
Comune di San Pio delle Camere
Provincia dell'Aquila

.i: coph rrlrsERAzroNf, DEL coNsrcl-ro coMtNALE
r N. 19 del reg, in data 04 sett€mbre 201,1

Oggetlo: Appro\azion€ aliquote TASI 2014.

L'anno duemilaquanordici, il giomo quattro del mese di settembre, in San Pio delle Camere,
- dietro regolare awiso di convocazione del 1.09.2014 prot.3452, contenente anche I'elenco
degli affari da trattare. notificato ai componenti del Consiglio in carica e pubblicato all'Albo
Pretorio del Comune, nei termini di legge - si è riunito alle ore 19.30 in sessione straordìnada
ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale. all'appello nominale risultano:

Il Presidente Pio Feneziani, riconosciuta legale I'adunanza per I'intenento di n. 9 su n. 11

componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica. Assiste il
segretario comunale dott. Raffaele Vorriale.

Il Presidente introduce l'argomenîo iscritto al punto n.5 dell'O.d.g. e ne propone

l'approvazione
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori I

Presenti all'appello nominale n. 9 ;

Successivamente intenenuti n. /
Successivamente allontanati n. _/_ -
Presenti alla votazione n. 9 ;

Numerc
d'ordine

Cognome e nome Carica Presente Assente

PIO FENEZIANI Sindaco SI

2 NICOLA URSINI Consigliere SI

CLAUDIO CASILIO Consigliere SI

4 ROBERTO SIDONI Consigliere SI

5 STEFANO TERIO Coflsigl SI

6 MARIA TERESA DI LIVIO Consigl SI

7 MARCELI,O SIDONI Consigliere sl
8 GIAMPIERO BARUFFI Consigliere SI

9 FRANCESCA D'ANDREA Consigliere SI

l0 PAOLO CASIUO Consigliere SI

ll GIOVANNI CAROSA Consigliere SI



IL CO\SIGLIO COùIUNÀLE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (afl. I . commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n- l,l7),
neÌl'ambito di un disegno complessìvo di riforma della tassMioÌìe immobiiiare locerle, ha istituito
I'lnposta Unica Comunale (IUC). composta da tre distinti prelievi:

> I'imposta municipale propria (IMU) relati!a aÌla componente patrìmoniale;
) la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi dcl servizio di gestione dei

rifiuti:
> il t.ibuto suì servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dci servizi

irìdivi(ibili erogati dci comuni:

RICORDATO che la TASI:
. è destinata a sostituire dal 2014 il carico tìscale conncsso all'lMu sull'abitazione principaìe

e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013

direttamente a làvore dello Stato, entrambe soppresse;
ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbdcati,
ivi compresa I'abitazione principale come defirita ai tìni IMU e di aree edificabili. ad

eccezione dei terreni agricoli;
è dovuta da chiunque possieda o detelga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarielà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Ncl caso ifl 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'vtilizaÀtoîe. ùa un minimo
del 107ù ed un massimo del 30%. La restantc pa e è dovuta dalpossessore;
è calcolata coúe maggiorazionc dell'imposla municipale proFia- in quanto condivide con la
stessa Ia base imponibile e I'aliquota;

. è versata alle scadenzc ed in un numero di rate fìssate dal Comune con regolamento;

VISTO inoltre il decreto legge 6 mtvzo 2014 n. 16, convertito con modifìcazioni dalla legge

n,68 del 2 maggio 2014, con il quale sono state apportate modifiche aila disciplina deila TASI per
quanto riguarda:
a) la possibilità di effettuarc il versamento Ùnicamente mediante F24 e bollcttino di CCP assimilato,
con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postaie;
b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione. pru\incìa.
comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli
immobili già esenti dall'lCl ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n.504/1992;
c) il divieto di affidare la scossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già
affidatari delle attività IMU;

RICTUAùIATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
modificati dall'a1'ticolo l. comma 1, del decreîo legge n. 16/2014, i qùali testualmente tecitano:
67ó. L'aliquota di bu.se della TASI è parí (íl'l per mìlle. Il comune. con delibera.ione del consiglio
cotkundl(, adottata aÌ sensi dell'articolo 52 del Llecreto legislati|o n. 146 del 1997, può ridurre
I' ul iquo t a f no al l' a.ze rame nto.
677. Il comLne, con la mcdesima delibercrzione di cui .i comtnd 676, può determihare l'Llicluolcl
rìspefitthdo ih ognì c.tso il tincolo in hase .tl quale la somma delle aliquote della TASI e dell'hlU
per ciascunu îipologia di imnobile non sia strperiore all'.rlicluata massima consentita.lalh legge
st.ttale per I'llvfU al 3l tlicembre 20)3. Jìssata al 10.6 per mille e ad altre minori aliqúote, in
rel.tzioha alle divrse tipÒlÒgíe di ímhlobile. Pet il 2A14, l'.tliquota messim.t hok p ò eccedere il
2.5 per nille. I'er lo stesso anno 2011. nelld determinazione delle aliquole TASI possono esserc
superdli í limìti slahilti úel prímo e nel secondo perioìo, pet un qmmontdre complessívamentè
non supetiore afut A,8 per mille o coneli:ione che '^iaho /ìnan:iute. relativrmenle allc



