
COMUNE DI MOLISE
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CONSIGLIO  COMUNALE 

  COPIA  DI DELIBERAZIONE N. 14 DEL  26.09.2014

Oggetto: Imposta Unica Comunale “IUC” - Determinazione aliquote e tariffe per l'anno 2014 – Rate e scadenze.

ADUNANZA   STRAORDINARIA D'URGENZA PUBBLICA  DI  PRIMA CONVOCAZIONE

    L'anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala delle adunanze della 
sede municipale, con apposito avviso scritto, contenente gli argomenti da trattarsi, diramato dal Sindaco a tutti i 
Consiglieri, è stato convocato nelle forme prescritte dalla legge  il Consiglio Comunale di Molise.

All'appello risultano rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

N°  Cognome Nome Incarico Presente/Assente

1 CIRELLI Domenico SINDACO – PRESIDENTE P
2 CIRELLI Mario CONSIGLIERE P
3 COLANTUONO Agnese CONSIGLIERE P
4 D'ANGELO Antonio CONSIGLIERE P
5 DI IORIO Tiziana CONSIGLIERE P
6 FRATANTUONO Maria Cristina CONSIGLIERE P
7 LIBERANOME Nicolino CONSIGLIERE P
8 LIBERANOME Nicolino Ugo CONSIGLIERE A
9 PALLADINO Franco CONSIGLIERE P

10 PERRINO Amedeo CONSIGLIERE P

                          Totale presenti n.: 9          Totale assenti n.:  1

     Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a, del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267) il Segretario Comunale  Dott.ssa Maria Angela Terribile.
   Essendo  legale  il  numero  degli  intervenuti  il  Sig.  Domenico  CIRELLI  in  qualità  di  Sindaco  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Il Sindaco invita i consiglieri presenti alla  trattazione dell'argomento in oggetto  sopra indicato posto al n. 
4 dell'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI:

− l’intervento del Sindaco che espone le tariffe proposte per la IUC;
− l'intervento del Consigliere Palladino che chiede una riduzione dell'aliquota prevista per l'IMU, anche di un 

solo punto per mille;
− la risposta del  Sindaco il  quale precisa che la riduzione dell'aliquota non è possibile senza comportare 

squilibri di bilancio;

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»; 

RICHIAMATO 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»;

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione degli enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014;

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 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 del possessore o detentore;

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 la 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 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, tenuti 
a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto 
previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;



CONSIDERATO che:

-  i commi 675 e 676 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 prevedono che la base imponibile della 
TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e che l’aliquota di base 
della TASI è pari all’1 per mille;

- ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base 
al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l’aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille;

- il comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in 
conformità con i servizi indivisibili individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a 
favore  della  collettività,  non  coperte  da  alcun  tributo  tariffa,  la  cui  utilità  ricade  omogeneamente  sull’intera 
collettività del  Comune senza possibilità  di  quantificare specifica ricaduta e beneficio  a favore di  particolari 
soggetti; 

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;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 
relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 
spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei  criteri  determinati  con  il  regolamento  di  cui  al  D.P.R.  27  aprile  1999  n.  158  (cd.  Metodo 
normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

b) in alternativa, del principio  «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, 
come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti 
prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo 
del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando 
il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o 
più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina 
la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento: 

a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;



d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

e) all’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;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro 
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 
al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal Consiglio comunale ;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario 
per l’anno 2014 redatto dall’ Ufficio Finanziario dell’ENTE , di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per 
fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili 
ai fini TARI per l’anno 2014;

DATO ATTO che le tariffe TARI 2014 sono dettagliatamente esposte sia per le utenze domestiche che per le 
utenze non domestiche nel piano finanziario sopraccitato; 

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;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di specifici 
decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando 
in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati.

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) adottato dal Consiglio 
Comunale in data odierna;

VISTO il  parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile,  reso dal  Responsabile del  Servizio 
Finanziario; 

ESPERITA la  votazione palese,  resa per  alzata di  mano, con il  seguente esito proclamato dal  Presidente: 
presenti n. 9, favorevoli n. 8, contrario n. 1 (Palladino) ;

DELIBERA

− 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:

1. 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 €. 200,00

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili  9,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato 



1. 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, nell’importo di €. 200,00;

2.  Tributo servizi indivisibili (TASI)

1. di determinare per l’esercizio 2014 l’aliquota TASI nella misura dell' 1 per mille con applicazione della 
percentuale del 10% a carico del possessore o detentore;

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di approvare il Piano finanziario per l’anno 2014 che si compone come segue: 

DETERMINAZIONE COSTI

CG – Costi di gestione
Voci di bilancio:
B6 – costi per materie di consumo e merci
         (al netto dei resi, abbuoni e sconti)
B7 – costi per servizi
B8 – costi per godimento di beni di terzi
B9 – costo del personale
B11 – variazioni delle rimanenze di 
           materie prime, sussidiarie, di 
           consumo e merci
B12 – accantonamento per rischi, nella 
           misura ammessa  dalle leggi e prassi
           fiscali
B13 – altri accantonamenti
B14 oneri diversi di gestione

CGIND
Costi  di  gestione  del 
ciclo  dei  servizi  RSU 
indifferenziati

CSL costi di lavaggio e spazzamento strade €            0,00

CRT costi raccolta e trasporto rsu €     2.510,00

CTS costi trattamento e smaltimento rsu €     9.000,00

AC altri costi €            0,00

CGD
Costi  di  gestione  del 
ciclo  di  raccolta 
differenziata

CRD costi per la raccolta differenziata €           0,00

CTR costi di trattamento e riciclo €           0,00

CC - Costi comuni
CARC
Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione
(costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)

