
 

C O M U N E  D I  RADICONDOLI 

Provincia di SIENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 7 del 26/03/2018 

COPIA 

DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 7     del   26/03/2018 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2018 - 

CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI 2018 - 

 

L’anno duemiladiciotto e questo giorno ventisei del mese di marzo alle ore 15.30 nella Sala Consiliare, si è 

riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg:: 
 

 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

BRAVI EMILIANO X  BORRI MORENO X  

TOZZI MARCO X  BARDUCCI ETTORE X  

CAVICCHIOLI 

LARA 

 X QUERCINI 

MAURIZIO 

X  

FIORENZANI 

FERNANDO 

X  MARRAMI MARIO 

ARNOLDO 

 X 

GALMACCI LAURA X     

GARAFFI FAUSTO X     

CAMBI CESARE X     
 

Presiede l’adunanza il Sig:BRAVI EMILIANO  in qualità di SINDACO assistito dal Segretario C/le 

TOSCANO FABIO incaricato della redazione del presente verbale. 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1^ del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 

Il Responsabile del Settore esprime parere  Favorevole in ordine alle Regolarità Tecnica. 

Data  19/02/2018                                          Il Responsabile Fto Muzzi Stefania ……………………… 

            

Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità 

Contabile  

Data  19/02/2018                                            Il ResponsabileFto Muzzi Stefania  ……………………… 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

      

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data 06/04/2018    per rimanervi  

15 gg consecutivi  al n°     

 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto TOSCANO FABIO 

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

-  Immediatamente esecutiva 

 

La presente deliberazione è  esecutiva in data   26/03/2018 : 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

06/04/2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Toscano Fabio 

IL SINDACO 

      Fto BRAVI EMILIANO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  TOSCANO FABIO 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  TOSCANO FABIO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.2   del 19/02/2018 

 

Ufficio :   PROPOSTE DI CONSIGLIO 

COMUNALE 

Responsabile del Procedimento: Biligiardi 

Simonetta 

Assessore: Emiliano Bravi 

 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO E TARIFFE TARI 2018 

- CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI 2018 - 

 

  

 Pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1^ del  Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 
 

 

 

 

Il Responsabile del Settore esprime parere   Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica. 

Data  19/02/2018                                                     Il Responsabile: Fto Muzzi Stefania 

          ___________________  

 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile parereFavorevole  in ordine alla Regolarità 

Contabile / Attestazione Copertura Finanziaria 

Data  19/02/2018                                                      Il Responsabile: Fto Muzzi Stefania 
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RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 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»; 

DATO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, pubblicato in G.U. il 6 dicembre 

2017, ha previsto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2018; 

PRESO ATTO del Decreto del 09/02/2018 che ha ulteriormente prorogato il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione al 31/03/2018; 

VISTA la L. 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata in G.U. il 29 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la 

legge di bilancio per l’anno 2018; 

 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (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 esclude le abitazioni principali, tranne la 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 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; 

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche 

in materia di IUC, tra cui in particolare: 

in materia di IMU 

è stata introdotta l’esenzione dei terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli professionali o 

coltivatori diretti, a prescindere dalla loro ubicazione in Comuni montani, parzialmente montani e 

non montani, 

è stata introdotta una procedura di generale riduzione del valore catastale degli immobili di Cat. D 

ed E, non essendo più prevista la considerazione ai fini della valorizzazione in IMU di tutti i cd. 

macchinari  imbullonati; 
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è stata introdotta una nuova disciplina agevolativa in relazione agli immobili concessi in comodato 

ai parenti in linea retta di primo grado, di applicazione obbligatoria, che prevede la registrazione 

del contratto e la riduzione del 50 per cento della base imponibile, subordinando l’applicazione di 

tale agevolazione al possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso 

Comune;  

è stata introdotta la riduzione al 75 per cento dell’aliquota stabilita dal Comune per gli immobili 

locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 esclusivamente per i comuni ad 

alta densità abitativa).; 

