
Cognome e Nome

-5. GUARNERI  Chiara Presente

Presente/Assente

-2.

-6. CORBARI  Paolo Presente

BINDA  Elena Presente

-7. LENI  Giambattista Assente

 COMUNE DI PESCAROLO ED UNITI
PROVINCIA DI CREMONA

 COPIA

Codice ente  10772 – 5

DELIBERAZIONE N. 7
in data:  25-02-2019
Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE ANNO 2019 E PIANO FINANZIARIO TARI

             L’anno  duemiladiciannove addi  venticinque del mese di febbraio alle ore 21:00
sala delle adunanze, nella sala consiliare del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le
formalità prescritte dal Regolamento Comunale del Consiglio Comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale
All'appello risultano:

-8. MARI  Raffaella Presente

-3. CALCINA  Emanuele

-9. GROSSI  Elisa Presente

Presente

-1.

-10.MELGARI  Martina Assente

COMINETTI  Graziano

-4.

-11.ALQUATI  Marco Presente

FERRARI  Marcella

Totale presenti    9
Totale assenti   2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI con
le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE  Graziano COMINETTI
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presente

Presente
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OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE ANNO 2019 E PIANO FINANZIARIO TARI

Sono scrutatori della seduta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del Regolamento  per il
funzionamento degli Organi Collegiali comunali, i consiglieri Mari e Corbari per la maggioranza
ed Alquati  per la minoranza.

Il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno ed all’approvazione del Consiglio
Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:
l’articolo 174 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine pera)
l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio di riferimento;
l’articolo 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli entib)
locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,c)
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per
deliberare le aliquote le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre
1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ild)
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»;
l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale testualmente recita “Gli enti localie)
ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio
di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali
ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
l’articolo 1, comma 1133, lett. b, della legge n.145/2018 (Legge di Bilancio 2019) chef)
integra l’art.1, comma 28, della Legge n. 208/2015, il quale prevede che “Per l’anno 2019 i
comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata
per gli anni 2016, 2017 e 2018”;

PRESO E DATO ATTO:
che con  decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 292 in data 17 dicembre 2018), è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;
che con decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 2 febbraio 2019 n. 28, è stato ulteriormente differito al 31.03.2019 il suddetto
termine;



10,6 per mille

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

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

Aliquota per i terreni agricoli 7,6 per mille

10,6 per mille, con riduzione del
50 per cento della base
imponibile

4 per mille

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013 n. 147),
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinti prelievi:

Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
Tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi
indivisibili erogati dai Comuni;

CONSIDERATO che con il comma 1133, lett. b) Legge 145/2018 è stata confermata anche per
l’anno 2019 la possibilità per i Comuni di mantenere la maggiorazione TASI, in un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non esentati dal
2016 e nella misura applicata per l’anno 2015, sempre previa espressa deliberazione del consiglio
comunale;

RICHIAMATE:
la deliberazione di C.C. n. 44 del 27.12.2017, con cui sono state approvate le
aliquote e tariffe della IUC per l’anno 2018;
la deliberazione di C.C. n.19 del 10.06.2015, con la quale sono stati approvati i
criteri di assimilazione dei rifiuti;
la deliberazione di C.C. n. 12 del 28.04.2016 con la quale sono stati approvati il
regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU), il
regolamento per l’applicazione del Tributo sui rifiuti (TARI)  ed il regolamento per
l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
la deliberazione di G.C. n.36 del 11.05.2015 avente per oggetto “Imposta municipale
propria. Individuazione dei valori delle aree edificabili ai fini del versamento
ordinario dell’imposta da parte dei contribuenti e della successiva attività di
accertamento dell’imposta – Decorrenza anno 2015”;

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;

CONSIDERATO quindi che, nel 2019, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il
gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà
sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2015;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia
di Imposta Unica Comunale, di poter procedere alla conferma delle aliquote IMU relative all’anno
2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione:
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Aliquota per le aree edificabili



10,6  per mille

Gestione rete stradale comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)

€     54.013,00

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D

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;
che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella
prevista per l’applicazione dell’IMU;
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;
che il comma 1133 lettera b) l. 145/2018 proroga anche per l’anno 2019 la possibilità di
applicare la maggiorazione della TASI per un ammontare complessivamente non superiore
allo 0,8 per mille per gli Enti che dall’anno 2016 hanno ininterrottamente confermato la
maggiorazione di cui all’art. 1 comma 677, della Legge n.147/2013;

VISTO in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. n. 12 del
28.04.2016;

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 2019, che sono i seguenti:

Sgombero neve €       4.500,00

8,6 per mille, di cui 7,6 per mille
riservato esclusivamente allo
Stato

Servizi indivisibili

Servizi di polizia locale €       8.000,00

Costi

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

Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio €        1.570,00

10,6 per mille, da ridurre al 75
per cento

Illuminazione pubblica

Anagrafe €        8.400,00

€     59.500,00

RITENUTO, quindi, ai sensi del comma 1133 lettera b) della Legge 145/2018, di procedere alla
conferma delle aliquote TASI relative all’anno 2019, nell’ambito del relativo bilancio di
previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Aliquota per i fabbricati rurali

Aliquota per abitazione principale categoria
catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.

