
 

 
 

COMUNE DI CLIVIO 
PROVINCIA DI VARESE 

 
ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 010 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014: APPROVAZION E ALIQUOTE 

IMU, TARI E TASI E VALORI DI RIFERIMENTO PER LE ARE E EDIFICABILI.  
 
 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì UNO del mese di APRILE alle ore 20,00 nella sede comunale. 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
 
All’appello risultano: 
        Pres. Ass. 

1. Petrillo Ida -  Sindaco  si 

2. Fantinato Gianni – Consigliere si 

3. Belometti Emanuele - Consigliere  si 

4. Cracò Delfio - Consigliere si 

5. Plebani Nicoletta – Consigliere si 

6. Guarguaglini Andrea  - Consigliere si 

7. Turcatti Gabriella– Consigliere  si 

8. Lonardi Debora - Consigliere   si 

9. Amisano Matteo - Consigliere si 

10. Colomba Alessandro Salvatore – Consigliere  si 

  Totale N. 6 4 
 
 
 
 
Partecipa e verbalizza il Dr. Pietro Pannunzio, Segretario Comunale. 
 
La Sig.ra IDA PETRILLO, Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del 
giorno: 



 
DELIBERAZIONE C. C. n. 010 del 01.04. 2014                    
 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014: APPROVAZION E ALIQUOTE 

IMU, TARI E TASI E VALORI DI RIFERIMENTO PER LE ARE E EDIFICABILI.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SU relazione  del Sindaco Presidente che illustra le aliquote previste; 
 
VISTI: 

• l’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il “Testo 
unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che attribuisce autonomia impositiva 
ai Comuni nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della 
finanza pubblica; 

• l’articolo 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 
2001), che stabilisce, tra l’altro, il termine per approvare i regolamenti relativi ai tributi 
locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, indicando che detti 
regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 

• il decreto del Ministero dell’Interno del 13/2/2014 che ha differito al 30 aprile 2014 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

• l’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che attribuisce ai 
Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate, tributarie ed 
extratributarie; 

• il decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999, di approvazione del 
Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la 
tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all’art. 49 del decreto 
legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997; 

• la circolare del Ministero dell’ambiente n. 108 del 7 ottobre 1999, di interpretazione di 
alcune disposizioni del D.P.R. n. 158/1999; 

• l’articolo 1, commi da 161 a 170, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante 
disposizioni in materia di applicazione dei tributi locali; 

• l’articolo 1 commi da 639 a 704 e 731 della Legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i. (ultimo il 
D.L. 6/3/2014 n. 16 ancora in fase di conversione) recante la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (I.U.C.) articolata nelle tre componenti dell’I.M.U. (di cui al D.Lgs. 
14/3/2011 n. 23 ed al D.L. 6/12/2011 n. 201), della Tassa Rifiuti (in sostituzione, per il 
Comune di Clivio, della previgente TARES) e della nuova Tassa sui Servizi Indivisibili 
(TASI); 

 
DATO ATTO che i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 
52 del D.Lgs. 446/1997 provvedono a “disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 
 
VISTO il regolamento comunale IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in 
data odierna; 
 
CONSIDERATO che il comma 169 dell’art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 stabilisce 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, con effetto dal primo 
gennaio dell’anno di riferimento; 
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale intende garantire il livello attuale dei servizi 
forniti ai cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali e che nel quantificare le varie aliquote 
IMU e TASI si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio 
di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 
 
RICHIAMATO  il proprio atto n. 25 del 10/9/2013 con il quale, fra le altre cose, venivano 
approvati i valori di riferimento per le aree fabbricabili ai fini IMU secondo gli strumenti 
urbanistici vigenti; 
 
RITENUTO pertanto di determinare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale propria 
(IMU) in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili ed un’adeguata 
qualità dei medesimi, elevando l’aliquota ordinaria di base dello 0,05% in più per un totale 
nuova aliquota del 9,6 per mille; 
 
RITENUTO altresì nel determinare per il medesimo anno le aliquote TASI di differenziarle in 
base alla destinazione degli immobili, stabilendo per quelli adibiti ad abitazione principale 
l’aliquota del 2,5 per mille con detrazione pari ad € 75 e disponendo l’azzeramento della stessa 
per le restanti tipologie di immobili, al fine di non gravare ulteriormente sui contribuenti già 
assoggettati al pagamento dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione delle tariffe per l’applicazione della TARI, i 
criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 
158 (cd. Metodo normalizzato); 

CONSIDERATO che, in base all’art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema 
presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si 
ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell’utenza per il coefficiente di 
produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto 
della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell’ambito dei 
quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di 
orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell’ambito 
degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non 
sindacabilità in sede giudiziaria (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, in quanto 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 quanto al finanziamento del 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; 



RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e 
Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore minimo per le 
utenze domestiche e massimo per le utenze non domestiche riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del 
citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare 
o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre 
rifiuti, nell’ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 
158/1999, allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che l’art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della 
tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi 
necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le 
utenze domestiche e non domestiche; 

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale in data odierna dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano finanziario per l’anno 2014; 

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l’applicazione del tributo 
comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche 
per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all’utenza non domestica per l’avvio al 
recupero dei rifiuti assimilati prodotti; 

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell’art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le 
tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva 
al 1° gennaio 2014, entro il 30 settembre 2014, nel caso in cui si rendesse necessario 
ripristinare gli equilibri di bilancio;  

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 
espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della L. 27/12/2006 sopra richiamata; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole rassegnato dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta deliberativa rilasciati ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 ss.mm.ii.; 
 
