
Atto di Consiglio   Pag. 1

COPIA

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI 
Provincia di Pavia

Via Libertà n. 47 - 27027  Gropello Cairoli (PV) - Tel. 0382815233 / 0382815165 / 0382814272  Fax 0382815031
Codice  Fiscale e Partita IVA N.00464180181

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

Numero: 6
 
Data: 29/03/2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DELIBERAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE 
ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 21:05 nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO 
COMUNALE regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, in sessione Pubblica  d'Urgenza di 1° 
convocazione:

Su numero 13 componenti risultano:

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti Voto

SACCHI MARIA ANGELA PRESIDENTE X  FAVOREVOLE

ROCCA CHIARA SINDACO X  FAVOREVOLE

POMA MICHELE VICE SINDACO X  FAVOREVOLE

CRISTIN MARIA TERESA CONSIGLIERE X  FAVOREVOLE

GIRANI DANIELE CONSIGLIERE X  FAVOREVOLE

MOSCONI MARCO CONSIGLIERE  X NON VOTA

PICCININI LAURA CONSIGLIERE X  FAVOREVOLE

GIORGI ELEONORA CONSIGLIERE X  ASTENUTO

GIANI FAUSTINO CONSIGLIERE X  FAVOREVOLE

CHIARI GIUSEPPE CONSIGLIERE  X NON VOTA

VINCI VINCENZO CONSIGLIERE  X NON VOTA

COTTA RAMUSINO BATTISTINO CONSIGLIERE X  FAVOREVOLE

MARIN ORESTE CONSIGLIERE X  FAVOREVOLE

TOTALE 10 3

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale  GIULIA 
CROPANO.
La Sig.ra SACCHI MARIA ANGELA, nella qualità di Presidente, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la 
seduta ed invita gli intervenuti a discutere in seduta PUBBLICA ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.
Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno Sig.ra De Nisco Tatiana Mareva, ai sensi dell'art. 25, comma 2, dello 
statuto Comunale vigente.
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Relaziona il Sindaco;

Rilevata la sussistenza di errori materiali nella proposta di deliberazione il Presidente pone in votazione 
la deliberazione nel testo emendato dagli errori

IL CONSIGLIO COMUNALE

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»;
Visto il Decreto 25 gennaio 2019 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2019/2021 degli enti locali al 31 marzo 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 02-02-2019);

VISTA la L. 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2018, con la quale è 
stata approvata la legge di bilancio per l'anno 2019;

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, l'Imposta Unica Comunale 
applicabile nel 2019 si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, nonché 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;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe 
applicabili nel 2019 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla 
base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di 
Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 
2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così 
come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 

Esclusi dall'IMU
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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

4,00 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 

9,00 per mille, con riduzione del 50 per cento 
della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili 9,00 per mille

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 
condotti da imprenditori agricoli professionali o 
coltivatori diretti

9,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 9,00 per mille

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 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  definite 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;

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 2018 l'aliquota massima non potrà nuovamente eccedere il 2,5 per 
mille, ferma restando la sospensione dell'aumento delle aliquote deliberate nel 2015 e la possibilità di 
applicare la maggiorazione della TASI per 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, 
senza peraltro che tale disposizione sia finalizzata a finanziare  detrazioni per le abitazioni principali e 
alle unità immobiliari ad esse equiparate, che sono esenti ai fini TASI a partire dal 2016;

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 2019, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi
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Illuminazione pubblica €  110.000,00
Cura del verde pubblico €  11.450,00
Gestione rete stradale comunale 
(viabilità, segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione)

€  74.072,00

Sgombero neve €   4.000,00
Servizi di polizia locale € 93.040,00
Servizio di protezione civile €     5.000,00 
Videosorveglianza €         =
Reti wi-fi pubbliche €         =
Urbanistica, arredo urbano e 
gestione territorio

€    63.030,00

Anagrafe €    38.960,00

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 2019, 
nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Aliquote per chi applica TASI nel 2019 su altri fabbricati

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

2,5 per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività 
agricola

1,00 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 per mille

CONSIDERATO che, in materia di TARI, la disciplina dettata dall'art. 1, comma 1093 L. 145/2018 
ha prorogato per il 2019 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 
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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, 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 il Dipartimento delle Finanze, con comunicato dell'8 febbraio 2018, ha quindi 
reso noto che dal 2018 i Comuni devono avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard 
nella determinazione dei costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti ed ha pertanto 
pubblicato le «Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013» 
per supportare gli Enti che nel 2018 si misureranno con la prima applicazione della nuova disposizione;

CONSIDERATO che in data 19.02.2018, il Dipartimento delle Finanze pubblicato un aggiornamento 
delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 art. 1 della Legge n. 147/2013; 

