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Classif. IV.2

Oggetto: AGEVOLAZIONI SOCIALI IN MATERIA DI TASI E TARI ANNO 

2014.  

L’anno Duemilaquattordici,  il giorno trentuno del mese di Luglio alle ore 20:30, nella Residenza Municipale, si è riunito il 

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 CALVARESI MARCO S   17 PASQUALINI GIANLUCA S   
2 ASSENTI ANDREA S   18 PELLEI DOMENICO S   
3 BENIGNI CLAUDIO S   19 PEZZUOLI SERGIO S   
4 BOVARA ROBERTO S   20 PIUNTI PASQUALINO S   
5 CAPRIOTTI GIULIETTA S   21 RUGGIERI ANNALISA S   
6 DEL ZOMPO PALMA S   22 TASSOTTI PIERLUIGI S   
7 EMILI LOREDANA S   23 VESPERINI GIANCARLO S   
8 EVANGELISTI SILVANO S   24 VIGNOLI LUCA   S
9 GABRIELLI BRUNO S   25 ZOCCHI ALESSANDRO S   

10 GASPARI GIOVANNI S   
11 LAVERSA GIUSEPPE S   
12 LIBERATI VINICIO S   
13 MARINUCCI ANDREA S   
14 MARUCCI GIOVANNI S   
15 MASSIMIANI GIACOMO S   
16 MORGANTI PIERFRANCESCO S   

risultano presenti n° 24  ed assenti n° 1.

  

Scrutatori: -  - 

Assume la presidenza il PRESIDENTE, CALVARESI MARCO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: AGEVOLAZIONI SOCIALI IN MATERIA DI TASI E TARI ANNO 2014.  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO 

che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due 
presupposti impositivi:

- possesso di immobili e collegamento alla loro natura e valore;
- erogazione e fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
-IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, esclu

se le abitazioni principali;
-TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
-TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) che così recitano:
660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52  del  citato  decreto  legislativo  n. 
446  del  1997,  ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 
659.  La  relativa  copertura  può  essere  disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere 
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla  fiscalità  generale del comune. 
677. 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 immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. 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'articolo 13 del 
citato decreto-legge n. 201, del 2011. (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014);
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il 
comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:
a) per quanto riguarda la TARI stabilisce:
 omissis;



 omissis;
 omissis;
 la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contri
butiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
 omissis;

