
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI 
Provincia di L’Aquila  

 
COPIA 

DELIBERAZIONE  DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 13  del  24-07-2014 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e della 
tassa sui servizi indivisibili (TASI) anno 2014- 

 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventiquattro del mese di luglio, alle ore 17:00, nella sede 
comunale; 
 
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 
norma di legge. 
 
All’appello nominale risultano: 
 

Avv. D'ORAZIO QUIRINO Presente 
RAGLIONE FRANCESCO Presente 

MASTRODICASA DANILO Presente 
DI GENOVA MARIA Presente 

DE ASCENTIS VALENTINO Presente 
RAGLIONE ERMINIA Presente 
DI CESARE PAOLO Assente 

CERASA FABRIZIO DOMENICO Presente 
 
ASSEGNATI  N. 8     PRESENTI  N.     7 
IN CARICA    N. 8     ASSENTI    N.     1 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  ASSUNTA D'AGOSTINO 
 
PRESIEDE l’assemblea il Sig.  FRANCESCO RAGLIONE nella sua qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Servizio Finanziario avente 
ad oggetto: “Determinazione aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa 
sui servizi indivisibili (TASI) – anno 2014)” che allegata alla presente ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTO i pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Atteso che il Presidente del Consiglio Comunale propone di dare per letta la proposta; 
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Udita la relazione del Vice-Sindaco assessore al Bilancio e Tributi Dr.ssa Maria  Di Genova che 
comunica che l’aliquota IMU resta confermata al 4 per mille,  con la detrazione è di € 200,00 
per le abitazioni  di Categoria A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze e precisa che  sulle altre 
abitazioni principali l’IMU  non è dovuta. Per tutte le altre abitazioni l’aliquota è del 7,60 per 
mille. Per la TASI è stata prevista l’aliquota base dell’1 per mille  per l’abitazione principale  e 
pertinenze  con detrazione di 40 euro. Aggiunge che, tenendo conto del periodo di crisi, è stata  
azzerata  l’aliquota per il gruppo di  tutti gli immobili appartenenti alla categoria  C1 (es: negozi, 
botteghe, ristoranti, trattorie, orologiai, barbieri, modiste, etc.).  Per il gruppo D (fabbricati 
industriali)  -  gruppo C3 (laboratori per arti e mestieri, lavaggi, laboratori artigianali etc.)  e 
locali  strumentali agricoli,  l’aliquota  è dello 0,5 per mille.  Solo per gli immobili classificati 
nel gruppo catastale  D1 l’aliquota è dello 0,8 per mille. Riferisce che il gettito TASI è stato 
stimato in € 115.000,00 ed è stato destinato alla parziale copertura del costo della pubblica 
illuminazione, che per l’anno 2014 ammonta ad € 182.000,00. Evidenzia che c’è stato un 
aumento considerevole della spesa per l’illuminazione,   determinato  soprattutto da quella per 
l’illuminazione del campo sportivo. 
 
Il SINDACO aggiunge che è stato verificato che  negli ultimi quattro anni  la spesa per 
l’illuminazione è aumentata  di circa 15 - 20 mila euro l’anno. L’aumento è dipeso in parte 
dall’aumento delle Tariffe, ma soprattutto dal consumo. In particolare mette in evidenza che la 
spesa per l’illuminazione del campo sportivo è aumentata in modo considerevole,  nonostante le 
raccomandazioni di controllare l’uso dell’illuminazione, pertanto  per abbattere i costi si sta 
pensando di passare all’uso dei Led. Riferisce di aver contestato all’Enel alcune fatture e si  è in 
attesa di verificare i conteggi. Aggiunge che con l’Enel è insorto anche un forte contrasto a 
causa dei ripristini stradali; precisa che sono stati ripristinati circa 20 mila mq di asfalto  tra 
Edison ed Enel e  considerando una media di circa 20 euro al mq, ritiene che  l’operazione si 
aggira intorno ad una spesa  di circa 400 mila euro,  di cui ENEL si è fatto carico di circa la 
metà dei costi. 
 
