’art. 19 del regolamento di 
disciplina dell’imposta unica comunale approvato con atto di C.C. n. 14 del 29/04/2016 a 
valere dal 01/01/2017”, corredato dal parere del revisore dei conti prot. 1538 del 
20/03/2017; 

✓ C.C. n. 7 del 28/03/2018 recante ad oggetto: “Approvazione del regolamento per la 
concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extra 
tributaria”, corredato dal parere del revisore dei conti prot. 1532 del 26/03/2018. 

 
PRECISATO CHE con deliberazione di G.C. n. 107 del 10.10.2013 si stabiliva il “Protocollo d’intesa tra 
la Provincia di Pavia e il Comune di Torre d’Isola (PV) relativo alla modalità di riscossione e 
riversamento alla provincia del tributo ambientale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione 
ed igiene dell’ambiente – T.E.F.A.”. 
 
RICHIAMATO l’art. 54 del 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 della 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»; 
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RICHIAMATA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), pubblicata sulla G.U., Serie 
Generale del 31/12/2019 n. 302 Supplemento Ordinario; 
 

VISTO l’art. 1, comma 639 della 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, 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 stabilità 2016) sono state introdotte numerose 
modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare: 
- in materia di IMU 
➢ è 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, 

➢ è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. 
D ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. 
macchinari  imbullonati; 

➢ è 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 unità 
abitative nello stesso Comune;  

➢ è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili 
locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

- in materia di TASI 
➢ è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal 

conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota 
imposta; 

➢ è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 
➢ è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

- in materia di TARI 
➢ è stata confermata l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2017 e con 

possibilità di estendere anche agli anni 2019-2020 le agevolazioni fissate per i Comuni in 
termini di determinazione delle tariffe; 

 

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nel 2019 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica Comunale, sulla 
base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi: 
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2019 

SONO RICONFERMATE LE ALIQUOTE DELL’ANNO 2018 

 

 

CATEGORIA ALIQUOTA 

Abitazioni di pregio (A01 A08 A09) 
2 per mille 

Pertinenze di pregio (C02 C06 C07) 
2 per mille 

Abitazioni non di pregio (da A02 a A07)  
ESENTE 

Pertinenze non di pregio (C2 C6 C7) 
ESENTE 

Altri fabbricati categoria A02 - A07 non adibiti ad 

abitazione principale 
8,50 per mille 

Altri fabbricati categoria C02 C06 C07 non adibiti a 

pertinenza (Magazzini e locali di deposito, stalle, 

scuderie, tettoie)  

8,50 per mille 

B (Strutture ad uso collettivo) 
8,50 per mille 

C/3 (Laboratori per arti e mestiere) 
8,50 per mille 

C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) 
8,50 per mille 

C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative) 
8,50 per mille 

A/10 (Uffici e studi privati) 
8,50 per mille 

D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione) 
8,50 per mille 

D -eccetto D/5 (categorie speciali a fine produttivo o 

terziario) 
8,50 per mille 

C/1 (Negozi e botteghe) 
8,50 per mille 

D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle 

attività agricole) 
ESENTE 

Terreni colt. diretti 
ESENTE 

Terreni agricoli o incolti 
8,50 per mille 

Aree fabbricabili  
8,50 per mille 
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Fabbricati scritture contabili  
8,50 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

(considerati nella categoria A10) 
ESENTE 

 
 
 
 
 
 

 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2019 

SONO RICONFERMATE LE ALIQUOTE DELL’ANNO 2018 

 

 

CATEGORIA ALIQUOTA 

Abitazioni di pregio (A01 A08 A09) 
2,3 per mille 

Pertinenze di pregio (C02 C06 C07) 
2,3 per mille 

Abitazioni non di pregio (da A02 a A07)  
ESENTE 

Pertinenze non di pregio (C2 C6 C7) 
ESENTE 

Altri fabbricati categoria A02 - A07 non adibiti ad 

abitazione principale 
1,80 per mille 

Altri fabbricati categoria C02 C06 C07 non adibiti a 

pertinenza (Magazzini e locali di deposito, stalle, 

scuderie, tettoie)  

