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CCoommuunnee  dd ii   

SSAANNTT’’EEUUSSAANNIIOO  DDEELL  SSAANNGGRROO  

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  CCHHIIEETTII 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del  11-09-2014 Delibera n°  34 

Oggetto Imposta Unica Comunale (IMU-TASI-TARI)-Approvazione  aliquote  e tariffe per 
l'anno 2014. 

 
L’Anno  duemilaquattordici , il giorno  undici, del mese di settembre, alle ore 21:30, nella sala delle 

adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte nella vigente legge, sono stati convocati in 
sessione Ordinaria  ed in seduta Pubblica. in  Prima  convocazione  i consiglieri comunali. 

All’appello nominale risultano  presenti: 
 

VERRATTI RAFFAELE P TRAVAGLINI ALESSANDRO P 
GIALLONARDO ENZO P DI FAZIO NICOLA P 
CARULLI NICO P DI BIASE VINCENZO P 
DE TITTA VITTORIO P SILVESTRI CONSIGLIO P 
CAPPELLONE GIANLUCA P DE CAROLIS CATIA P 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Maturo  Maria Giovanna la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. VERRATTI  RAFFAELE , nella sua qualità 
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto. 

 
Il Consiglio Comunale 

 
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata; 
 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, riportati di seguito alla 
proposta stessa; 
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RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 
RICHIAMATI in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il 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»; 
 
VISTI: 

- il D.M. Interno 19 dicembre 2013 (GU n. 302 in data 27 dicembre 2013) il quale ha differito 
al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 
2014; 

- il D.M. Interno 13 febbraio 2014 (GU n. 43 in data 21 febbraio 2014)  con il quale è stato 
prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

- il D.M. Interno 29 aprile 2014, (GU n. 99 in data 30 aprile 2014) con il quale è stato, da 
ultimo, prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra; 

 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’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; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore/proprietaqrio che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e 
delle tariffe applicabili nel 2014 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 che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 
l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 
all’abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a 
favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore 
per determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli;  

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con 



 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione di gitale) 
 

possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta 
dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 

 
CONSIDERATO:  
- che per effetto del D.L. n. 16/2014, dall’anno 2014 sui terreni agricoli non è dovuta la TASI ma,  
l’IMU secondo le modalità previste dal D.L. 201/2011;  
 
- che l’art. 22 comma 2 del D.L. 66/2014 ha modificato il regime delle esenzioni IMU per i terreni 
agricoli, disponendone la limitazione ai soli terreni ricadenti in aree montane e di collina (lettera h, 
comma 1, articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992, espressamente richiamato dall’articolo 9, comma 8 del 
D.Lgs. n. 23 del 2011). 
 
- che l’intervento legislativo di cui al punto precedente, demanda ad un decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze l'individuazione dei Comuni nei quali a decorrere dal periodo di 
imposta 2014, si applica l'esenzione sulla base dell'altitudine (riportata nell’apposito elenco 
ISTAT), diversificando eventualmente tra terreni posseduti da coltivatori diretti ed imprenditori 
agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, e gli altri, in modo tale da ottenere un 
maggior gettito complessivo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 
2014 (modifica al comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. n. 16/2012). 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 711 della L. 147/2013 ha previsto, per i comuni ricadenti nei 
territori delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna, il ristoro 
del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  
214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, dello stesso articolo, 
mediante attribuzione ai Comuni di un contributo pari a 110,7  milioni  di  euro  a  decorrere  
dall'anno  2014.  Tale contributo e' ripartito tra i comuni  interessati,  con  decreto  del Ministero 
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita  la  
Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
L. 147/2013, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo 
comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
 
CONSIDERATO quindi che, nel 2014, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il 
gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà 
sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli 
adottati nel 2013; 
 
CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto 
della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 
disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base alla quale l’aliquota massima 
complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’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; 
 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 
di Imposta Unica Comunale (IUC), di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative 
all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 
normative attualmente vigenti; 
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CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 
669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  
presupposto impositivo della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, 
ivi compresa  l’abitazione  principale  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 
sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTO l’art. 1 comma 1 del D.L. 6 marzo 2014, n.16 che espressamente dispone:. “1. All’articolo 
1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:  
a) Al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “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 e purché 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 a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente 
alla stessa tipologia di immobili”; 
 
CONSIDERATO 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, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, 
ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per 
finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 
 
CONSIDERATO che a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il 
Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la 
possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse 
tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al 
quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia 
e della destinazione degli immobili;  
 
CONSIDERATO che, come si è visto sopra,  l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella 
determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
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, mentre 
con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti 
fino allo 0,8 per mille, per finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico 
di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota 
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel 
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
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sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in 
misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
 
CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con 
norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con 
particolare riferimento: 

- alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

- all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 
RILEVATO che al fine di assicurare la copertura delle spese correnti dei servizi indivisibili elencati 
nell’art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC)- 
PARTE TERZA – Regolamento per l’Istituzione e l’applicazione della TASI, si individuano per 
l’anno 2014 come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo 
mediante l’introito della TASI (iscritta in bilancio di previsione per un importo di Euro 102.791,00) 
quelli indicati nella seguente tabella: 
 

Servizi indivisibili  Costi 

Servizio di Polizia Locale €  71.000,00 

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

€ 56.331,00 

Servizi di Pubblica Illuminazione\ € 124.000,00 

Servizi relativi al Verde Pubblico € 4.000,00 

TOTALE € 255.331,00 

 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 
essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i 
servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 
 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 
di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative 
all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 
normative attualmente vigenti; 
 
RITENUTO, alla luce delle valutazioni sopra effettuate, di determinare le aliquote TASI relative 
all’anno 2014 come segue: 
 

Tipologia di Bene Immobile Aliquota 
Abitazione principale (per tutte le categorie catastali) e ad esse assimilate sia dalla 
legge che dal regolamento comunale 1 ‰ 

Altri immobili 1 ‰ 

Aree edificabili 0 ‰ 
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(zero per mille) 

Terreni agricoli Esenti 

 
VISTO l’art. 4 comma 3 del Regolamento TASI contenuto nella PARTE TERZA del Regolamento 
IUC il quale prevede che l’occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% 
mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota del tributo; 
 
RITENUTO di dover prevedere le detrazioni dall’imposta TASI  su quanto dovuto sull’abitazione 
principale e le relative pertinenze con riferimento: 

a) l’ISEE del nucleo familiare a cui appartiene il soggetto passivo, titolare di diritto reale sul 
bene ovvero del coniuge assegnatario dell’abitazione familiare in sede di separazione o 
divorzio; 

 
CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI) , la disciplina dettata dalla L. 
147/2013 (commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES 
semplificata introdotta a fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 
ottobre 2013 n. 124; 
 
RICORDATO che la TARI: 

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III 
del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della 
Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui 
rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011); 

- assume natura tributaria, salva l’ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali 
di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere 
l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677); 

- deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654); 
- fa salva l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, 

protezione e igiene dell’ambiente di cui all’articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666); 
 
RICHIAMATI i commi 641-668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
EVIDENZIATO come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un 
lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il 
presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre 
dall’altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità 
ai comuni per quanto riguarda: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l’applicazione del metodo 
normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo 
semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo “chi inquina paga”. La stessa 
applicazione del metodo normalizzato, nelle more dell’entrata in vigore del nuovo 
regolamento, può prevedere deroghe ai coefficienti di produttività dei rifiuti contenuti 
nell’allegato 1 al DPR n. 158/1999 (comma 652); 

b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni, potendo queste ultime essere finanziate sul 
piano finanziario della TARI ovvero a carico del bilancio (comma 660); 

 
ATTESO in particolare che il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), ha 
modificato la disciplina della tassa sui rifiuti contenuta nella legge n. 147/2013: 
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- definendo la decorrenza delle superficie catastali per la determinazione della base 
imponibile, la quale scatta dalla emanazione di uno specifico provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate; 