b) per quanto riguarda la TASI stabilisce:
 la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, 
anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
 omissis.
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’arti
colo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con regolamento le  
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispe
cie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze  
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”
RICHIAMATI a tal proposito l’art. 7 Cap. III e l’art. 26 Cap. IV del vigente “Regolamento per la disci
plina della Imposta unica Comunale IUC”;
RICHIAMATE altresì:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 16/05/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la 
disciplina della Imposta Unica Comunale I.U.C.;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 16/05/2014 con la quale sono state approvate le aliquote TASI  
per l’anno 2014;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 16/05/2014 con la quale sono state approvate le tariffe  TARI per  
l’anno 2014;
VISTO che nella deliberazione del 16/05/2014 n. 23 si era ritenuto opportuno rinviare ad un successivo 
provvedimento la definizione delle riduzioni, agevolazioni ed esenzioni di cui ai commi 677 e 682 del 
Legge n. 147 del 27.12.2013 al fine di meglio individuare le categorie di soggetti passivi destinatari degli 
interventi agevolativi anche in relazione alle esigue disponibilità economiche;
PRECISATO che  già  in  sede  di  approvazione  delle  aliquote  2013  relative  all’IMU  sulla  prima 
abitazione,  operata  con  la  deliberazione  consiliare  n.  95  del  19/11/2013,  e  successivamente  con  le 
deliberazioni consiliari n. 103 del 30/11/2013 e n. 17 del 28/04/201, fu espresso un chiaro e univoco 
indirizzo  di  redistribuzione  del  carico  tributario  dei  cittadini  del  territorio  comunale   nell’entità 
complessiva del gettito della c.d. Mini-Imu dell’anno 2013, introitato direttamente dai contribuenti;
RICHIAMATO a tal proposito  l’art. 1, comma 7 del D.L. 133 del 30 novembre 2013, convertito con 
modificazione dalla L. n. 5 del 29 gennaio 2014;
RILEVATO che i  suddetti   interventi  redistributivi  si  collocano nell’ambito  di  una più generale  ed 
incisiva politica di sostegno alle fasce sociali più deboli, nella ulteriore consapevolezza che la crisi che ha 
colpito l’economia del territorio e conseguentemente il livello dei consumi possa essere arginata solo con 
politiche che, nel rispetto delle esigenze di bilancio, riescano ad alleggerire la pressione tributaria;
EVIDENZIATO, sotto tale importante profilo, che nel “Rapporto 2014 sulla finanza pubblica” realizzato 
dalla Corte dei Conti,  la Magistratura Contabile ha ricordato la pesantezza della pressione  fiscale in 
Italia,  sottolineando  come  il  nostro  ”sistema  tributario  sia  caratterizzato  da  un  livello  di  prelievo  
eccessivo e mal distribuito”. Per tale motivo, “nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica” la corte dei 
Conti ha invitato a una “riduzione e a un riequilibrio della pressione tributaria”;
RITENUTO  OPPORTUNO che  tali  indirizzi,  pur  trovando  diretta  applicazione  al  sistema 
tributario/fiscale nazionale, debbano essere necessariamente trasportati nell’ambito del sistema tributario 
locale, per il quale questa Amministrazione ha il dovere di adottare tutti i sistemi redistributivi  possibili,  
compatibilmente con le esigenze di bilancio;
PRESO ATTO  degli indirizzi delineatisi in relazione alla ampia potestà regolamentare tributaria dei 
Comuni  in  merito  alle  agevolazioni  sociali,  recepiti  anche dall’IFEL nazionale  (fondazione  ANCI) e 
pubblicati sul proprio sito istituzionale;
CONSIDERATO che, da una serie di  indagini e valutazioni economico/finanziarie,  previo confronto 
svoltosi all’interno del gruppo di lavoro costituito da Dirigente, Funzionari, Consiglieri e Assessore, è sta
ta elaborata la proposta di agevolazioni sociali nei termini che seguono:



1)TASI  :
- detrazione di € 211,00 e comunque fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione 

principale e per le pertinenze della stessa (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) così come acquisite ai fini dell’Imposta 
Municipale propria, la cui sommatoria delle rendite catastali (dell’abitazione principale e di tut
te le pertinenze) è uguale o inferiore a € 500,00 da riconoscere esclusivamente ai soggetti passivi 
il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’intero nucleo familiare, cal
colato sulla base dei redditi dell’anno precedente a quello di applicazione della detrazione è pari o 
inferiore ad € 10.000,00;

- detrazione del 30% dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le pertinenze della 
stessa (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità perti
nenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'u
nità ad uso abitativo) così come acquisite ai fini dell’Imposta Municipale propria, la cui somma
toria delle rendite catastali (dell’abitazione principale e di tutte le pertinenze) è uguale o infe
riore a € 500,00 da riconoscere esclusivamente ai soggetti passivi il cui Indicatore della Situazio
ne Economica Equivalente (ISEE) dell’intero nucleo familiare, calcolato sulla base dei redditi del
l’anno precedente  a  quello  di  applicazione  della  detrazione  è  compreso tra  € 10.000,01 e  € 
12.000,00;

  
2) TARI  : 

- riduzione nella misura del 30%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, della TARI 
dovuta sull’abitazione principale e su una pertinenza dai soggetti passivi anagraficamente residenti 
nel Comune di San Benedetto del Tronto  il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalen
te (ISEE) dell’intero nucleo familiare (inteso come tutti i soggetti presenti nello stato di famiglia 
e/o occupanti la medesima unità abitativa), calcolato sulla base dei redditi dell’anno precedente a 
quello di applicazione della riduzione è pari o inferiore ad € 10.000,00; da applicare nel rispetto 
e nei limiti fissati dal comma 2 dell’art. 27 Capitolo 4 del Regolamento IUC il quale stabilisce che 
le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell’intera tariffa. 

