
ESTRATTO DELIBERA CONSILIARE nr. 1 del  28 MARZO 2019 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA  la proposta di deliberazione inerente  la : Imposta Unica Comunale (IUC) 
Approvazione Piano Finanziario TARI e   aliquote e tariffe per l’anno 2019, che fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi dell’articolo 49 
del T.U. 267/2000, espresso  dal Responsabile dell’Ufficio Amministrativo; 
 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria, ai sensi dell’articolo 49 del 
T.U. 267/2000, espresso  dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti : Dr. Giuseppe PETRILLI  in data 
23.03.2019  e allegato al presente atto; 
 
SENTITA  l’illustrazione del Sindaco  sull’argomento posto all’ordine del giorno; 
 
 
 
PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano da parte dei SETTE presenti e 
votanti,  TUTTI FAVOREVOLI    
 

DELIBERA 
 

 
1. Di determinare per l’anno 2019  le seguenti aliquote dell’Imposta Unica Comunale (IUC): 

 
Imposta Municipale Unica (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze 
(salvo per le abitazioni di lusso classificate in A1, A8 e 

A9) 

 
Esente 

Abitazione principale e relative pertinenze 
classificate in A1, A8 e A9) 4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili 8,60 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 
7,60 per mille  

(riservato esclusivamente allo 
Stato) 

Terreni esente 

- 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 pubbliche, nell’importo di € 200,00; 
- di stabilire il pagamento in n. 2 rate scadenti il 16 del mese di giugno e il 16 del mese di 
dicembre; 
 
 
 
 



 
b) TARI 

Utenze domestiche 
Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

 
 
 

Tariffa utenza domestica 

 
 
 

Mq 

 
KA appl 
Coeff di 

adattamento 
per 

superficie 
(per 

attribuzione 
parte fissa) 

 
Num uten 

 
 

Esclusi 
immobili 

accessori 

KB appl 
Coeff 

proporzionale 
di produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile) 

 
 

Tariffa  
fissa 

 
 

Tariffa 
variabile 

1.1 Uso domestico – Un 
componente 

13213 0,75 110 0,94 0,102 47,23 

1.2 Uso domestico – 
Due componenti 

20635 0,88 184 1,74 0,120 87,42 

1.3 Uso domestico – Tre 
componenti 

23116 1,00 137 2,23 0,136 111,79 

1.4 Uso domestico – 
Quattro componenti 

4953 1,08 31 2,88 0,147 144,70 

1.5 Uso domestico – 
Cinque componenti 

1444 1,11 7 3,50 0,151 175,60 

1.6 Uso domestico – Sei 
o più componenti 

556 1,10 2 4,00 0,150 200,72 

 
 Utenze non domestiche 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 
 
 
 

Tariffa utenza non domestica 

 
 
 

Mq 

 
KC appl 

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa) 

 
KD appl 

Coeff di produzione kg/m 
anno (per attribuzione parte 

variabile) 

 
 

Tariffa  
fissa 

 
 

Tariffa 
variabile 

2.6 Alberghi senza ristorante 180 0,969 8,522 0,363 1,943 
2.7 Case di cura e riposo 400 1,154 10,129 0,432 2,309 
2.8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
47 1,028 9,055 0,385 2,064 

2.11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

50 1,445 12,686 0,422 2,261 

2.12 Attività artigianali tipo 
botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parruc. 

40 1,018 8,967 0,282 2,044 

2.15 Attività artigianali di produzione 
beni specifici 

266 0,908 7,976 0,340 1,818 

2.17 Bar, caffè, pasticceria 225 6,029 53,044 2,260 12,094 
 
- di stabilire il pagamento in n. 2 rate scadenti il 30 del mese di settembre e il 30 
del mese di novembre; 
 

c) TASI 

  
Aliquota per tutti gli altri fabbricati 
(compreso cat. D e aree edificabili) 1 per mille 

Immobili censiti al catasto Cat. A/1, A/8 ed 
A/9 solamente se adibiti ad abitazione 

principale 
1 per mille 

- di stabilire il pagamento in n. 2 rate scadenti il 16 del mese di giugno e il 16 del mese di dicembre 2019. 
 

 
Con successiva separata votazione, resa per alzata mano da parte dei SETTE  presenti e 
votanti,  Tutti favorevoli, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4°,  del TUEL 18 agosto 2000, nr. 267. 
 



 

 
IMPORTANTE 

 
Per quanto riguarda la disciplina  relativa all’Imposta Unica 
Comunale (IUC), rimangono in vigore i regolamenti approvati 
con delibera consiliare  nr. 3 del 2.09.2014, pubblicati sul sito 
comunale alla  Sezione Tributi Locali –Tasse e Tributi 2014- 
 
 