- stabilendo l’assoggettabilità a tassa delle superfici in cui si producono rifiuti speciali 
assimilati agli urbani, alle cui utenze spetta una riduzione della quota variabile della tariffa 
(comma 649); 

- demandando al Comune l’individuazione delle attività produttive per le quali opera il divieto 
di assimilazione dei rifiuti con riguardo alle aree di lavorazione e ai magazzini di materie 
prime e di merci (comma 649); 

- concedendo ulteriori aperture nell’applicazione del metodo normalizzato di cui al DPR n. 
158/1999, in quanto, nelle more della revisione di tale regolamento, per il 2014 e 2015 i 
Comuni possono adottare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione delle tariffe 
derogando ai minimi e massimi ivi previsti fino ad un massimo del 50% e possono altresì 
non considerare il coefficiente Ka per la determinazione della parte fissa della tariffa relativa 
alle utenze domestiche (comma 652); 

- eliminando il limite del 7% per il finanziamento delle agevolazioni a carico del bilancio 
(comma 660); 

 
RICHIAMATO inoltre il comma 682 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al 
regolamento comunale adottato ai sensi dell’articolo 52 del d.Lgs.  n. 446/1997: 

a) i criteri di determinazione delle tariffe; 
b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione 

di rifiuti; 
c) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità 

contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali 

applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, 
percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 

f) i termini di versamento del tributo; 
 
VISTO il Piano Finanziario per l’anno 2014 redatto ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 27 aprile 
1999, n. 158, predisposto dal Settore Economico Finanziario dell’Ente sulla base della vigente 
normativa; 
 
CONSIDERATO:  

- che i costi per la gestione del servizio di raccolta rifiuti, per l’anno 2014, come risultante dal 
piano finanziario predisposto dal Settore Economico Finanziario dell’Ente, ammonta 
complessivamente ad € 252.820,40 

- che dal mese di giugno 2014 è stato avviato il sistema di raccolta differenziata “porta a 
porta”; 

- che i costi del servizio di raccolta rifiuti per l’anno in corso risulta dalla combinazione dei 
costi relativi al sistema di raccolta indifferenziato esercitato fino al mese di maggio 2014; 
dai costi di gestione del nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta”; dalle quote 
di ammortamento degli investimenti connessi al nuovo sistema di raccolta rifiuti.  

 
RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del 
Piano finanziario per l’anno 2014 di cui si allega il Prospetto economico-finanziario (Allegato A), 
per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le 
tariffe applicabili ai fini TARI per l’anno 2014; 
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CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è 
stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del 
D.P.R. 158/1999, nell’esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - 
amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la 
giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito degli atti regolamentari e di determinazione 
tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Cass. Civ. 23 luglio 
2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. 
Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di 
contenuto generale, per i quali ai sensi dell’art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di 
motivazione, poiché tali atti, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice 
dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole 
determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o 
sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di 
tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all’articolo 97 della 
Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825); 
 
CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato 
conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-
254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per 
finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il 
volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di 
Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208; 
 
CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall’art. 1, comma 652 L. 147/2013, il 
Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2014, alcune modifiche al regime 
delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo; 
 
RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei 
confronti di talune categorie a fronte dell’applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei 
coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori 
aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 
 
RITENUTO di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014, secondo i coefficienti di 
produttività di seguito specificati: 
 
Utenze Domestiche 
 

N. Coeff. Ka Coeff. Kb 

1 0,91 1,32 
2 0,95 1,44 
3 1,00 1,60 
4 1,01 1,64 
5 1,06 1,78 

6 o più 1,07 2,18 
 
 
Utenze non Domestiche 
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N. Categoria Coeff. 
Kc 

Coeff. 
Kd 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,164 1,421 
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,280 2,449 
3 Stabilimenti balneari 0,330 2,900 
4 Esposizioni, autosaloni 0,170 1,485 
5 Alberghi con ristorante 0,384 3,391 
6 Alberghi senza ristorante 0,404 3,577 
7 Case di cura e riposo 0,414 3,626 
8 Uffici, agenzie, studi professionali 0,364 3,157 
9 Banche ed istituti di credito 0,220 1,950 