PROCEDUTO alla votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 6, votanti n. 
5, favorevoli n. 5, astenuto n. 1 (Amisano), contrari nessuno;                                     

 
 

D E L I B E R A  
 
 
1. DI DETERMINARE l’aliquota base dell’IMU per l’anno 2013 al 9,6 per mille; 
 
2. DI DETERMINARE le aliquote e le detrazioni della TASI differenziandole in base alla 
destinazione dell’immobile secondo il seguente prospetto: 
 
          immobili adibiti ad abitazione principale aliquota 2,5 per mille detrazione € 75 
          altri immobili     aliquota 0 per mille 
 
3. DI STABILIRE, ai fini della determinazione dell’imponibile per le aree fabbricabili, il valore di 
riferimento al mq secondo il seguente prospetto: 



 
 

AMBITO P.G.T. VALORE IN € AL MQ 
Tessuto consolidato con pluralità di funzioni 85 
Tessuto consolidato a media densità residenziale ed AC5 65 
Tessuto consolidato a bassa densità residenziale, AC1, AC2, 
AC3, AC4 ed AT5 

55 

AT2 ed AT3 40 
AT1 35 
Tessuto produttivo consolidato, AT7 ed AT8 30 
ACR1, AT4 ed AT9 25 
AT6 ed ATP2 15 
ACR2, ATP1 ed ATT 10 
 
4. DI DETERMINARE per l’anno 2014 le seguenti tariffe della TARI: 

Utenze domestiche 

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota vari abile (€/anno) 

1 componente 0.754538 55.18 

2 componenti 0.880294 128.75 

3 componenti 0.970120 165.53 

4 componenti 1.041980 202.32 

5 componenti 1.113841 266.69 

6 o più componenti 1.167737 312.67 

 

Utenze non domestiche 

Categorie di attività Quota fissa (€/mq/anno) Quota  variabile (€/mq/anno) 

1 Musei, biblioteche, scuole, 
associazioni, luoghi di culto 

0.276167 0.644550 

2 Campeggi, distributori 
carburanti 

0.433203 1.005192 

3 Stabilimenti balneari 0.341148 0.798015 

4 Esposizioni, autosaloni 0.232847 0.544798 

5 Alberghi con ristorante 0.720201 1.677365 

6 Alberghi senza ristorante 0.492769 1.149448 

7 Case di cura e riposo 0.541504 1.256873 

8 Uffici, agenzie, studi 
professionali 

0.611900 1.427219 



9 Banche ed istituti di credito 0.314072 0.733560 

10 Negozi abbigliamento, 
calzature, libreria, cartoleria, 
ferramenta e altri beni durevoli 

0.601070 1.399595 

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, 
plurilicenze 

0.823086 1.910631 

12 Attività artigianali tipo botteghe 
(falegname, idraulico, fabbro, 
elettricista parrucchiere) 

0.563164 1.304447 

13 Carrozzeria, autofficina, 
elettrauto 

0.628145 1.454842 

14 Attività industriali con 
capannoni di produzione 

0.492769 1.150983 

15 Attività artigianali di 
produzione beni specifici 

0.590240 1.368902 

16 Ristoranti, trattorie osterie, 
pizzerie 

2.620880 6.087931 

17 Bar, caffè, pasticceria 3.400646 7.898811 

18 Supermercato, pane e pasta, 
macelleria, salumi e formaggi, 
generi alimentari 

1.288780 3.000228 

19 Plurilicenze alimentari e/o 
miste 

1.413326 3.285672 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e 
piante 

5.653304 13.136549 

21 Discoteche, night club 0.888067 2.064096 

 
5. DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, al fine della 
pubblicazione sul sito informatico del Ministero stesso dando atto che tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 
446; 
 
Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Proceduto ad autonoma votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 6, 
votanti n. 5, favorevoli n. 5, astenuto n. 1 (Amisano), contrari nessuno;                                                  
 

D E L I B E R A  
 

 di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



COMUNE DI CLIVIO  
(PROVINCIA DI VARESE) 

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N .   010   DEL 01.04.2014       
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO 
FINANZIARIA SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE 
PER OGGETTO: 
 
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) ANNO 2014: APPROVAZION E ALIQUOTE 
IMU, TARI E TASI E VALORI DI RIFERIMENTO PER LE ARE E EDIFICABILI.  
 
 
Il sottoscritto Pier Paolo Bianchi, Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
Visto il Decreto del Sindaco n. 07 del 17.05.2011 con il quale veniva nominato responsabile 
dell’area Economico Finanziaria; 
 
Visto l’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00; 
 
Per quanto di competenza; 
 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ TECNICA DEL PRESENTE ATTO, 
PER QUANTO DI COMPETENZA. 
 
 
Clivio, lì 01/04/2014 

 
     Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria  
                           (Pier Paolo Bianchi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fatto, letto e sottoscritto: 
 
    IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIOCOMUNALE 
  Ida Petrillo             Dr. Pietro Pannunzio 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il sottoscritto Messo Comunale certifica che il presente atto viene affisso all’Albo pretorio di questo 
Comune il giorno ............................................ 
 
 
Lì ..........................................                 IL MESSO COMUNALE 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all’Albo pretorio di questo Comune 
il giorno ...............................................e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 
comma 1 del D.Lgs. 267/00. 
 
 
Lì............................................    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      Dr. Pietro Pannunzio 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il ............................................... è decorso il termine di cui all’art.134 del D.Lgs 267/00.  

 
 
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì ........................................   ............................................... 

 

_________________________________________________________________________________ 