RILEVATO che al fine di dare ampia diffusione degli interventi sociali agevolativi in oggetto si ritiene 
di poter fissare al 30 settembre 2014 la scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione nel 
rispetto dei tempi di acquisizione necessari al competente servizio comunale;
RICHIAMATO il  protocollo  d’intesa  tra  Amministrazione  comunale  e  OO.SS.  maggiormente 
rappresentative del territorio comunale, siglato in data 16/05/2014, nel quale è stato espresso un chiaro 
indirizzo di parametrare tutte le agevolazioni sociali comunali all’ Indicatore della Situazione Economica 
Eq uivalente (ISEE);
PRECISATO  che tale  metodologia,  che viene introdotta  per  le  agevolazioni  sociali  tributarie  in via 
sperimentale, ma che risulta già in uso per varie altre agevolazioni comunali (libri di testo, contributi  
servizi alla persona), può costituire un valido parametro in quanto il meccanismo di  calcolo comprende al 
suo interno sia il livello di reddito della famiglia, sia il numero dei  componenti del nucleo familiare, con 
un meccanismo correttivo in presenza di portatori di handicap;
PRESO ATTO altresì che si rende necessario, al fine di garantire la massima efficacia possibile agli 
interventi agevolativi in oggetto, organizzare una serie di controlli e verifiche incrociate, anche attraverso 
l’ausilio  della  Guardia  di  Finanza,  in  ordine  alla  veridicità  delle  dichiarazioni  ISEE  che  vengono 
presentate dai cittadini;
PRESO ATTO inoltre che in virtù delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei cittadini, si 
ritiene  necessario  ed  opportuno costituire  una banca  dati  comunale  unitaria  delle  dichiarazioni  ISEE 
presentate ogni anno dai fruitori delle agevolazioni a qualsiasi titolo, da gestire attraverso un protocollo di 
servizi intersettoriale;
DATO ATTO che la spesa relativa alle suddette agevolazioni trova copertura al Capitolo   09.03.14.318 
“Agevolazione sociali TARI” esercizio 2014 di € 118.000,00 e al Capitolo 12.04.14.326 “Interventi so
ciali e riequilibrio della pressione tributaria” di € 800.000,00 esercizio 2013 come da delibere del Consi
glio Comunale n. 103 del 30/11/2013 e n. 17 del 28/04/2014;



CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie  
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,  
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del  
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilan 
cio di previsione;
VISTO l’articolo unico del Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2014, pubblicato in G.U. 169 del 
23 Luglio 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsio 
ne 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di  
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inizialmente differito al 31/07/2014 è ulteriormente differito  
al 30 settembre 2014; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/00 dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Catia Talamonti Dirigente del Settore Gestione delle Risor
se;
CONSIDERATO che la proposta di cui alla presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 con s.m.i.;

PROPONE
1. di richiamare l’intera premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le seguenti agevolazioni sociali TARI e TASI anno 2014:

TASI:
- detrazione di € 211,00 e comunque fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione 

principale e per le pertinenze della stessa (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) così come acquisite ai fini dell’Imposta 
Municipale propria, la cui sommatoria delle rendite catastali (dell’abitazione principale e di tut
te le pertinenze) è uguale o inferiore a € 500,00 da riconoscere esclusivamente ai soggetti passivi 
il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’intero nucleo familiare, cal
colato sulla base dei redditi dell’anno precedente a quello di applicazione della detrazione è pari o 
inferiore ad € 10.000,00;

- detrazione del 30% dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le pertinenze della 
stessa (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità perti
nenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'u
nità ad uso abitativo) così come acquisite ai fini dell’Imposta Municipale propria, la cui somma
toria delle rendite catastali (dell’abitazione principale e di tutte le pertinenze) è uguale o infe
riore a € 500,00 da riconoscere esclusivamente ai soggetti passivi il cui Indicatore della Situazio
ne Economica Equivalente (ISEE) dell’intero nucleo familiare, calcolato sulla base dei redditi del
l’anno precedente  a  quello  di  applicazione  della  detrazione  è  compreso tra  € 10.000,01 e  € 
12.000,00;