abita:iÒni principuli e alle unilà immobiliuri dLl esse etluipdlcrle di cui tlll'arlicolo 13. comma
2. del decrek legge ó dicemhre 20ll n.201, con"-erlilo. con motlifìca.ioni, elalla legge 22
dícembre 20ll k. 211. detrazioni d'imposta o oltre misure. tali da generLtre eflLtli sul calico di
ilnpost.t TASI equtu.ienti u quelli .futermindtísí con riJèrímenfo dl'A,lu reldti\'amentc dlla
stesso tipologi.t di imùobili. anche tehèndo conlo di quahlo previslo doll'.trlicob 13 .lel titato
decreto legge n. 201/ 201 Ì.

ATTUSO che la disciplina TASI sopra individùata, per quanto riguarda lc aliquote. prevedc:

a) un'aliquota di base dell'l per mille, che i comuni possono dune sino all'azzeramento
lcomma 676):

b) la possibilità di incremenîare I'aliquoia di base, fermo restando che:
i per l'anno 2014 I'aliquota non pùò superare il 2,5 per mille (comma677):
i la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e

altri immobili non può essere superiorc all'aliquota massima IMU consentita dalla legge

statale al 3l 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 condizionc che

siano intodotte delrazioni o alîrc misure agevolative sulla prima ca-sa lali da

determinare un carico fiscale cqùivalente a quello dell'lMU;
i per i tàbbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare 1'l per milie

(comma 678);
c) la possibìlità di di1lèrenziare le aliquole in ragione del settore di attività nonché della tipologia

e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IIJC), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale in questa stessa seduta consiliare;

RICHIAMATI in particoldre gli articoli 27 e 30 del regolamento, i quali stabiliscono che:

a) ncl caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolarc del dìritto reale
sull'unità iúmobiliare il dpalo del carico Íibuîario complessivo sia del l57o a carico
dell'utìlizzatore e del 850% a carico del possessore;
b) chc con La deliberazione di Consiglio Comùnalc che determina le aliquote della '[ASI, il Comune
può sîabilire l'applicazione di íduzioni, detrazioni ed esenzioni. ai sensi dell'àr, 1, commi 682 e

731 della legge n.147/2013 e s.m.i.:

VISTA la propria precedente deliberazione, immediatamente eseguibile, con la quale sono state

lìssaîe, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini dcl pagamento

delf imposta municipalc proprial

Aliqùote e delrazioni IMU arùo 201,1n aíoo
FattisDecie Aliouola/detrazione

Abitazione orinciDale e r elat irc oeninenu e tsolo crtcsorie A/ I. A/8 e A/q) 0.4%

Altri immobili 0.76%

Imnobili ad uso produtl^,o classilìcali nel sr pDo calastale D 0.7ó%

Detrazione per abitaz ione principale (solo categorie A/1, A/8 c A/q) oltre
€ 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni. purché dimorante
abilualmente e resìdcnle anagraficamente nell'unità i,nmobiliare adibita
principale. sino ad un m,rssimo di€ 400.00 € 200,00

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamemo della TASI pcr l'anno 201,1.

nel dspetto dei liniti 1ìssati dall'artrcolo l. comma 677, della leggc o. 147120lil



Ati te TASI 2014uo anno
FattisDecie Aliquota/detr^zione

Abit3zione principale c relative pertinenze 0,t%

Aiffiirnmobili 0,1 %

lmmobili ad uso prodlrtu\o clarsificali nel prupDo carr.lrlc D 0.1%

Di esentare i làbb cati dichiarati inagibili a causa del sisma del 6 aprile 2009, dal pagamento della
tasi analogamente a quanto prcvisto per l'i.m-u., dall'art,4- comma 5 octies della legge n'44 del
2614/2012, fino allaloro definitiva ricostruzione e agibilitaj

Stimato in € 9,000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle denazioni di
cui sopra;

DATO ATTO che. in base a quanto previsto dall'anicolo 3l del regolamento dell'imposta unica
comunale (IUC), i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

a1 viabilite'. circolazione stradale e servizi comessi:
b) illuminazione pubblica e sen izi connessi;
c) sqvizi di prolezione civile;
d) parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altd servizi tenitorio ed ambiente;
e) polizia municipale;

PRESO AfiO dei costi dei servizi indivisibili di cui sopra, dsultanti dalle schede allegate al
presente provvedimento dal mrmero 1) al numero 5), di cui si úportano le risultaÌze finali:

CHE a lìonte di ùn gettito stimato di € 9.000,00 si determina una percentuale di cope ura pari al

\ 4.34].