0,75 per mille

2 per mille

Cura del verde pubblico €       4.500,00
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Aliquota per tutti gli altri fabbricati



Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D

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

2 componenti 0,860117    78,281231

        -

0,75 per mille

3 componenti 0,947884  100,647297

0,75 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati

4 componenti 1,018097  123,013363

        -

201/2011, convertito in L. 214/2011

5 componenti 1,088311  162,153978

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina della Legge
145/2018 ha prorogato per l’anno 2019 la possibilità ai comuni di adottare i coefficienti relativi alla
graduazione delle tariffe previsti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
158/1999;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 come modificati dal decreto
legge 6 marzo 2014 n. 16 (convertito in legge n. 68/2014) i quali contengono la disciplina  della
tassa sui rifiuti;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente deliberazione, alla preliminare approvazione
del Piano Finanziario per l’anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario (sub A),
per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le
tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2019;

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.22 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata
in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO, pertanto, di confermare le tariffe TARI per l’anno 2019, come specificato nel
seguente prospetto:

Utenze domestiche residenti

Aliquota per le aree edificabili

6 o più componenti 1,140971  190,111561

Nucleo familiare

   Utenze non domestiche

Quota fissa
(€/mq/anno)

Tariffa
Fissa

Tariffa
Variabile

Quota variabile
(€/mq/anno)

        -

1.
Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

0,555331 0,706685

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività
agricola

1 componente 0,737243
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   33,549099



Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,132441 1,433562

1,230440 1,564804

10.
Attività industriali con capannoni di
produzione

0,468220 0,588904

2 . Esposizioni, autosaloni, depositi

11.
Attività artigianali di produzione beni
specifici

0,598887 0,757163

5. Banche ed istituti di credito

12. Bar, caffè, pasticceria 3,963544 5,017470

0,631553 0,804275

13.
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi

2,591548 3,289454

3. Alberghi con ristorante

14. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,517100 2,949800

6.
Negozi di abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

15. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,068400 11,793800

1,208663

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale,
il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall’art. 4, comma 12quater D.L. 66/2014,
convertito in L. 89/2014, ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU e della TASI dovrà
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI potrà
essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per
quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, e che, a decorrere dall’anno
2015, i Comuni dovranno assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro
richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli;

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

1,534518

IMU Acconto 16 giugno

1,448218 1,839066

Saldo 16 dicembre

7.
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

TASI Acconto 16 giugno

1,655106 2,094819

Saldo 16 dicembre

0,326665 0,420646

TARI 1° Acconto 31 luglio

8.
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico

2° Acconto 30 settembre

0,783997 0,992725

Saldo 30 novembre

4.

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), del
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) approvati con propria
deliberazione n.12 del 28.04.2016;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile in ordine
alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
il D.Lgs n. 267/2000 ed in particolare l’art.42;
lo Statuto Comunale;

Uffici, agenzie, studi professionali
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9.



Aliquota per tutti gli altri fabbricati 10,6  per mille

7,6 per mille

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2019, 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;
di confermare la deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 11.05.2015, i valori medi delle�
aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento
dell’imposta per il 2019 da parte dei relativi soggetti passivi.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

10,6 per mille, con riduzione del
50 per cento della base
imponibile

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

0,75 per mille

4 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D

Aliquota per i fabbricati strumentali all’attività
agricola

0,75 per mille

8,6 per mille, di cui 7,6 per mille
riservato esclusivamente allo
Stato

il Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali;

TUTTO CIO’ premesso, visto e considerato;

CON VOTI favorevoli n. 7, contrari nessuno, astenuti n. 2 (consiglieri Alquati e Grossi) espressi
per alzata di mano dai sette votanti su nove presenti:

DELIBERA

DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe1)
in relazione all’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza 1° gennaio 2019:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota per i fabbricati produttivi di categoria D 0,75 per mille

Aliquota per le aree edificabili

Aliquota per i fabbricati rurali

Aliquota per le aree edificabili         -

2 per mille

10,6 per mille

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

        -

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

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

Aliquota per tutti gli altri fabbricati         -

10,6 per mille, da ridurre al 75
per cento

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
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Aliquota per i terreni agricoli



   78,281231

Tariffa
Fissa

Tariffa
Variabile

di confermare, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento per l’applicazione sui servizi indivisibili-
(TASI) la riduzione del 50 % per gli immobili inagibili o non utilizzabili perché in
ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;
di confermare che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal-
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante è
pari al 20% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta (ai sensi dell’art.1, comma 681,
della Legge 147/2013);
di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei�
servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2019 con la TASI è pari al
13,74%.