CONSIDERATO che le linee interpretative sono dirette a coadiuvare i Comuni nell'applicazione delle 
risultanze dei fabbisogni standard in vista della predisposizione del Piano finanziario; 

CONSIDERATO che, in tali note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che: 

- per l'individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” si ritiene invece necessario far 
riferimento al “costo standard” di gestione di una tonnellata di rifiuti le cui componenti sono riportate 
nella colonna della Tabella 2.6 evidenziata. Tali componenti colgono gli aspetti statisticamente rilevanti 
per la differenziazione del costo standard di riferimento sulla base sia delle caratteristiche del servizio 
offerto sia delle caratteristiche del Comune;

- la metodologia impiegata nella stima dei Fabbisogni standard determina per ciascun comune un valore 
caratteristico di fabbisogno, esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine per 
ciascuna varia bile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener conto della 
grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i Comuni si trovano 
ad operare;

- le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di 
impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati 
rendimenti differenziati;

- allo stesso modo, il fabbisogno standard, così come descritto dalla Tabella 2.6 non può dar conto delle 
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caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e 
neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso;

- gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei 
piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici;

CONSIDERATO pertanto che, nelle proprie note, il Dipartimento delle Finanze ha specificato che i 
fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per 
permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli 
attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi 
pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di solidarietà 
comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la 
disposizione recata dal comma 653, anche in considerazione della circostanza che il 2018 è stato il 
primo anno di applicazione di tale strumento, per cui può essere ritenuto un anno di transizione in 
attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma, puntualizzando 
che le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 sono state stimate con riferimento ai 
dati dell'annualità 2013, per cui la proiezione di un costo standard di riferimento va fatta tenendo in 
considerazione che tale tabella registra una situazione del passato, mentre nella determinazione dei costi 
contenuti nel piano finanziario 2019 si deve considerare che molti fattori possono cambiare in quanto 
dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato o si appresta ad attuare nel corso 
dell'anno. Le componenti della Tabella 2.6 saranno soggette, di conseguenza, a variazione nel momento 
in cui si prenderà a riferimento una base dati più aggiornata nell'ambito di una fisiologica e periodica 
revisione della metodologia dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, anche in assenza di una proroga della 
disposizione di cui al comma 653, il dovere di avvalersi dei costi standard non equivale quindi 
all'obbligo di applicarli, ma soltanto di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, 
valutazione che il Comune effettua all'atto di approvazione delle tariffe 2019, 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 2020;

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;
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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;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio 
Comunale del n. , dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per 
l'anno 2019, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il 
Comune ritiene opportuno confermare, nella disciplina della TARI 2019, alcune modifiche al regime 
delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del tributo;

CONSIDERATO, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare 
ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di 
corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando 
quindi  al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità  tra le cd. tasse 
di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che 
da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere» (Corte 
di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 1738

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 
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volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato 
nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di 
criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo 
degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come 
autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti 
aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, 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 che, ai sensi dell'art. 1, commi 662  665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 
disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 
detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e 
che, ai sensi del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale 
del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

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 Possessore  e occupante 16 giugno

Saldo Possessore e occupante 16 dicembre

TARI e TASI occupante

Delibera c.c. n.         del  

Acconto 30 aprile

31 luglio

Saldo 30 novembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria IMU), del Tributo 
sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI)  adottati nella presente seduta consigliare;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 
1, del T.U.  18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
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VSTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO l'intervento del Consigliere Comunale 

Con la seguente votazione:

9 favorevoli
0 contrari
1 astenuto (Giorgi Eleonora)

SI PROPONE

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

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

4,00 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 

9.00 per mille, con riduzione del 50 per cento 
della base imponibile

Aliquota per le aree edificabili 9.00 per mille

Aliquota per i terreni agricoli, non posseduti e 
condotti da imprenditori agricoli professionali o 
coltivatori diretti

9.00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 9.00 per mille

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, 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;

- di confermare che la Giunta Comunale, in forza dell'espressa delega contenuta nel Regolamento 
IMU, ha individuato con deliberazione n.153 del 13.11.2017 i valori medi delle aree edificabili 
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situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2019 da 
parte dei relativi soggetti passivi. 