Considerato che non ci sono altri interventi si passa alla votazione. 
 
Presenti 7- Votanti 6 – Astenuti 1 (Cerasa Fabrizio). 
 
CON VOTI favorevoli n. 6,  legalmente espressi in forma palese e per alzata di mano, nei 
termini di legge e di regolamento; 

D  E  L  I  B  E  R  A 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Determinazione aliquote 
dell’imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) – anno 
2014)” che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
In continuazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Presenti 7- Votanti 6 – Astenuti 1 (Cerasa Fabrizio). 
 
CON VOTI favorevoli n. 6,  legalmente espressi in forma palese e per alzata di mano, nei 
termini  
di legge e di regolamento 

D  E  L  I  B  E  R  A 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del  
Dlgs. N° 267/2000. 
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto: Determinazione aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui 
servizi indivisibili (TASI) anno 2014- 

 
Proposta di delibera 

Premesso che: 

-l’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto al comma 639  l’istituzione a 

decorrere, dal 1.01.2014 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 tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

-l’art.1 comma 683 della suddetta normativa prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote  TASI, in 

conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di differenziarle in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

-negli stessi termini debbono essere approvate le aliquote  IMU nei limiti di legge; 

Visto che, per quanto riguarda l’I.M.U.: 

-l’art.1 comma 703 della legge 147/2013 lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; questo Ente 

con Regolamento per la disciplina della IUC da adottare in data odierna lascia salvo il Regolamento 

comunale IMU adottato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 26.07.2012; 

-l’art.1 comma 707 della stessa legge ha modificato l’art.13 del decreto-legge n.201 del 2011, convertito 

con modificazioni, dalla legge n.214 del 2011, inserendo al comma 2 dopo il secondo periodo, la seguente 

disposizione: “l’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle 

pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le 

quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10, così come 

sostituito dalla legge di stabilità; 

-l’art.1 comma 708 dispone, inoltre, che a decorrere dall’anno 2014, non è dovuta l’imposta municipale 

propria di cui all’art.13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011 n.214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al 

comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 28.11.2013 che determina le aliquote e detrazioni 

dell’I.M.U. per l’anno 2013; 
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 Ritenuto opportuno di confermare l’aliquota di base dello 0,76 per cento per tutti gli immobili ad eccezione 

degli immobili classificati nel gruppo catastale D1 relativamente ai quali l’aliquota è fissata all’1.06%; 

 

 

 

Visto che, per quanto riguarda la TASI: 

 

-l’art.1 comma 675 della Legge 147/2013 dispone che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; 

l’art.1 comma 676 della legge suddetta, dispone che l’aliquota di base della TASI è pari all’1‰ . Il comune, 

con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo n.446 del 

1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

-ai sensi dell’art.1 comma 677, modificato dal decreto legge del 6 marzo 2014, n.16, convertito, con 

modificazioni, nella legge 2 maggio 2014 n.68 , il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 

676,  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 immobili non sia superiore all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata a 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti 

nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse 

equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare 

effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art.13 del 

citato decreto-legge n.201 del 2011; 

-l’art.1 comma 678 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, 

e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al 

predetto art.1 comma 676; 

Ritenuto pertanto opportuno: 

-di fissare per l’abitazione principale ed per gli immobili ad essa equiparati l’aliquota di base TASI dell’1‰, 

applicando all’imposta risultante una detrazione di € 40,00;  per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all’art.13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n.214, e successive modificazioni, l’aliquota dello 0,5‰; per gli immobili classificati nel 

gruppo catastale D1 l’aliquota dello 0,8‰,  per i quali pertanto la somma della aliquota IMU e TASI supera il 

limite di 10,60‰, come consentito dall’art.1 comma 677 citato in premessa; 
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- al fine di agevolare l’insediamento delle attività commerciali nel centro abitato, di azzerare l’aliquota TASI 

per gli immobili classificati nel gruppo catastale C1, a condizione che vi si svolga una attività; 