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta, e altri beni durevoli 0,404 3,529 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,448 3,945 

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista, parrucc. 0,376 3,301 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,455 3,990 
14 Attività industriali con capannoni di produzione 0,295 2,592 
15 Attività artigianali di produzione beni specifici 0,335 2,955 
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie 0,460 4,026 
17 Bar, caffè, pasticceria 0,444 3,851 

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 0,369 3,238 

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  1,070 9,400 
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 2,278 20,050 
21 Discoteche, night-club 0,510 4,475 

 
 
RITENUTO di determinare la ripartizione tariffaria per l’anno 2014 come segue: 
 
A)  Utenze Domestiche 
 

TARIFFE 
N. Componenti Nucleo 

Familiare 
Fisso €/mq Variabile € 

1 1,17 40,63 

2 1,222 44,33 

3 1,286 49,25 

4 1,299 50,48 

5 1,363 54,79 

6 o più 1,376 66,95 

 
B)  Utenze NON Domestiche 
 

n. Attività 
Fisso 

€/mq 

Variab. 

€/mq 

Tariffa Totale 

al mq 
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1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,709 0,163 0,872

2 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 1,215 0,281 1,496

3 Stabilimenti balneari 1,432 0,332 1,764

4 Esposizioni, autosaloni 0,738 0,170 0,908

5 Alberghi con ristorante 1,664 0,389 2,053

6 Alberghi senza ristorante 1,753 0,410 2,163

7 Case di cura e riposo 1,796 0,416 2,212

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,578 0,362 1,940

9 Banche ed istituti di credito 0,954 0,224 1,178

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,753 0,405 2,157

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,941 0,452 2,394

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 1,631 0,378 2,010

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,974 0,457 2,431

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 1,280 0,297 1,577

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,453 0,339 1,792

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 
pub, birrerie 1,996 0,462 2,457

17 Bar, caffè, pasticceria 1,926 0,441 2,368

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 1,599 0,371 1,970

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  4,642 1,078 5,720

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,883 2,298 12,182

21 Discoteche, night-club 2,213 0,513 2,726

 
CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà 
intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e 
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 in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un’unica soluzione 
entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 
RITENUTO opportuno stabilire per l’anno 2014 le seguenti scadenze di pagamento: 
 
IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto 16 ottobre 

 Saldo 16 dicembre 
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TARI  Acconto 31 luglio 

 Saldo 29 Novembre 

 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) contenente 
la regolamentazione dei tributi IMU (Imposta Municipale Propria), TASI (Tributo sui Servizi 
Indivisibili), TARI (Tassa sui Rifiuti) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 
dell’11/09/14;  
 
RITENUTO di confermare, ai fini della determinazione della base imponibile IMU e TASI i valori 
medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale come riportati nell’allegato B) alla 
presente deliberazione,  ex Allegato A) del regolamento ICI dell’Ente; 
 
CONSTATATO che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio Comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del 
Servizio Finanziario dell’Ente;  
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti (la minoranza); 
 

DELIBERA 
 
1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 
 

 
A) Imposta municipale propria (IMU) 

 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 
e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall’art. 
13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

4 per mille 
 

Detrazione per abitazione 
principale € 200,00 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille 

 
- - di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, 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 specificando che la 
stessa detrazione opererà esclusivamente con riferimento all’IMU dovuta,  per cui - in caso 
di incapienza dell’imposta dovuta a tale titolo – l’eccedenza di detrazione non potrà essere 
recuperata all’interno dell’Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di TASI e 
TARI; 
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- di confermare, ai fini della determinazione della base imponibile IMU e TASI i valori medi 
delle aree edificabili situate sul territorio comunale come riportati nell’allegato B) alla 
presente deliberazione,  ex Allegato A) del regolamento ICI dell’Ente; 

 
 

B) Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 
 

Tipologia di Bene Immobile Aliquota 
Abitazione principale (per tutte le categorie catastali) e ad esse assimilate sia dalla 
legge che dal regolamento comunale 1 ‰ 

Altri immobili 1 ‰ 

Aree edificabili 
0 ‰ 

(zero per mille) 

Terreni agricoli Esenti 

 
- di determinare le detrazioni TASI per l’anno 2014 sull’imposta dovuta sulle abitazioni 

principali ed assimilate, sia per legge che per regolamento (in caso di immobili concessi in 
comodato a parenti  in linea retta di primo grado, come previsto dall’art. 4 comma 6 del 
Regolamento Comunale TASI nonché, dalle FAQ n. 19 del MEF del 03/06/2014 l’obbligo 
del pagamento della TASI ricade interamente sul proprietario e non sull’occupante) nella 
misura di € 10,00 (dieci/00) limitatamente ai soggetti passivi appartenenti ad un nucleo 
familiare con un ISEE (riferito ai redditi percepiti nell’anno 2013) non superiore ad € 
45.000,00 (quarantacinquemila/00), specificando che le stesse detrazioni opereranno 
esclusivamente con riferimento alla TASI dovuta, per cui - in caso di incapienza 
dell’imposta dovuta a tale titolo – l’eccedenza di detrazione non potrà essere recuperata 
all’interno dell’Imposta unica comunale sugli importi dovuti a titolo di IMU e TARI; 

 
- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, 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 sarà pari al 30% dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta; 

 
- 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 2014 con la TASI è pari al 
40,26 per cento. 

 
C) Tassa sui Rifiuti (TARI) 

 
- di approvare il Piano finanziario per l’anno 2014 come dall’Allegato A) alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;  
 
- di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI): 

 
Utenze Domestiche 

 

TARIFFE 
N. Componenti Nucleo 

Familiare 
Fisso €/mq Variabile € 
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1 1,17 40,63 

2 1,222 44,33 

3 1,286 49,25 

4 1,299 50,48 

5 1,363 54,79 

6 o più 1,376 66,95 

 
 

Utenze NON Domestiche 
 

n. Attività 
Fisso 

€/mq 

Variab. 

€/mq 

Tariffa 

Totale al 

mq 

1 
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 
luoghi di culto 0,709 0,163 0,872

2 
Campeggi, distributori carburanti, impianti 
sportivi 1,215 0,281 1,496

3 Stabilimenti balneari 1,432 0,332 1,764

4 Esposizioni, autosaloni 0,738 0,170 0,908

5 Alberghi con ristorante 1,664 0,389 2,053

6 Alberghi senza ristorante 1,753 0,410 2,163

7 Case di cura e riposo 1,796 0,416 2,212

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1,578 0,362 1,940

9 Banche ed istituti di credito 0,954 0,224 1,178

10 
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, 
cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli 1,753 0,405 2,157

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,941 0,452 2,394

12 
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, 
idraulico, fabbro, elettricista, parrucc. 1,631 0,378 2,010

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 1,974 0,457 2,431

14 
Attività industriali con capannoni di 
produzione 1,280 0,297 1,577

15 Attività artigianali di produzione beni specifici 1,453 0,339 1,792

16 
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, 
pub, birrerie 1,996 0,462 2,457

17 Bar, caffè, pasticceria 1,926 0,441 2,368

18 
Supermercato, pane e pasta, macelleria, 
salumi e formaggi, generi alimentari 1,599 0,371 1,970

19 Plurilicenze alimentari e/o miste  4,642 1,078 5,720

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 9,883 2,298 12,182

21 Discoteche, night-club 2,213 0,513 2,726

 
2) di stabilire che per l’anno 2014 la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere 
effettuata nei termini di seguito indicati: 
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IMU Acconto 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 

TASI Acconto 16 ottobre 

 Saldo 16 dicembre 

TARI  Acconto 31 luglio 

 Saldo 29 Novembre 

 
3) di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito; 
 
4) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 
 
5) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e  
pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 
 
6) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
- Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, 
co. 15 del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 co.2 del d.lgs. n. 446/1997 
 