RITENU'|O di prowedere in merito;

VISTI:
a) l'articolo 172, comma l, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000. n.267, il quale prevede

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono detcminate,
per l'esercizio di rilèrimento,"le t.trilJè, le aliguote d'ímposta e le evennoli maggittri deîrazioni, le
t'ari(Eioni .leí limíti .li rccklíto per i lributí bcalí e per i .renizi locali, nonché, per i serrizi a
domanda individuale. i tttssi di copertura in percentuale del costo di gestione .lei servizi slessi"a

b) I'afl. 53, colnma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito clall'art. 27, comma 8,

dÈlla legge 28 diceÌnbre 2001. n. 448, il quale stabiliscc che il termine per deliberare le aliquotc e ìe

I\.D SERVTZIO COSTI TOTALI

I
VIABILITA" CIRCOI-AZIONE STRADALE E SERVIZI
CONNESSI

€ 23.32ó.ó0

2 II I U\,1INA7IONE PUBBI ICA L \IRVIII CONNfS5I e 36.427.t3

PROÎEZIONE CIVIL€ €

4
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL
VERDE. SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE

€

5 POLIZIA MUNICIPALE € 2 i00,00

TOTALE € 62.753,13



tadf'è dei tributi locali. compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPE| di cui all'an. l,
comma 3, del D.Lgs. 28 settembrc 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locaìi coìncide con la
data fissata da nolmc statali per la deliberazione dcl bilancio di previsione;

c) l'articolo I, comma 169, della Iegge 27 dicembre 2006, n, 296 (legge tìnanziaria 2007) iÌ quàlc

dispone che "G/i erli locali deliberano le tarilfe e le aliquote relative ai tributi di loro cotnpelenza
entrc la dctta fssala du norme statali per la delibercziohe .lel bilancio .li pre|isio e. Dctle
deliherqziohi. anche se appntvaÍe successtuamekte ali ini:io dell esercízío purché entro il termike
innan i indic.tto. hanno eljbtto dal I' genndio tlell anno di riferimenlo. In caso di mancala
dpprot:azíone e tro il tltd.letto Íermine, le rarílfe e le aliquote si intendoho prorogaîe dí anno

VISTI:
- il DM Interno 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 20 i3) il quale ha dilfe.ito al 28

febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014j
- il DN{ Intemo 13 tèbbraio 2014 (G-U. n. 43 del 2l febbraio 2014) con il quale è stato

ultedomente prorogato al 30 àprile 2014 il termine di cui sopra;
- il DM lntemo 29 marzo 2014 (G.U. n.99 del 30 aprile 2014) con i] quale il termjne è stato

ulteriormente prorogato al 3l luglio 2014;
- Il comunicato del Ministero dell'lntemo che lissa la nuova scadenza al 30.09.20141

RICHIAMATO inline I'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 20ll n.201,
convedito in legge n. 21412011, il qual€ testualmente reciîa:
15. A decorrere dall'anno d'imposla 2012, tLúte le deliberazíoki regolamentari e ldtifrttrie lelalíw

alle enîrate tributarie degli cnti locdli devoho essere inrridte dl Ministero dell'ecorcmía e delle

fìnanze. Dipafiithento delle Jinanze. entro íl lermíne di cui all'articolo 52. cotuma 2, del decreto
Iegislarh)o n. 116 del 1997, e comrlhque entro trenta gicrni clalla cfuta di scaclenza del termíne
ptevisto per I'approvazione del bílancio di preúsíone. Jl munc.tto im,ío delle predetÍe deliberazioní
nei termini preyisti dal primo periodo è s.rnzionaro, previa dffida da parle del Ministero
clell'interno. con íl blocco, siho all'aLlempi ento dell'obbligo dell'ínúo, delle risorse a qualsi.L\i
titolo dovLÍe agli enti insdempienlí Con decreto del Mi i,eterc clell'economia e clelle fìnanze, di
conccrto con il Minisl.'ro dell'interno, di natura non regolamenlare sono stabílitc le trrodaliù di
attua.ione, onche grctdLúle. delle disposizioni di cuí dí ptitni due periodi del presenle comma. Il
Mínistero dell'economía e dc e./ìnanze pùbblica, sul proprio sito íltformatîco, le delibero2ioni
ihviale dqi comuni. Tale pubhlica.ioke sosÍiluísce l'arvíso in Ga:2elta L:frciale preltisto
dall'afticolo 52, comma 2, ler.o periodo, del decrelo legíslatívo n. 1J6 del 1997;