- in materia di TASI 

è stata introdotta l’esenzione dell’abitazione principale, ove utilizzata sia dal possessore che dal 

conduttore, il quale, in quest’ultimo caso, non sarà tenuto al pagamento della propria quota 

imposta; 

è stata confermata l’imponibilità degli immobili merce; 

è stata estesa l’applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli 

immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431; 

- in materia di TARI 

è stata confermata l’applicabilità del tributo, con le medesime modalità stabilite nel 2015 e con 

possibilità di estendere anche agli anni 2016-2017 le agevolazioni fissate per i Comuni in termini 

di determinazione delle tariffe; 

PRESO ATTO di quanto stabilito all’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge finanziaria 

2017) la quale dispone all’art. 1 comma 42  che viene prorogato per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle 

tariffe e delle addizionali regionali e locali e viene nel contempo confermata la maggiorazione Tasi introdotta 

nell’anno 2016;  

VISTO, in tal senso, l’art. 1, comma 28 L. 208/2015, con cui, in materia di TASI, è stato previsto che per l’anno 

2016 il Comune potrà mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della 

TASI in un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, limitatamente agli immobili non 

esentati dal 2016 e nella stessa misura applicata per l’anno 2015, per cui nessun aumento potrà essere introdotto 

nel 2016 anche sotto questo profilo;  

VISTA la deliberazione di C.C.  n. 16 del 30/03/2017 con cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC 

per l’anno 2017; 

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 8 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2017-2018-2019  nonché espressamente richiamato il blocco degli aumenti delle aliquote e delle addizionali 

regionali e locali, così come disposto dalla Legge finanziaria 2017, riconfermando pertanto implicitamente le 

aliquote e Tariffe approvate per l’anno 2016, nel rispetto del vincolo legislativo, con l’unica eccezione per le 

tariffe TARI, per le quali, secondo quanto disposto dall’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 del 11/12/2016 

(Legge finanziaria 2017) non si applica il blocco degli aumenti  dovendo garantire il tributo la copertura del costo 

del servizio; 
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RITENUTO opportuno procedere comunque con una  deliberazione specifica,   all’adozione delle aliquote e 

delle tariffe applicabili nel 2018 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta Unica Comunale, sulla 

base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi, pur riconfermando le aliquote 

IMU e TASI approvate nell’anno 2017, nel rispetto dei vincoli imposti dalla Legge, nel perseguimento 

dell’interesse pubblico alla chiarezza e semplificazione degli adempimenti per i contribuenti;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 

147, l’Imposta Municipale Propria (IMU) anche per l’anno 2018 prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con esclusione degli 

immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il 

territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell’elenco allegato alla Circolare 

n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani; 

CONSIDERATO quindi che, nel 2018, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito 

effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune dovrà sostanzialmente continuare a 

definire le aliquote IMU sulla base dei parametri adottati nel 2017; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta 

Unica Comunale, di poter procedere alla conferma  delle aliquote IMU relative all’anno 2018, nell’ambito  del già 

approvato bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4  per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse 

in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, 

con registrazione del contratto e possesso da parte del 

comodante di massimo due unità abitative nello stesso 

Comune  

4 per mille, con riduzione del 50 per cento della base 

imponibile 

Fabbricati rurali ad uso strumentale con annotazione in 

Catasto dei requisiti di ruralità 

Esclusi dall’IMU 

Terreni agricoli e terreni incolti Esclusi dall’IMU 

Abitazione non principale (escluse A/10) con regolare 

contratto registrato (immobili abitativi concessi in 

utilizzo a terzi con contratto registrato) 

7,6 per mille – codice tributo F24 3918 - 
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Abitazione non principale (escluse A/10) sfitte ed a 

disposizione  

9,0 per mille - codice tributo F24 3918 - 

Aliquote per fabbricati B 7,6 per mille – codice tributo F24 3918 - 

Aliquote per fabbricati C1 7,6 per mille – codice tributo F24 3918 - 

Aliquote per fabbricati C1-C2-C7 8,6 per mille – codice tributo F24 3918 - 

Aliquota per fabbricati C3-C4-C5  7,6 per mille – codice tributo F24 3918 - 

Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D 10,6  per mille, di cui 7,6 per mille riservato 

esclusivamente allo Stato – codice tributo F24 3925 - 

Aliquota per immobili locati a canone concordato di 

cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431  

 7,6 per mille.  

