REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE, TARIFFE E PIANO
FINANZIARIO ANNO 2014
I.M.U.
➢ aliquota base………………………………………………………..………. 0,99%
➢ aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze
fabbricati accatastati nelle categorie A1, A8 e A9……………….………0,35%
➢ abitazioni e sue pertinenze, concesse in comodato d’uso
ai parenti entro il primo grado in linea retta (genitori/figli), equiparate
ai sensi del comma 1 lett. g) dell’art. 19 del regolamento comunale
per la disciplina della IUC oltre il valore catastale di euro 500………...0,99%
a) la detrazione per l’abitazione principale compresa nelle categorie catastali A1, A8 e
A9 e relative pertinenze è di € 200,00;
b) le dichiarazioni della concessione in comodato d’uso al parente (genitori/figli) già
presentate per l’ICI e per l’IMU restano valide anche per la IUC se ne sono rimasti
invariati i dati indicati.
T.A.S.I.
➢ aliquota per abitazioni principali e sue pertinenze…………………………0,25%
➢ aliquota abitazioni equiparate ai sensi del comma 1 dell’art. 19,
lettere a), b), c), d), e), f), h) del regolamento comunale per
la disciplina della IUC………………………...............................................0,25%
➢ abitazioni e sue pertinenze, concesse in comodato d’uso
ai parenti entro il primo grado in linea retta (genitori/figli), equiparate
ai sensi del comma 1 lett. g) dell’art. 19 del regolamento comunale
per la disciplina della IUC fino al valore catastale di euro 500…………...0,25%
➢ aliquota per altri fabbricati e aree fabbricabili ……………………………… 0%
a) Ai sensi del comma 3 dell’art. 29 del Regolamento Comunale della disciplina della
IUC, le percentuali dell’obbligazione spettanti ai soggetti titolari del diritto reale
sull’unità immobiliari e ai soggetti occupanti sono rispettivamente del 90 e del 10
punti percentuali.
b) Individuazione dei servizi indivisibili con l’indicazione analitica per ciascuno di essi
dei relativi costi e la percentuale di copertura dell’entrata TASI come nello schema di
seguito riportato:
CAP.

OGGETTO

IMPORTO

10435

SERVIZI ENEL, GAS, ACQUEDOTTO, TELECOM UFFICI MUNICIPALI

€ 30.000,00

11557

SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE

€ 32.000,00

11564

SERVIZI ENEL, GAS, ACQUEDOTTO, TELECOM

€ 20.000,00

12610

STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE

€ 164.450,00

16562

SPESE PER MANUTENZIONE CIMITERO

€ 48.000,00

19280

SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (acquisto beni)

€

19281

SPESE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (prestaz. Servizi)

€ 27.000,00

19371

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€ 250.000,00

19379

SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

€

TOTALE COSTI……………………………………………………………….

€ 581.450,00

5.000,00

5.000,00

ENTRATE TASI……………………………………………………………….

€ 535.743,54

PERCENTUALE COPERTURA……………………………………………..

92,14%

T.A.R.I.
➢ Si conferma il Piano Finanziario 2013, allegato sub A), e relative tariffe, per la
determinazione della copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e
degli assimilati per l’anno 2014;
➢ La copertura dei costi è pari al 100%;

TOSAP
Si confermano per l’anno 2014, le tariffe e aliquote vigenti per l’anno 2013;
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Si confermano per l’anno 2014, le tariffe e aliquote vigenti per l’anno 2013;
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
Si confermano per l’anno 2014, le tariffe e aliquote vigenti per l’anno 2013;