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 rientrante nella 
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 dalla TASI

2,50 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,00 per mille

Aliquota per i fabbricati strumentali all'attività 
agricola

1,00 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,00 per mille

- di confermare anche nel 2019 le seguenti riduzioni della TASI, nei confronti degli immobili non 
qualificati come abitazioni principali e relative pertinenze:

 riduzione per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;

 riduzione per immobili in ristrutturazione, come denunciata ai fini IMU: riduzione del 
50%;

 fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai 
sensi dell'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%;

- 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 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 2019 con la TASI è pari al  per cento, 
considerando un aumento del Fondo di solidarietà equivalente al minor gettito TASI 2016.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di determinare per l'anno 2019 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI);
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Utenze domestiche residenti

Nucleo familiare Quota fissa (€/mq/anno) Quota variabile (€/anno)

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche
Tariffa utenza domestica mq KA appl

Coeff di 
adattamen

to per 
superficie 

(per 
attribuzion
e parte 

fissa)

Num 
uten

Esclusi 
immobili 
accesso

ri

KB appl
Coeff 

proporzion
ale di 

produttività 
(per 

attribuzion
e parte 

variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa 
variabile

1  .1 USO DOMESTICO-1 
OCCUPANTI

   
59.063,07

      0,84      518,25       0,60       0,625636     39,599099

1  .2 USO DOMESTICO-2 
OCCUPANTI

   
71.524,27

      0,98      534,47       1,60       0,729909    105,597597

1  .3 USO DOMESTICO-3 
OCCUPANTI

   
50.812,41

      1,08      354,23       2,00       0,804390    131,996997

1  .4 USO DOMESTICO-4 
OCCUPANTI

   
36.524,49

      1,40      252,98       2,60       1,042727    171,596096

1  .5 USO DOMESTICO-5 
OCCUPANTI

    
5.992,90

      1,24       44,84       3,20       0,923558    211,195195

1  .6 USO DOMESTICO-6 
OCCUPANTI

    
2.891,26

      1,30       19,10       3,40       0,968247    224,394895

Utenze non domestiche

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche
Tariffa utenza non domestica mq KC appl

Coeff 
potenziale di 
produzione 

(per 
attribuzione 
parte fissa)

KD appl
Coeff di 

produzione 
kg/m anno 

(per 
attribuzione 

parte 
variabile)

Tariffa
 fissa

Tariffa 
variabile

2  .2 MUSEI, BIBLIOTECHE, 
SCUOLE, ASSOCIAZIONI, 
LUOGHI D

    1.138,00      0,67       5,51       0,501239      0,506520

2  .3 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI 
CARBURANTI

    1.001,00      0,95       7,00       0,710712      0,643492

2  .5 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI    18.855,00      1,07       8,79       0,800487      0,808043

2  .6 ALBERGHI CON 
RISTORANTE

    3.080,00      1,38       7,49       1,032404      0,688537

2  .7 ALBERGHI SENZA 
RISTORANTE

        0,00      1,00       8,19       0,748118      0,752885

2  .8 CASE DI CURA E RIPOSO     4.150,00      1,13       9,30       0,845374      0,854926
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2  .9 UFFICI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI

   12.359,00      0,87       7,17       0,650863      0,659120

2  .10 BANCHE ED ISTITUTI DI 
CREDITO

      701,00      1,66      13,68       1,241877      1,257568

2  .11 NEGOZI ABBIGLIAMENTO, 
CALZATURE, LIBRERIA, 
CARTOLE

    5.867,00      2,28      18,67       1,705711      1,716287

2  .12 EDICOLA, FARMACIA, 
TABACCAIO, PLURILICENZE

      412,00      1,56       8,50       1,167065      0,781384

2  .13 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO 
BOTTEGHE ( FALEGNAME, I

    3.166,00      1,16       9,48       0,867817      0,871473

2  .14 CARROZZERIA, 
AUTOFFICINA, ELETTRAUTO

    2.594,00      1,36      11,25       1,017441      1,034185

2  .15 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI 
PRODUZIONE

   19.583,00      1,09       8,92       0,815449      0,819993

2  .16 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI

    4.699,00      2,42      19,89       1,810447      1,828439

2  .17 RISTORANTI, TRATTORIE, 
OSTERIE, PIZZERIE

      588,00      3,64      29,82       2,723152      2,741279

2  .18 BAR, CAFFE', PASTICCERIA     1.445,00      1,76      14,43       1,316689      1,326514

2  .19 SUPERMERCATO, PANE E 
PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI E F

    3.264,00      2,61      21,41       1,952590      1,968169

2  .21 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, 
FIORI E PIANTE

      299,00      1,56       8,56       1,167065      0,786899

2  .6 ALBERGHI CON 
RISTORANTE-
COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO

      292,00      1,24       6,74       0,929163      0,619683

2  .5 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI       852,00      1,07       8,79       0,800487      0,808043