€           0,00

CGG
Costi Generali di Gestione
(del personale che segue l’organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di 
B9)

€    8.212,07

CCD
Costi Comuni Diversi
(Costo del  personale a tempo determinato, quote dei  costi  di  materiali  e  dei 
servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e 
fotocopie)

€       100,00

CK – Costi d’uso del capitale

Amm- Ammortamenti €           0,00
Acc – Accantonamento €           0,00
R – Remunerazione del capitale
R=(KNn-1+in+Fn)
r – tasso di remunerazione del   capitale impiegato
KNn-1- capitale netto contabilizzato dall’esercizio precedente
in – investimenti programmati nell’esercizio di riferimento
Fn – fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in
        riduzione per l’eventuale scostamento negativo

€           0,00

Totale Costi €  19.822,07
TF – Totali costi fissi
            (CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK)

€    8.312,07

TV – Totale costi variabili 
         (CRT+CTS+CRD+CTR)

€  11.510,00



2. di determinare per l’anno 2014 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI)

 TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 
 
Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

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 
proporzional

e di 
produttività 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile)

Quota

 fissa

Quota

variabile

per famiglia

1  .1 USO DOMESTICO-
UN COMPONENTE 12.374        0,75 137         1,00    0,332813 39,49

1  .2
USO DOMESTICO-
DUE 
COMPONENTI

2.598         0,88 22          1,60    0,390501 63,18

1  .3
USO DOMESTICO-
TRE 
COMPONENTI

 689       1,00 5           1,80    0,443751    71,08

1  .4
USO DOMESTICO-
QUATTRO 
COMPONENTI

  2.080       1,08 13         2,20    0,479251 86.87

1  .5
USO DOMESTICO-
CINQUE 
COMPONENTI

226       1,11   2         2,90    0,492564   114,51

1  .6
USO DOMESTICO-
SEI O PIU` 
COMPONENTI

211       1,10    1        3,40    0,488126    134,25



● TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche

Tariffa utenza non domestica mq

KC appl

Coeff 
potenzial

e di 
produzio

ne
(per 

attribuzio
ne parte 

fissa)

KD appl

Coeff di 
produzion

e kg/m 
anno
(per 

attribuzion
e parte 

variabile)

Tariffa

 fissa

Tariffa 

variabile

2  .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE, 
ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CULTO 110  0,52 4,55 0,152587 0,261539

2  .4 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI 24  0,52 4,55 0,152587 0,414126

2  .5 ALBERGHI CON RISTORANTE ---   1,55 13,64 0,454828 0,784041

2  .7 CASE DI CURA E RIPOSO 1.296  1,05 9,17 0,306642 0,527101

2  .8 UFFICI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI 40  1,05 9,26 0,308109 0,532274

2  .9 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO 31 0,63 5,51 0,184865 0,316720

2  .10

NEGOZI, ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLERIA, FERRAMENTI E ALTRI 
BENI DUREVOLI

 1.281  1,05 9,23 0,308109 0,530262

2  .12

ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE (FALEGNAME, 
IDRAULICO,FABBRO,ELETTRICISTA, 
PARRUCCHIERE)

355 1,06 9,34 0,311043 0,536873

2  .13 CARROZZERIA,AUTOFFICINA, 
ELETTRAUTO       236 1,45 12,75 0,425484 0,732883

2  .14 ATTIVITA` INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI PRODUZIONE --     0,86 7,53 0,252356 0,432832

2  .15 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI SPECIFICI 150 0,95 8,34 0,278765 0,479392

2  .16 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, 
PIZZERIE    193 5,54 48,74 1,624652 2,801625

2  .17 BAR, CAFFE', PASTICCERIA 56 5,35 47,06 1,569889 2,704770

2.18
SUPERMERCATO, PANNE E PASTA, 
MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, 
GENERI ALIMENTARI

359 1,69 14,84 0,494422 0,853018

2.19 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O 
MISTE -- 3,02 26,55 0,886180 1,526121



− di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di 
norme statali in merito;

− di dare atto che tali  aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli  anni 
successivi, in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;

− di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante la pubblicazione sul proprio sito web 
istituzionale nella sezione dedicata;

− di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997 e comunque entro 30 giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

- di  rendere il  presente  atto,  con  votazione separata  (voti  favorevoli  n.8  e  n.  1  contrario  (Palladino)  – 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000).



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica – contabile.

                       IL RESPONSABILE
     F.to Domenico Cirelli



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

                     IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                  F.to  Domenico Cirelli                                                              F.to Maria Angela Terribile

Il sottoscritto Messo Comunale,  Responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

Dalla residenza comunale, lì  21.10.2014

                                                                                                                  IL MESSO COMUNALE
                                                                                                                    F.to Felice Colantuono
                                                                                                               

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì  21.10.2014
  IL SEGRETARIO COMUNALE
   Dott.ssa Maria Angela Terribile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X ] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma 4, del D. Lgs. n° 267/2000);

[ ] poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, comma 3, del D.Lgs.

     n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì  21.10.2014
                                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                                 Dott.ssa Maria Angela Terribile
                                                                                                                   

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata  nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni 

consecutivi dal ........................................................... al .................................................. .

Dalla residenza comunale, lì ............................................................

                  IL MESSO COMUNALE                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE
                     Felice Colantuono                                                                     Dott.ssa Maria Angela Terribile