Aliquote per aree fabbricabili 10,6 per mille – codice tributo F24 3916 - 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 639 L. 

147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo 

è costituito dal possesso o dalla detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate 

ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e  di aree edificabili, come  definiti  ai fini IMU, 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 in tal senso il regolamento TASI approvato dal Comune con deliberazione di C.C. del 29/04/2016  n.11  

e riservata l’introduzione di eventuali modifiche nei termini fissati per l’approvazione del bilancio di previsione 

2018; 

RITENUTO necessario, stante l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, individuare nella presente 

delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all’anno 

2018, che sono i seguenti: 

 

Servizi indivisibili Costi 

Viabilità, infrastrutture stradali, 
illuminazione pubblica 

€. 72.700,00 

Cura del verde pubblico, Aree protette € 40.000,00 

Servizio di polizia locale € 33.392,00 

Servizio di protezione civile  € 5.500,00 

Videosorveglianza € 0 
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Reti wi-fi pubbliche € 1.098,00 

Urbanistica, arredo urbano e gestione 
territorio 

€ 0 

Anagrafe € 37.427,20 

  

  
 

CONSIDERATO in ogni caso che, a fronte della sospensione dell’aumento dei tributi locali e dell’esclusione 

dell’abitazione principale dalla TASI, sostituita da un corrispondente aumento del Fondo di solidarietà comunale, 

il livello di copertura dei costi dei servizi indivisibili prestati dal Comune non può più essere definito da parte del 

Comune; 

CONSIDERATO che, sempre nel proprio regolamento TASI, approvato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 

29/04/2016, applicabile anche nel 2018,    il Comune aveva previsto di introdurre, ai sensi dell’art. 1, comma 679 

L. 147/2013, specifiche riduzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 

all’anno, all’estero, ove non usufruiscano dell’agevolazione prevista per legge dal 2015 per i 

soggetti iscritti all’AI.R.E. già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, in relazione 

all’immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non  

risulti locata o data in comodato d’uso; 

e) fabbricati cui viene riconosciuta la riduzione ai fini TARI per mancato svolgimento del 

servizio o perché esterni alla perimetrazione del servizio di igiene urbana; 

e che tali ipotesi di riduzione dovranno rimanere applicabili anche nel 2018, a fronte del blocco degli aumenti 

anche indiretti dei tributi comunali; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo 

sui Servizi Indivisibili, di procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2018, nell’ambito del 

relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri: 
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Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

Esclusi dalla TASI 

 

 

1,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,20  per mille 

Aliquota per fabbricati produttivi di cat. D.  0,20 per mille 

Aliquota per le aree fabbricabili 0,20 per mille 

 

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che tale entrata non è soggetta alla sospensione 

dell’aumento dei tributi comunali introdotta dall’art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata, anche per il 2018, 

dall’art. 1, comma 37 L. 205/2017, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio; 

CONSIDERATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall’art. 1, comma 38 L. 205/2017 ha prorogato 

per il 2018 le disposizioni introdotte dall’art. 2 D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, con cui erano stati 

limitati due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che: 

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti 

relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l’adozione dei 

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell’allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può 

altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze 

domestiche; 

- in deroga all’obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con 

regolamento di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle 

lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e 

deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun 

vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni; 