1,80 per mille 

B (Strutture ad uso collettivo) 
ESENTE 

C/3 (Laboratori per arti e mestiere) 
1,80 per mille 

C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) 
1,80 per mille 

C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative) 
1,80 per mille 

A/10 (Uffici e studi privati) 
2,90 per mille 

D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione) 
1,80 per mille 

D -eccetto D/5 (categorie speciali a fine produttivo o 

terziario) 
2,10 per mille 

C/1 (Negozi e botteghe) 
1,80 per mille 

D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle 

attività agricole) 
1,00 per mille 

Terreni colt. diretti 
ESENTE 

Terreni agricoli o incolti 
ESENTE 

Aree fabbricabili  
1,80 per mille 
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Fabbricati scritture contabili  
1,80 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

(considerati nella categoria A10) 
1,00 per mille 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2019 

 

 

UTENZE DOMESTICHE TA.RI. 
 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|Cod|Anno|              Descrizione                 |    Importo    |  Uso  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|  1|2019|ABITAZIONI PRIVATE                        |       0,000000| DOM.  | 

|   |    |------------------------------------------|---------------|-------| 

|   |    |                                          |N.occ.  Tariffa| Coeff.| 

|   |    |Tariffa per metro quadrato    0,490668    | 1    53,900000|   0,00| 

|   |    |                              0,572446    | 2    62,880000|   0,00| 

|   |    |                              0,630858    | 3    53,900000|   0,00| 

|   |    |                              0,677589    | 4    49,410000|   0,00| 

|   |    |                              0,724319    | 5    52,100000|   0,00| 

|   |    |                              0,759366    | 6    50,900000|   0,00| 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

| 12|2019|BOX o MAGAZZINI di utenze domestiche      |       0,000000| DOM.  | 

|   |    |------------------------------------------|---------------|-------| 

|   |    |                                          |N.occ.  Tariffa| Coeff.| 

|   |    |Tariffa per metro quadrato    0,490668    | 1     0,000000|   0,00| 

|   |    |                              0,572446    | 2     0,000000|   0,00| 

|   |    |                              0,630858    | 3     0,000000|   0,00| 

|   |    |                              0,677589    | 4     0,000000|   0,00| 

|   |    |                              0,724319    | 5     0,000000|   0,00| 

|   |    |                              0,759366    | 6     0,000000|   0,00| 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|   |2019|Costo TVnd (euro/L)                       |          0,050|       | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE TA.RI. 

 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|Cod|Anno|              Descrizione                 |    Importo    |  Uso  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|101|2019|Musei, biblioteche, scuole, associazioni, |       1,009575| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|102|2019|Campeggi, distributori carburanti, impiant|       1,324568| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|103|2019|Stabilimenti balneari                     |       1,249795| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|104|2019|Eposizione , autosaloni                   |       0,853214| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|105|2019|Albeghi con ristorante                    |       2,627601| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 
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|106|2019|Alberghi senza ristorante                 |       1,800463| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|107|2019|Case di cura e riposo                     |       1,969269| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|108|2019|Uffici, agenzie, studi professionali      |       2,235565| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|109|2019|Banche ed istituti di credito             |       1,148946| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|110|2019|Negozi abbigliamento, calzature, libreria |       2,192500| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|111|2019|Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze|       2,993562| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|112|2019|Attività artigianale tipo botteghe: falegn|       2,044041| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|113|2019|Carrozzeria, autofficina, elettrauto      |       2,279718| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|114|2019|Attività industriali con capannoni di prod|       1,802735| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|115|2019|Attività artigianali di produzione  beni s|       2,144890| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|116|2019|ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, |      12,227808| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|117|2019|Bar, caffè, pasticceria                   |       9,916188| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|118|2019|Supermercato, pane e pasta, macelleria ecc|       4,118420| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|119|2019|Plurilicenze alimentari e/o miste         |       4,145693| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|   |2019|Costo TVnd (euro/L)                       |          0,050|       | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

 

RICHIAMATO il parere del Revisore dei Conti (prot. n. 1146 del 19/03/2019) espresso ai sensi 
dell’art. 239 c. 1 lettera b) punto 2 del Tuel, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
provvedimento. 