2  .9 UFFICI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI

       64,00      0,87       7,17       0,650863      0,659120

2  .15 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI 
PRODUZIONE

      489,00      1,09       8,92       0,815449      0,819993

2  .15 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-SFITTO E 
VUOTO

      193,00      1,09       8,92       0,000000      0,000000

2  .16 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI 
PRODUZIONE BENI 
SPECIFICI-SFITTO E VUOTO

      606,00      2,42      19,89       0,000000      0,000000

2  .19 SUPERMERCATO, PANE E 
PASTA, MACELLERIA, 
SALUMI E F-SFITTO E 
VUOTO

    1.336,00      2,61      21,41       0,000000      0,000000

2  .6 ALBERGHI CON 
RISTORANTE-AGRITURISMO

      291,00      0,96       5,24       0,722682      0,481976

2  .7 ALBERGHI SENZA 
RISTORANTE-AGRITURISMO

      494,00      0,70       5,73       0,523683      0,527020

2  .17 RISTORANTI, TRATTORIE, 
OSTERIE, PIZZERIE-
AGRITURISMO

      481,00      2,54      20,87       1,906207      1,918895

2  .9 UFFICI, AGENZIE, STUDI 
PROFESSIONALI-DITTE 20%

       27,00      0,87       5,73       0,650863      0,527296

2  .15 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON 
CAPANNONI DI 
PRODUZIONE-DITTE 40%

    4.100,00      1,09       5,35       0,815449      0,491996
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2. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le riduzioni della TARI approvate nel regolamento;

3. di stabilire allo stesso modo che la tariffa applicabile alle aree scoperte operative delle attività 
produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali deve intendersi determinata in un 
importo complessivo a metro quadrato pari al 50% della tariffa complessiva (quota fissa + quota 
variabile) della categoria in cui rientra l'attività principale, mantenendo il medesimo rapporto di 
quest'ultima nella distinzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa;

4. Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata 
a giorno e maggiorata del 100%.

Sulla base di quanto disposto dal Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, per le sole 
utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe 
previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai 
costi preventivati dal Gestore del servizio, in relazione alla percentuale di copertura definita dal 
Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di 
occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

- 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.3 rate;

IMU Acconto 16 giugno

Saldo 16 dicembre

TASI Acconto Possessore  e occupante 16 giugno

Saldo Possessore e occupante 16 dicembre

TARI Acconto 15 maggio

31 luglio

Saldo 30 novembre

- di stabilire altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo 
unico entro la scadenza della prima rata; 

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito;
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- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2019 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche 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 avvisi pubblici, comunicati 
stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

- S U C C E S S I V A M E N T E

-
-  IL CONSIGLIO COMUNALE

-
- Ravvisata, altresì, l'urgenza a provvedere, 
-
- Con la seguente votazione:

9 favorevoli
0 contrari
1 astenuto (Giorgi Eleonora)

- D E L I B E R A
-
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del T.U. n. 267/2000.

Annotazione

Il Consigliere Giani Faustino afferma che, il proprio voto favorevole che emerge dal verbale è certamente un 
errore.
L'intervento esercitato dal sottoscritto, anche se non riportato a verbale, ha contemplato argomenti di leale e 
certa criticità, per tanto:
§ chiede una correzione della "dichiarazione di voto" da favorevole a contrario
§ la presente richiesta, si configura non tanto come atto personale, ma nella prerogativa di rispettare 

sempre nei nostri verbali, un fedele riscontro delle volontà dell'interessato
§ considerato in fine che, nulla di quanto sopra, possa pregiudicare l'esito e le volontà espresse dal 

Consiglio, credo sia onesto e legittimo (vedere accolta da questo consiglio la richiesta).

La sottoscritta Giulia Cropano, Segretario Generale del Comune di Gropello Cairoli, attesta che le 
suddette rettifiche e/o integrazioni sono state approvate nell'adunanza del 09/04/2019.
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F.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005.
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Parere allegato alla deliberazione  C.C.  n° 6 del 29/03/2019

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DELIBERAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE ANNO 2019

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 
 comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 

174.

Il Responsabile del Servizio
F.to GUIDA CLAUDIO

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000 n° 267)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 
 comma 1  del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dall'art. 147bis, comma 1, del D.L. 10.10.2012 n. 

174

Il Responsabile del Servizio
Economico-Finanziario
F.to  CLAUDIO GUIDA
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C.C. 6/2019 - COPIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to PRESIDENTE SACCHI MARIA ANGELA F.to  GIULIA CROPANO

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 GIULIA CROPANO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 Comunicata ai Capigruppo consiliari in data 

 E' divenuta esecutiva il  per decorrenza termini di cui al T.U. n.267 del 18/08/2000:
Art. 134 Comma 3 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla scadenza della pubblicazione.

X Art. 134 Comma 4 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Il Segretario Comunale
 GIULIA CROPANO


