
COMUNE DI PENNADOMO 
PROVINCIA DI CHIETI 

                                                                                                                             
 
 

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
 

 
  N.  21 
 
  Data  06.09.2014 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote Tariffe sui Servizi indivisibili 

                   (TASI): 

 

 L'anno duemilaquattordici addì sei del mese di settembre alle ore 13,25, nella solita sala delle 

adunanze Consiliari. 

Previa consegna degli avvisi  ai sensi dell’art. 31 del regolamento del Consiglio,  è stato per oggi 

convocato questo Consiglio Comunale  in seduta straordinaria ed urgente, pubblica di prima 

convocazione. 

Risultano presenti all’appello nominale i Signori: 

Partecipa alla seduta il Segretario del comune Dott. Nicola Di Francesco. 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1) Stefano Pantalone   X  

2) Paola Di Loreto        X  

3) Tullio Piccone        X  

4) Antonio Piccone (giustificato)                 X  

5) Francescantonio Brignola   X       

6) Nicoletta Di Florio        X  

 

Nomina scrutatori i signori:  

Riscontrato che gli intervenuti sono in numero legale: 

 

 Assegnati n. 6            Presenti  n.   5 

 In carica n.  6 Assenti   n.   1 

 

Il Sig. Stefano Pantalone, nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del suindicato oggetto. 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
Ricordato che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale 
e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 
direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad 
eccezione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo 
del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l’aliquota; 

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 
68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, 
con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 
b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU 
(16 giugno e 16 dicembre); 
c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, 
comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli 
immobili già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 
d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già 
affidatari delle attività IMU; 
Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 
dall’art. 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014),  
Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 

676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

� per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
� la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 

altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge 
statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati 
per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 
siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da 
determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell’IMU; 



� per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille 
(comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della tipologia 
e destinazione degli immobili (comma 683); 

Richiamato l’art. 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, il quale, con la modifica del 
comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell’acconto TASI 2014 
differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito 
informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, stabilendo che: 

• l’acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera 
entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014; 

• l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera 
entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014; 

• non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso 
di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell’aliquota 
di base all’1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677; 

Ritenuto di dover confermare il riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico 
dell’utilizzatore e del 70% a carico del possessore; 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale propria (IMU) approvato con 
delibera consiliare n.22 del 26.9.2012; 
Vista la propria deliberazione n. 19 del 6.9.2014 con la quale sono state rideterninate le aliquote 
IMU: come segue: 
 

• 4 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9 adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze –  detrazione euro 200,00 ; 

• 7,6 per mille per le unità immobiliari della categoria A non adibite ad abitazione principale e 
categorie B-C-E; 

• 7,6 per mille per le aree edificabili; 
• 10,6 per mille per le unità immobiliari della categoria D; 
• Esente – Fabbricati rurali ad uso strumentali 

 
Dato atto che  in base al Regolamento Comunale che disciplina la TASI, sono stati individuati i 
servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

o Servizi demografici (Anagrafe) 
o Viabilità e circolazione 
o Pubblica illuminazione 
o Manutenzione immobili comunali 
o Protezione civile 
o Ambiente e territorio  
o Polizia Locale e Sicurezza  

 
Visti i prevedibili costi dei servizi indivisibili per l’anno 2014 di cui si riportano le risultanze finali: 
 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Servizi Demografici (Anagrafe) €       10.616,28 

2 Viabilità e circolazione €       14.872,62 

3 Pubblica Illuminazione €       18.500,00 

4 Manutenzione immobili comunali €         5.050,51 

5 Protezione civile €            700,00 



6 Ambiente e Territorio €       36.495,40 

7 Polizia Locale e Sicurezza  €         4.441,12 

   

TOTALE €       90.675,93 

 

Considerato che  la determinazione delle aliquote TASI deve assicurare a questo Ente un gettito 
pari almeno a € 31.041,03 (con copertura dei costi al 34,23 %), tenuto conto che la copertura 
integrale dei costi complessivi dei servizi indivisibili per l’anno 2014, come innanzi quantificati (€ 
90.675,93), è assicurata dalle ulteriori voci di entrata del redigendo bilancio c.e.; 
Ritenuto, pertanto, che al fine di assicurare un gettito di circa € 31.041,03 occorra fissare le 
seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati 
dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 

•  Abitazione principale e relative pertinenze       2  per mille 
•  unità immobiliari della categoria A non adibite ad  

 abitazione principale e categorie B-C-E                                         2  per mille 
• Aree edificabili            2  per mille 
• i fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli          esenti 

Tenuto conto che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2014 è stato 
differito al 30.09.2014; 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

Richiamato infine l’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da 
ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 
10 settembre 2014 il termine per l’invio della deliberazione delle aliquote TASI per l’anno 2014; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai snesi dell’art. 239 . comma 1 – lettera 
b – n. 7 – del TU n. 267/2000; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000; 
          Con votazione espressa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal 
Presidente: Unanime 
 

D E L I B E R A 

 

1) di quantificare in € 90.675,93 costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il 
gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali: 

 
      

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Servizi Demografici (Anagrafe) €       10.616,28 

2 Viabilità e circolazione €       14.872,62 



3 Pubblica Illuminazione €       18.500,00 

4 Manutenzione immobili comunali €         5.050,51 

5 Protezione civile €            700,00 

6 Ambiente e Territorio €       36.495,40 

7 Polizia Locale e Sicurezza  €         4.441,12 

   

TOTALE €       90.675,93 

 
 

2) di approvare le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2014: 
 
• Abitazione principale e relative pertinenze           2  per mille 
• unità immobiliari della categoria A non adibite ad  
      abitazione principale e categorie B-C-E                                         2  per mille 
• Aree edificabili                         2  per mille 
• i fabbricati rurali ad uso strumentale e terreni agricoli                          esenti 
 

3) di stimare in € 31.041,03 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle  
      aliquote di cui sopra; 
4) di dare atto che la copertura integrale dei costi dei servizi indivisibili è assicurata dalle 

ulteriori entrate del redigendo bilancio c.e.; 
5) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 677, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del 
decreto legge 6 marzo 2014, n. 16; 

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 
settembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 
147/2013. 
 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, 
dall’esito: Unnaime 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE                                                          IL VICE SINDACO 

       f.to  Dott. Domenico ACCONCIA                                                 f.to   Stefano Pantalone 

 

 

 

 

 

  

      I/4/30 

                                                  ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 T.U.E.L. 267/2000) 

 
 

           n.       261    Registro delle Pubblicazioni 
 
           La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune dal   08.09.2104 
            al      22.09.2014                per rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
           Lì   08.09.2014 
 
                                                                                Il Responsabile dell’Albo Pretorio 
                                                                                  f.to      Dott. Domenico Acconcia 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio 
 

A T T E S T A 
 

          che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________, decorsi 10 giorni  
          dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 
          Pennadomo, lì ________________________ 
 
                                                                                     Il Segretario Comunale 
 
 
 

 
 

 