 

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito; 

 
CON voti unanimi espressi per alzata di mano  

 
 

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 2019: 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2019 

SONO RICONFERMATE LE ALIQUOTE DELL’ANNO 2018 

 

 

CATEGORIA ALIQUOTA 

Abitazioni di pregio (A01 A08 A09) 
2 per mille 

Pertinenze di pregio (C02 C06 C07) 
2 per mille 
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Abitazioni non di pregio (da A02 a A07)  
ESENTE 

Pertinenze non di pregio (C2 C6 C7) 
ESENTE 

Altri fabbricati categoria A02 - A07 non adibiti ad 

abitazione principale 
8,50 per mille 

Altri fabbricati categoria C02 C06 C07 non adibiti a 

pertinenza (Magazzini e locali di deposito, stalle, 

scuderie, tettoie)  

8,50 per mille 

B (Strutture ad uso collettivo) 
8,50 per mille 

C/3 (Laboratori per arti e mestiere) 
8,50 per mille 

C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) 
8,50 per mille 

C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative) 
8,50 per mille 

A/10 (Uffici e studi privati) 
8,50 per mille 

D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione) 
8,50 per mille 

D -eccetto D/5 (categorie speciali a fine produttivo o 

terziario) 
8,50 per mille 

C/1 (Negozi e botteghe) 
8,50 per mille 

D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle 

attività agricole) 
ESENTE 

Terreni colt. diretti 
ESENTE 

Terreni agricoli o incolti 
8,50 per mille 

Aree fabbricabili  
8,50 per mille 

Fabbricati scritture contabili  
8,50 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

(considerati nella categoria A10) 
ESENTE 

 
 

 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2019 

SONO RICONFERMATE LE ALIQUOTE DELL’ANNO 2018 

 

 

CATEGORIA ALIQUOTA 

Abitazioni di pregio (A01 A08 A09) 
2,3 per mille 

Pertinenze di pregio (C02 C06 C07) 
2,3 per mille 

Abitazioni non di pregio (da A02 a A07)  
ESENTE 

Pertinenze non di pregio (C2 C6 C7) 
ESENTE 
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Altri fabbricati categoria A02 - A07 non adibiti ad 

abitazione principale 
1,80 per mille 

Altri fabbricati categoria C02 C06 C07 non adibiti a 

pertinenza (Magazzini e locali di deposito, stalle, 

scuderie, tettoie)  

1,80 per mille 

B (Strutture ad uso collettivo) 
ESENTE 

C/3 (Laboratori per arti e mestiere) 
1,80 per mille 

C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) 
1,80 per mille 

C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative) 
1,80 per mille 

A/10 (Uffici e studi privati) 
2,90 per mille 

D/5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione) 
1,80 per mille 

D -eccetto D/5 (categorie speciali a fine produttivo o 

terziario) 
2,10 per mille 

C/1 (Negozi e botteghe) 
1,80 per mille 

D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle 

attività agricole) 
1,00 per mille 

Terreni colt. diretti 
ESENTE 

Terreni agricoli o incolti 
ESENTE 

Aree fabbricabili  
1,80 per mille 

Fabbricati scritture contabili  
1,80 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

(considerati nella categoria A10) 
1,00 per mille 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 2019 

 

UTENZE DOMESTICHE T.A.R.I. 