  
TARI: 

- riduzione nella misura del 30%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, della TARI 
dovuta sull’abitazione principale e su una pertinenza dai soggetti passivi anagraficamente residenti 
nel Comune di San Benedetto del Tronto  il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalen
te (ISEE) dell’intero nucleo familiare (inteso come tutti i soggetti presenti nello stato di famiglia 
e/o occupanti la medesima unità abitativa), calcolato sulla base dei redditi dell’anno precedente a 
quello di applicazione della riduzione è pari o inferiore ad € 10.000,00; da applicare nel rispetto 
e nei limiti fissati dal comma 2 dell’art. 27 Capitolo 4 del Regolamento IUC il quale stabilisce che 
le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell’intera tariffa. 

3. di stabilire nel 30 settembre 2014 il termine per la presentazione delle domande di agevolazione; 

4. di  fornire  l’indirizzo  amministrativo,  al  fine  di  garantire  la  massima  efficacia  possibile  agli 
interventi agevolativi di cui al precedente punto 2., di organizzare una serie di controlli e verifiche 



incrociate,  anche  attraverso  l’ausilio  della  Guardia  di  Finanza,  in  ordine  alla  veridicità  delle 
dichiarazioni ISEE che vengono presentate dai cittadini;

5. di fornire altresì  l’indirizzo amministrativo affinché,  in virtù delle esigenze di semplificazione 
degli  adempimenti  dei  cittadini,  venga   costituita  una  banca  dati  comunale  unitaria  delle 
dichiarazioni ISEE presentate ogni anno dai fruitori delle agevolazioni a qualsiasi titolo, da gestire 
attraverso un protocollo di servizi intersettoriale;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PIERANTOZZI BARBARA

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
  GESTIONE DELLE RISORSE

dott.ssa Catia Talamonti

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile:

 si attesta l’avvenuta registrazione della relativa prenotazione impegno di spesa:
………………………………………………………………………………………..

 si verifica altresì, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo 
accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le 
regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa

Il Dirigente

GESTIONE DELLE RISORSE

dott.ssa Catia Talamonti

________________________________________________________________________________

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO



Cede la parola all’Assessore Fabio Urbinati  che relaziona sull’argomento.

Terminato l’intervento dell’Assessore dichiara aperta la discussione;

Intervengono i Consiglieri:

Vesperini Giancarlo  (gruppo IDV) 
Marucci Giovanni (capogruppo M5S)
Emili Loredana (capogruppo Misto)
Morganti Pierfrancesco (gruppo PD)
Gabrielli Bruno ( capogruppo PDL)
Marinucci Andrea (capogruppo Verdi/Partito Socialista)
Benigni Claudio (capogruppo PD)
Bovara Roberto (capogruppo Città Aperta)
Giovanni Gaspari sindaco
Chiusi gli interventi, riprende la parola per un breve replica l’Assessore Fabio Urbinati;
Quindi il Presidente invita il Consiglio a deliberare;
Dichiarazioni di voto:
Gabrielli Bruno ( capogruppo PDL)
Emili Loredana (capogruppo Misto)
Liberati Vinicio (gruppo PD)

Il tutto come risulta dalla registrazione su pista magnetica avente valore probatorio e documentale parte 
integrante e sostanziale delle presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore Fabio Urbinati e fatte proprie tutte le considerazioni e le motivazioni 
contenute nella stessa;

VISTO il  documento  istruttorio  redatto  dal  responsabile  del  procedimento  e  fatte  proprie  tutte  lre 
considerazioni e le proposte ivi contenute;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/00 dal Responsabile del Servizio Dott.ssa Catia Talamonti Dirigente del Settore Gestione delle Risor
se;
CONSIDERATO che la proposta di cui alla presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare;