Tassa sui rifiuti (TARI)

di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico--
Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione allegato sub A) ;
di confermare la propria deliberazione n. 19 del 10.06.2015, con la quale sono stati approvati i-
criteri di assimilazione dei rifiuti;
di determinare  per l’anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):-

Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare

1.
Musei, biblioteche, scuole,
associazioni, luoghi di culto

0,555331 0,706685

3 componenti 0,947884

2 . Esposizioni, autosaloni, depositi 0,326665 0,420646

 100,647297

1 componente

3. Alberghi con ristorante 1,448218 1,839066

0,737243

4 componenti

4. Uffici, agenzie, studi professionali 1,230440 1,564804

1,018097  123,013363

5. Banche ed istituti di credito 0,631553 0,804275

   33,549099

Quota fissa
(€/mq/anno)

6.
Negozi di abbigliamento, calzature,
libreria, cartoleria, ferramenta e altri
beni durevoli

1,208663 1,534518

5 componenti 1,088311

7.
Edicola, farmacia, tabaccaio,
plurilicenze

1,655106 2,094819

 162,153978

Quota variabile
(€/mq/anno)

8.
Attività artigianali tipo botteghe:
falegname, idraulico

0,783997 0,992725

2 componenti

6 o più componenti

9. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,132441 1,433562

1,140971  190,111561

0,860117
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   Utenze non domestiche



Bar, caffè, pasticceria 3,963544 5,017470

10.
Attività industriali con capannoni di
produzione

13.
Supermercato, pane e pasta,
macelleria, salumi e formaggi

2,591548 3,289454

11.
Attività artigianali di produzione beni
specifici

14. Plurilicenze alimentari e/o miste 2,517100 2,949800

0,598887 0,757163

15. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 10,068400 11,793800

0,468220

Utenze soggette a tariffa giornaliera: la misura tariffaria è determinata in base alla
corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.
Sulla base di quanto disposto dall’art. 22 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti,
per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le
tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in
base ai costi preventivati dal Gestore del servizio, in relazione alla percentuale di copertura
definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola
giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata;

di confermare, per l’anno 2019, le seguenti riduzioni della TARI:-
del 40% della sola parte variabile per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionalea)
od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella
denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l’abitazione di residenza e
l’abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l’alloggio in
locazione o in comodato;
del 40% della sola parte variabile per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperteb)
operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da
licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività. La
presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in
zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
del 70% della sola parte variabile per le abitazioni possedute da soggetti che risultano esserec)
ricoverati presso case di cura e di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi,
istituti penitenziari per un periodo non inferiore all’anno;
del 30% della sola parte variabile della tariffa per le attività produttive, commerciali e did)
servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non
inferiori al 20% della tassa dovuta in base all’applicazione della tariffa ordinaria, sostenute
per interventi tecnico–organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti
od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il
recupero da parte del gestore del servizio pubblico;
a decorrere dal 2016, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazionee)
all’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, già pensionati nei rispettivi
Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d’uso. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile
della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell’unità immobiliare che abbia i requisiti di
cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d’uso a terzi.
del 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbianof)
la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero, ma che rientrino nella fattispecie di cui
alla precedente lettera;

DI STABILIRE che la riscossione dell’Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei2.
termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà
essere effettuata in n. 3 rate:

0,588904

 9

12.



IMU

Saldo 16 dicembre

Saldo

TARI 1° Acconto 31 luglio

16 dicembre
Acconto

2° Acconto 30 settembre

16 giugno

TASI

Saldo novembre30

Acconto

DI STABILIRE altresì che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato3.
contemporaneamente entro la scadenza della seconda rata, fissata per il mese di Settembre;
DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno4.
necessarie, per effetto di norme statali in merito;
DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe, decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno5.
valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1,
comma 169 L. 296/2006;
DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,6.
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata;

16 giugno
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IL SEGRETARIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto:

__________________________ __________________________

IL PRESIDENTE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web
istituzionale del Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pescarolo ed Uniti, 01-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici
giorni consecutivi dal .01-03-2019........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pescarolo ed Uniti, 01-03-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI

F.to Graziano COMINETTI
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F.to Dott.ssa Anna Maria Bianca ARCURI



Pescarolo ed Uniti, li  25-02-2019

Pescarolo ed Uniti, li  25-02-2019 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
F.to rag. Sabrina Leni

Il Responsabile del Servizio
F.to rag. Sabrina Leni

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): APPROVAZIONE ALIQUOTE E
TARIFFE ANNO 2019 E PIANO FINANZIARIO TARI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.