VISTE:
. la nota del Ministero dell'economia e delle finarze prot.n.5343 in data ó aprile 2012, con la

quale è stata resa nota i'atlivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e dclle delibere di approvazione delle aliqr"tote

attraverco iÌ portale \À'w$.Dortalefederalismofi scale.sov.it :

' la Íota del Nlinistero dell'economia e delle tìnanze prot.n.4033 in data 28 fèbbraio 2014.
con Ia.quale sono state rese note le modalità di pLìbblicazione dclle aliquote e dei
regolamenti inerenti la fUC sul citaîo portalc;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Acquisiti i parcri di regolarità tecnica e contabile esprcssi ai sensi dell'an. 49 del D.l,gs. 26712000;



VISTO lo Statuto Clomunale:

Con voti unanimi tàvorcvoli espressi nelle tbrme di leggc

DELIBEIlA

Dl APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le
seguenti aliquote îASI per ì'anno 2014:

FaltisDecie Aliouota/detrazione

Abitazione princiDale e relatire pertinenze 0.tv"

Altri immobili 0,r %

Immobili ad uso oroduttivo classificati nel cnrDDo catastale D 0.t%

Di esentare i fabbricati dichiarati inagibili a causa del sisma del 6 ap le 2009, dal pagamento della
tasi, analogamente a quanto previsto per I'i.m.u., dall'ad. 4 - conùna 5 octics della legge n" 44 del
26142012, fino allaloro definitiva .icostruzione e agibiìità;

DI DARE ATTO dcl ispetto della clausola di salvaguardia di cui alì'articolo 1, comma 677, della
legge 27 dicembre 2013 n. l4'1, come modilìcato dall'alticolo l. comma 1, lettera a) del decreto

legge 6 marzo 20l4 n. I ó, convefito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014;

DI STIMARE in € 9.000.00 il gettito della TASI derivante dall"applicazione delle
aliclùoîe/detrazioni di cùi sopÌa;

DI STIMARÈ in € 62.'153,73 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il getîito

della TASI- come analitìcarnenîe illusrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. l)
al n. 5) di cr-ri si riponano le risultanze finali:

Dl TR-ASMETTFRE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dcll'eoonomia e delle
finarÌze per i I tramite dcl portale tuòaLp944!9.&dqreliqqs-ftqq d, entro il I 0 settembre
corenle anno:

Dl PUBIÌLICARE lc aliqìrote TASI sul sito ìntemet dcl Comurie:

ND SERVIZIO COSTI TOTAII

1
VIABILITA" CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI
CONNESSI

€ 23.826.60

2 ILLLA,4INAIIO\E PUBBI ICA t SERVIII CO\\ESSI € 36.427.t3

3 PROTEZIONÈ CIVILE €

1
PARCHI E SF:RVIZI PER LA TUTELA AMBIENTAI,E DEL
VERDE- SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE

€

5 POLIZIA MUNICIPALE € 2.500,00

TOTALE € 62.153.7i



-

-DI DICHIARARE, con sepalata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art, 134, 4" comm4 del T.u.e.Ì.
(D.L.vo 18/8/2000, n. 267), stante I'urgeriza di prowederc in merito.



Vlsto Io schema dr delibenzìone che precede ai sensi dell'arî.49 del D.Lgs. 26712000

Si esprimei
- Per regolariÌa tecnica: parere favorevole Il responsabil€ d€l servizio

F,to Rag, Bruna del Cotto

- Per la regolarità contabile: parcre favorevoìe ai sensi dell'art- 49 del D-Lgs. 26712000

Il rerponsabile del servizio
F.to Rrg. Bruna del Cotto

ll presente verbale viene così sodoscritto:

IL SINDACO

F.to Pio Feneziani

ESf,CUTIVITA'

La presente deliberaziore è djvenuta esecutivr il .............

[ ] Decorsi l0 giomi dalla pubblicazione (art.l34, comma 3, del D.Lgs. n'267i2000);
lxl Perché dichiaraîa ilnmedialamente eseguibile ex arÎ. l14, comma 4", del D.Lgs. n'26?t000;

PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONI

Siatîestà che copia della presente deliberazionel
è pubblicata al';lbo pretorio comunal€ per l5 gìomi conseculivi a patire dal 0( C3' 11 aisensi dell an.
124 del D.Lgs. 2ó72000;
è comunicab alìa Prefedura pIot. n. , in quanto concèmente materie di cui all'art. 135, cornma2, deì

D.Lgs. 2ó712000

..ò ^^ / |tì | ly . ul- | L'I
IL RESPONSABILf,
DELLA PUBBLICAZIONE IL SECRETARIO

F.to Sig. Plinio Aloisio F.lo Dott Raffaele Varriale

IL SEGRETARIO

F,to Dott. Raffiele Varride

IL SECRETARIO

F.to Dott. Raffacl€ Varrirle