CONSIDERATO che, con i piani finanziari 2018, è divenuta invece applicabile la norma dettata dall’art. 1, 

comma 653 L. 147/2013, non prorogata dalla L. 205/2017, in base alla quale «a partire dal 2018, nella determinazione 

dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard»; 

CONSIDERATO che tale disposizione si riferisce ai fabbisogni approvati con il D.P.C.M. 29 dicembre 2016, il 

quale ha fornito, tra l’altro, le specifiche tecniche utilizzate per il calcolo del fabbisogno standard relativo al 
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servizio di gestione dei rifiuti, con una elaborazione statistica che, partendo da alcune variabili relative al servizio 

(di contesto, di gestione, di territorialità), consente di stimare il costo complessivo del servizio che l’Ente 

dovrebbe sostenere, in buona parte dei casi con risultati inferiori ai costi effettivi del servizio che risultano dai 

piani finanziari degli Enti; 

CONSIDERATO che, anche in assenza di una proroga di tale disposizione, il dovere di avvalersi dei costi 

standard, come rilevati sul portale Opencivitas, che espone i risultati dei dati rilevati ed elaborati dal So.Se., non 

equivale all’obbligo di applicarli, ma soltanto di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, 

valutazione che il Comune ha effettuato all’atto di approvazione delle tariffe 2018, ritenendo di non poter 

procedere alla loro applicazione diretta, nel momento in cui dovessero determinare una mancata copertura con la 

tassa del differenziale tra i costi effettivi e fabbisogni standard, di cui si terrà conto in sede di approvazione delle 

tariffe per l’anno 2019; 

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; 

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) 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 2014 per la definizione delle tariffe TARI; 

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio Europeo 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 deve 

determinare 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; 
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. 

e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con 

proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali 

assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati; 

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe 

individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci 

funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di 

assimilazione; 

CONSIDERATO che, pur alla luce dell’interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 

n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello 

tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, fatta salva l’individuazione di una 

tariffa specifica per i magazzini ed i depositi, non prevista nel D.P.R. 158/1999 per i Comuni inferiori a 

5.000 abitanti, in quanto l’effettiva portata di quest’ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata 

soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di 

tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l’ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, 

tale da incidere nell’immediato sull’ordinaria modalità di applicazione della TARI; 

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 o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

 RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano 

Finanziario per l’anno 2018, 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 

2018; 

 

CONSIDERATO che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2018 non comportano 

una sostanziale modifica della disciplina della TARI 2015, il Comune ritiene opportuno confermare  anche nel 

2018 le tariffe deliberate ai fini TARI nel 2017, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal 

Comune, la copertura del costo integrale del servizio; 

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che 

compongono la IUC: 

 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto  16 giugno 
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Saldo  16 dicembre 

TARI  
Acconto 31 maggio 

 Saldo 30 novembre  

 

VISTI i Regolamenti comunali per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) adottato con Deliberazione di C.C. n. 10 del 29/04/2016 e della Tassa sui rifiuti (TARI) 

adottato con  deliberazione C.C. n. 11 del 29/04/2016; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;  

VISTO l’esito della votazione;  

PROPONE 

- di confermare le aliquote IMU e TASI, già approvate in sede di approvazione del Bilancio di previsione di 

cui alla Deliberazione di C.C. n. 8 del 10/01/2017, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,  con 

efficacia dal 1° gennaio 2018: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

Esclusi dall’IMU 

 

 

4  per mille 

Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse 

in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, 

con registrazione del contratto e possesso da parte del 

comodante di massimo due unità abitative nello stesso 

Comune  

4 per mille, con riduzione del 50 per cento della base 

imponibile 

Fabbricati rurali ad uso strumentale con annotazione in 

Catasto dei requisiti di ruralità 

Esclusi dall’IMU 

Terreni agricoli e terreni incolti Esclusi dall’IMU 

Abitazione non principale (escluse A/10) con regolare 

contratto registrato (immobili abitativi concessi in 

utilizzo  a terzi con contratto registrato) 