 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|Cod|Anno|              Descrizione                 |    Importo    |  Uso  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|  1|2019|ABITAZIONI PRIVATE                        |       0,000000| DOM.  | 

|   |    |------------------------------------------|---------------|-------| 

|   |    |                                          |N.occ.  Tariffa| Coeff.| 

|   |    |Tariffa per metro quadrato    0,490668    | 1    53,900000|   0,00| 

|   |    |                              0,572446    | 2    62,880000|   0,00| 

|   |    |                              0,630858    | 3    53,900000|   0,00| 

|   |    |                              0,677589    | 4    49,410000|   0,00| 

|   |    |                              0,724319    | 5    52,100000|   0,00| 

|   |    |                              0,759366    | 6    50,900000|   0,00| 
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|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

| 12|2019|BOX o MAGAZZINI di utenze domestiche      |       0,000000| DOM.  | 

|   |    |------------------------------------------|---------------|-------| 

|   |    |                                          |N.occ.  Tariffa| Coeff.| 

|   |    |Tariffa per metro quadrato    0,490668    | 1     0,000000|   0,00| 

|   |    |                              0,572446    | 2     0,000000|   0,00| 

|   |    |                              0,630858    | 3     0,000000|   0,00| 

|   |    |                              0,677589    | 4     0,000000|   0,00| 

|   |    |                              0,724319    | 5     0,000000|   0,00| 

|   |    |                              0,759366    | 6     0,000000|   0,00| 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|   |2019|Costo TVnd (euro/L)                       |          0,050|       | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

 

 

UTENZE NON DOMESTICHE T.A.R.I. 

 
|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|Cod|Anno|              Descrizione                 |    Importo    |  Uso  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|101|2019|Musei, biblioteche, scuole, associazioni, |       1,009575| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|102|2019|Campeggi, distributori carburanti, impiant|       1,324568| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|103|2019|Stabilimenti balneari                     |       1,249795| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|104|2019|Eposizione , autosaloni                   |       0,853214| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|105|2019|Albeghi con ristorante                    |       2,627601| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|106|2019|Alberghi senza ristorante                 |       1,800463| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|107|2019|Case di cura e riposo                     |       1,969269| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|108|2019|Uffici, agenzie, studi professionali      |       2,235565| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|109|2019|Banche ed istituti di credito             |       1,148946| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|110|2019|Negozi abbigliamento, calzature, libreria |       2,192500| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|111|2019|Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze|       2,993562| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|112|2019|Attività artigianale tipo botteghe: falegn|       2,044041| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|113|2019|Carrozzeria, autofficina, elettrauto      |       2,279718| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|114|2019|Attività industriali con capannoni di prod|       1,802735| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|115|2019|Attività artigianali di produzione  beni s|       2,144890| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|116|2019|ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, |      12,227808| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|117|2019|Bar, caffè, pasticceria                   |       9,916188| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|118|2019|Supermercato, pane e pasta, macelleria ecc|       4,118420| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|119|2019|Plurilicenze alimentari e/o miste         |       4,145693| N.D.  | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

|   |2019|Costo TVnd (euro/L)                       |          0,050|       | 

|---|----|------------------------------------------|---------------|-------| 

 

DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 



 

 11 

 

DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2019/2020/2021, in 
conformità a quanto disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267. 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione, divenuta esecutiva, al Segretario Comunale, al 
Responsabile del Servizio Tributi, all'Organo di Revisione, per la conforme osservanza delle 
disposizioni disciplinanti le rispettive competenze. 

 

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, pubblicazione 
sul Sito Internet comunale e ministeriale in analogia con le modalità ed i termini previsti dalla 
normativa vigente. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito 

 
CON voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

DICHIARA 

Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4^ comma, del D.Lgs.n.267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 9 del 30.03.2019 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VERONESI ROBERTO CASIMIRO F.to MARIA CRISTINA LEONE 

__________________________ __________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’albo Pretorio di questo Comune dal giorno   .  .     al giorno   .  .                      e per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Addì,   .  .        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MARIA CRISTINA LEONE 

_________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

• per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 

• perchè dichiarata immediatamente eseguibile 

 

Addì,   .  .        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MARIA CRISTINA LEONE 

 
          

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

Addì, 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Maria Cristina Leone 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art3, comma 2, Decreto Legislativo N°39/1993) 