Con votazione palese resa tramite strumentazione elettronica
Presenze confermate con smart card inserite n. 24

Favorevoli n. 23 (Assenti,Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Emili, Evangelisti, Gabrielli,Gaspari, 
Laversa, Liberati, Marinucci, Marucci Massimiani,Morganti, Pasqualini, Pellei,Vesperini , Piunti, 
Ruggieri,Tassotti Zocchi) 

Astenuti n. 1(Calvaresi)
DELIBERA

1. di richiamare l’intera premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. di approvare le seguenti agevolazioni sociali TARI e TASI anno 2014:
TASI:



- detrazione di € 211,00 e comunque fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per l’abitazione 
principale e per le pertinenze della stessa (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella 
misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) così come acquisite ai fini dell’Imposta 
Municipale propria, la cui sommatoria delle rendite catastali (dell’abitazione principale e di tut
te le pertinenze) è uguale o inferiore a € 500,00 da riconoscere esclusivamente ai soggetti passivi 
il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dell’intero nucleo familiare, cal
colato sulla base dei redditi dell’anno precedente a quello di applicazione della detrazione è pari o 
inferiore ad € 10.000,00;

- detrazione del 30% dell’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le pertinenze della 
stessa (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità perti
nenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'u
nità ad uso abitativo) così come acquisite ai fini dell’Imposta Municipale propria, la cui somma
toria delle rendite catastali (dell’abitazione principale e di tutte le pertinenze) è uguale o infe
riore a € 500,00 da riconoscere esclusivamente ai soggetti passivi il cui Indicatore della Situazio
ne Economica Equivalente (ISEE) dell’intero nucleo familiare, calcolato sulla base dei redditi del
l’anno precedente  a  quello  di  applicazione  della  detrazione  è  compreso tra  € 10.000,01 e  € 
12.000,00;

  
TARI: 

- riduzione nella misura del 30%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, della TARI 
dovuta sull’abitazione principale e su una pertinenza dai soggetti passivi anagraficamente residenti 
nel Comune di San Benedetto del Tronto  il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalen
te (ISEE) dell’intero nucleo familiare (inteso come tutti i soggetti presenti nello stato di famiglia 
e/o occupanti la medesima unità abitativa), calcolato sulla base dei redditi dell’anno precedente a 
quello di applicazione della riduzione è pari o inferiore ad € 10.000,00; da applicare nel rispetto 
e nei limiti fissati dal comma 2 dell’art. 27 Capitolo 4 del Regolamento IUC il quale stabilisce che 
le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell’intera tariffa. 

3. di stabilire nel 30 settembre 2014 il termine per la presentazione delle domande di agevolazione; 

4. di  fornire  l’indirizzo  amministrativo,  al  fine  di  garantire  la  massima  efficacia  possibile  agli 
interventi agevolativi di cui al precedente punto 2., di organizzare una serie di controlli e verifiche 
incrociate,  anche  attraverso  l’ausilio  della  Guardia  di  Finanza,  in  ordine  alla  veridicità  delle 
dichiarazioni ISEE che vengono presentate dai cittadini;

5. di fornire altresì  l’indirizzo amministrativo affinché,  in virtù delle esigenze di semplificazione 
degli  adempimenti  dei  cittadini,  venga   costituita  una  banca  dati  comunale  unitaria  delle 
dichiarazioni ISEE presentate ogni anno dai fruitori delle agevolazioni a qualsiasi titolo, da gestire 
attraverso un protocollo di servizi intersettoriale;

Con votazione palese resa tramite strumentazione elettronica
Presenze confermate con smart card inserite n. 24

Favorevoli n. 23 (Assenti,Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Emili, Evangelisti, Gabrielli,Gaspa
ri, Laversa, Liberati, Marinucci, Marucci Massimiani,Morganti, Pasqualini, Pellei,Vesperini , Piunti,  
Ruggieri,Tassotti Zocchi) 

Astenuti n. 1(Calvaresi)

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.