- a seguito della crisi economica che sta colpendo le attività produttive, di ridurre l’aliquota di base TASI per 

gli immobili classificati nei gruppi catastali C3 e D (escluso i D1), fissando per tali immobili l’aliquota dello 

0,5‰, a condizione che vi si svolga una attività; 

-di fissare l’aliquota base dell’1‰ per tutti gli altri immobili, tenendo conto che la base imponibile è quella 

prevista per l’imposta municipale propria e come da regolamento comunale I.M.U. approvato con 

Deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 26.07.2012;  

Considerato che, a seguito della riduzione delle risorse trasferite dallo Stato a titolo di federalismo  

municipale, non è assicurata la copertura totale delle spese correnti, per cui si rende necessario 

determinare per l’anno 2014 le aliquote TASI, come di seguito indicate; il relativo gettito, stimato in circa € 

115.000, è destinato alla copertura parziale dei costi di illuminazione pubblica che per il 2014 sono di circa € 

182.000,00  

Visto l’art.172 del  decreto legislativo sull’ordinamento degli enti locali 267/2000; 

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, i 

pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario;   

 

Propone di deliberare 

1) Relativamente all’imposta municipale propria (I.M.U.), quanto segue: 

a) di prendere atto che a norma della Legge di Stabilità 147/2013 l’imposta municipale propria non si 

applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed agli immobili ad essa equiparati; 

b) di prendere atto  che a decorrere dall’anno 2014, ai sensi della stessa legge 147/2013 non è dovuta 

l’imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n.214, e successive modificazioni;  

c) di stabilire per l’anno 2014 l’aliquota I.M.U. nelle seguenti misure: 

-0,4 per cento per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, ed immobili della stessa categoria equiparati all’abitazione principale; dall’imposta dovuta si 

detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il 

quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica 

-1,06 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D1; 

-0,76% aliquota di base per tutti gli altri cespiti imponibili- 
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2)Relativamente alla tassa sui servizi indivisibili (TASI), quanto segue: 

a) di stabilire per l’anno 2014 l’aliquota TASI nelle seguenti misure: 

-1‰ per l’abitazione principale e pertinenze della stessa, ed immobili ad essa equiparati,  applicando 

all’imposta risultante una detrazione di € 40,00; 

-0,5‰ per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e successive 

modificazioni;  

-0,8‰ per gli immobili classificati nel gruppo catastale D1; 

-0,0‰ per gli immobili del gruppo catastale C1: è azzerata l’aliquota TASI per tali immobili, a condizione che 

vi si svolga una attività; 

-0,5‰ per gli immobili del gruppo catastale C3 e D, escluso i D1, a condizione che vi si svolga una attività; 

-1‰ per tutti gli altri immobili. 

b) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 115.000,00 è destinato al finanziamento parziale 

dei costi di illuminazione pubblica che per l’anno 2014 ammontano a circa  € 182.000,00; 

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge 296 

del 2006, dall’1.01.2014; 

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa telematicamente al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, nei 

termini di legge; 

5) di dichiarare, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, immediatamente eseguibile il presente 

atto.-  
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 Pareri espressi per deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Determinazione 
aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui servizi indivisibili (TASI) anno 
2014-”.  
 
 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere favorevole di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to (Dott.ssa MARIA DI GENOVA) 

 
 
 
REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.267/2000 
 
 
 
 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 
F.to (Dott.ssa MARIA DI GENOVA) 
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Letto, approvato e sottoscritto.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  FRANCESCO RAGLIONE F.to  ASSUNTA D'AGOSTINO 

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

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000: 
 
VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web del Comune il giorno  08-08-
2014_________________  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1); 
 
 
  
Dalla Residenza Comunale, li _______________ 
                                                                                        
 

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

A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 
 
⌧ diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);  
 
 
Dalla Residenza Comunale, li _______________ 
                                                                                        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ASSUNTA D'AGOSTINO 

 
 
E’ copia conforme all’originale 
Dalla Residenza Comunale, lì _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ASSUNTA D'AGOSTINO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ASSUNTA D'AGOSTINO 