7,6 per mille – codice tributo F24 3918 - 
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Abitazione non principale (escluse A/10) sfitte ed a 

disposizione  

9,0 per mille - codice tributo F24 3918 - 

Aliquote per fabbricati B 7,6 per mille – codice tributo F24 3918 - 

Aliquote per fabbricati C1 7,6 per mille – codice tributo F24 3918 - 

Aliquote per fabbricati C1-C2-C7 8,6 per mille – codice tributo F24 3918 - 

Aliquota per fabbricati C3-C4-C5  7,6 per mille – codice tributo F24 3918 - 

Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D 10,6  per mille, di cui 7,6 per mille riservato 

esclusivamente allo Stato – codice tributo F24 3925 - 

Aliquota per immobili locati a canone concordato di 

cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431  

 7,6 per mille. 

Aliquote per aree fabbricabili 10,6 per mille – codice tributo F24 3916 - 

 

 
- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2017, 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; 

 Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Abitazione principale e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati 

all’abitazione principale  

Aliquota per abitazione principale categoria catastale 

A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011 

Esclusi dalla TASI 

 

 

1,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0,20  per mille 

Aliquota per fabbricati produttivi di cat. D.  0,20 per mille 

Aliquota per le aree fabbricabili 0,20 per mille 

 

- di stabilire che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e di tutte le aree 

edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento 

urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva realizzazione delle strutture a 

servizio dell’area di primo impianto ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico 

esecutivo;  
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- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2018, la detrazione per abitazione principale (da 

intendersi riferita in via esclusiva 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 TASI e TARI), applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 

ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di €. 25,00;  

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare diversa 

dall’abitazione principale dell’occupante e del suo nucleo familiare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 

del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 15 per cento (tra il 

10 e il 30 per cento) 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 2017 con la TASI è pari al 0,06  per cento, considerando un 

aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2017. 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

1. di approvare il Piano Finanziario per l’anno 2018, di cui allegato “A”, il Prospetto Economico-Finanziario, 

per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare le tariffe TARI anno 2018 distinti tra utenze Domestiche e non domestiche, secondo lo schema 

indicato nell’Allegato “B” al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, 

3. di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate, di cui in acconto entro il 31 

maggio 2018 e saldo 30 novembre 2018; 

4. di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito 

indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. due  rate: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto  16 giugno 

 
Saldo  16 dicembre 

TARI  
Acconto 31 maggio 

 Saldo 30 novembre  

 

- 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 2018 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 
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- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa 

e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata; 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma del 
D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell’imminente scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione. 
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IL SINDACO 
 

Apre la discussione sulla proposta in ordine del giorno. 

 

Uditi gli interventi, così come riportati nel precedente verbale della seduta: 

- Delibera n°  4 del 26.03.2018 :    “ Verifica delle quantità e della qualità delle aree dei 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie per l’anno 2018” 

si procede alla votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Esaminata la proposta;   

 

Acquisito il parere di cui all’art. 49 del Decreto Leg.vo n° 267/2000;  

 

Con la seguente votazione :  

Presenti e votanti n° 9 

Voti Favorevoli n° 7 

Voti Contrari n° 1 : consigliere Maurizio Quercini, gruppo minoranza consiliare   

Astenuti n° 1 : consigliere Ettore Barducci , gruppo minoranza consiliare  

 

 

D e l i b e r a  
 

1. Di approvare la proposta in ordine del giorno. 

 

2. Di dichiarare con la seguente separata votazione:   

 Presenti e votanti n° 9 

  Voti Favorevoli n° 7 

  Voti contrari n° 1 : consiglieri Maurizio Quercini, gruppo minoranza consiliare   

  Astenuti n° 1 : consigliere Ettore Barducci , gruppo minoranza consiliare  

il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi Art. 134 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 

267/2000. 