Di dichiarare con separata votazione (favorevoli n. 7 e n. 3 astenuti) il presente atto  
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

ALLEGATI 
 
Allegato B)  VALORI   DELLE  AREE  EDIFICABILI   (ex- Allegato A) del Regolamento ICI) 
 
Nel territorio del Comune di Sant’Eusanio si individuano i seguenti valori delle aree edificabili 
stimati con riferimento alle metodologie di calcolo mediato seguite dall’agenzia delle entrate al 
momento dell’alienazione dei terreni: 
 
zona B1 Completamento della struttura urbana Euro 20,00 (venti=) al mq 
zona B1 per le sole zone di Villa Rosato e del Capoluogo Euro 25,00 (venticinque=) al mq 
zona B2 Completamento degli insediamenti rurali Euro 15,00 (quindici=) al mq 
zona C1 Espansione della struttura urbana ad attuazione diretta Euro 15,00 (quindici=) al mq 
zona C2 Espansione della struttura urbana ad attuazione 
indiretta 

Euro 05,00 (cinque=) al mq 

zona C3 Espansione della struttura urbana ad edificabilità 
differita 

Euro 05,00 (cinque=) al mq 

zona D1 Completamento delle attività produttive Euro 06,00 (sei=) al mq 
zona D2 Espansione dell’attività produttiva Euro 06,00 (sei=) al mq 
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Ai fini della determinazione del valore venale imponibile delle aree edificabili, l’applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 6 del Regolamento IMU e dell’art. 5 del Regolamento TASI tiene conto 
di quanto segue: 
 
1) qualora sull’area edificabile da assoggettare ad IMU/TASI insistano una servitù, quale può essere un 

traliccio ENEL o una condotta idrica, oppure disposizioni legislative che di fatto o di diritto si estendono 

sull’area fabbricabile in misura tale da impedire su di essa l’edificazione, il valore venale attribuito all’area 

fabbricabile è ridotto del 50%; 

 
2) qualora sull’area edificabile da assoggettare ad IMU/TASI insistano una servitù, quale può essere 
un traliccio ENEL o una condotta idrica, oppure disposizioni legislative che di fatto o di diritto 
impediscano l’edificabilità sul quel suolo per un’estensione superiore al 40% dell’area stessa, il 
valore venale imponibile è ridotto nella misura del 20%. Se l’estensione di inedificabilità va dal 
21% al 39,9% dell’area, il valore venale imponibile è ridotto nella misura del 10%. Se l’estensione 
di inedificabilità va dal 5% al 20,9% dell’area, il valore venale imponibile è ridotto nella misura del 
5%. 
 
     
 
 
 

 
 
 
Il sottoscritto URBISCI  DANIEL, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita 
l’istruttoria esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica del presente atto. 
Data, 29-08-2014 

Il Responsabile del Settore  
f.to URBISCI  DANIEL 
(firmato digitalmente) 

 
 
Il sottoscritto URBISCI  DANIEL, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esperita 
l’istruttoria esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile del presente atto. 
Data, 29-08-2014 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to URBISCI  DANIEL 
(firmato digitalmente) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
VERRATTI  RAFFAELE 

(firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Maturo  Maria Giovanna 

(firmato digitalmente) 
 
 

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

 
A T T E S T A 

 
Che la presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio  On-line di questo Comune per  n. 15 giorni 

consecutivi da oggi ________ 

Il Segretario Comunale 
Maturo  Maria Giovanna 

(firmato digitalmente) 
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____11-09-2014____ 

 

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

 

Sant’Eusanio del Sangro, lì ____11-09-2014____ 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
PER STAMPA: 
 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE INFORMATICO,  in tutte le sue componenti, firmato digitalmente da 
VERRATTI  RAFFAELE , SINDACO, da Maturo  Maria Giovanna , Segretario Comunale, realizzata ai sensi 
dell’art. 23 comma 2 bis del D.lgs. 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale. 
 
 

Sant’Eusanio del Sangro, lì 
 
 


