
COMUNE DI CASTEL FRENTANO

Provincia di Chieti

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 40 DeI 08-09-2014

Oggetto: MPOSTA COMUNALE I.U.C. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI
PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO
2014.

L’anno duemilaquattordici, addì otto, del mese di settembre, alle ore 20:25, nella solita sala
delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in
sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono presentì alla discussione dell’oggetto i Signori:

D’Angelo Gabriele P ANGELUCCI MARCO P
GIALLONARDO CARMINE P DI BLASIO RAFFAELE P
GIORDANO VINCENZO P DE SANTIS PATRIZIA A
CROGNALE ROBERTO P TRAVAGLINI SALVATORE P
DI DONATO NICOLE P CAROSELLA NADIA P
SCIASCIA GIUSEPPE P CASTILLENTI MARCO P
D’ANGELO ANTONELLO P

Partecipa il Segretario del Comune Sigra DE CINQUE DOTT.SSA ELENA incaricato della
redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. D’Angelo Gabriele nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta a seduta, invitando i presenti a deliberare
sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

GIORDANO VINCENZO
CROGNALE ROBERTO
TRAVAGLINI SALVATORE

Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto dì voto, gli assessori:

VERRATTI MARIO P
ANGELUCCI EZIO P
DI CRESCENZO TANIA P
DI BATTISTA PAOLA i P



Oggetto posto al n, 4 defl’O,d.G.

Inizio discussione ore 21,34

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta presentata dall’assessore al bilancio ed illustrata in aula dal Sindaco dicendo
che la normativa sulla TASI prevede una percentuale della tassa a carico del proprietario ed
una percentuale a carico dell’inquilino, si è stabilita la ripartizione con il 70% a carico del
proprietario ed il 30% a carico dell’inquilino, ritenendo giusta la ripartizione in questo modo in
quanto dei servizi oggetto della tassa ne usufruisce l’affittuario, comunica le aliquote proposte,
l’urgenza nel deliberare è data dalla necessità di pubblicare il regolamento e le aliquote TASI
entro il 10 settembre sui sito del Ministero.

Visto il parere reso, in calce alla proposta medesima, in ordine alla regolarità tecnica, dal
competente funzionario dellTente, ai sensi dell’art. 49 dei Testo Unico delle leggi
sullordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto, inoltre, il parere favorevole del segretario Comunale, da questi reso ai sensi dell’art. 21
dello statuto Com.le;

Con voti favorevoli n. 9 (nove), legalmente resi in forma palese per alzata di mano, su 12
consiglieri presenti, di cui 11 votanti, il voto contrario dei consiglieri Carosella Nadia e
Castillenti Marco e l’astensione del consigliere Travaglini Salvatore

DELIBERA

di adottare e far proprio il provvedimento risultante dalla allegata proposta, recependola in
ogni sua parte.

Successivamente

IL. CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, su conforme proposta del Presidente, con voti
favorevoli n. 9 (nove), legalmente resi in forma palese per alzata di mano, su 12 consiglieri
presenti, di cui 11 votanti, il voto contrario dei consiglieri Carosella Nadia e Castillenti Marco e
l’astensione del consigliere Travaglini Salvatore

DE LI B E RA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

40/2014/FIN



COMUNE DI CASTEL FRENTANO
Provincia di Chieti

Settore: FINANZIARIO
Ufficio: BELLINI

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:IMPOSTA COMUNALE IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
LAPPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER LANNO 2014.

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI

VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere tecnico:

Castel Frentano, li Il ResponsaeI $rvizio
; CZ

‘ VISTO: Per quanto di competenza si esprime parere contabile:

« —_________________

Castel Frentano, li — Il Pesponsabile,finanziario7

VISTO Per quano di competenza si esprime pareie

per a legìttimtà defl’atto,

Castel i-rentano, U Seqretaro c-ornun&e



IL SOTTOSCRITTO PROPONENTE

PREMESSO che:
- con commi daI 639 al 705 dell’articolo i della Legge n. 147 del 27122013 (Legge diStabilità 2014), è stata istituita Plmposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobilie collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizicomunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (imposta municipale propriacomponente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;TASI (tributo servìzì indivisibih) componente servizi, a carico sia del possessore chedell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti)componente servizi destinata a finanzìare i costi del servizio di raccolta e smaltimento deirifiuti, a carico dell’utilizzatore;
- i’art. 1 comma 640 della Legge 147/2013 afferma che “l’aliquota massima complessivadell’IMU e della TASI non può superare ì limiti prefissati per la sola IMU”;
- l’art. i comma 675 della Legge 147/2013 stabilisce che la base imponibìle per la TASI è“quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. i della L, 147/2013:
- comma 676: “l’aliquota di base della TASI è pari all’i per mille. Il Comune, condeliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’artìcolo 52 del decreto legislativon. 446 dei 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”;
- comma 677: “Il Comune, con la medesima deliberazione di cui ai comma 676, puòdeterminare l’aliquota rìspettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma dellealiquote delta TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superioreall’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il

2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”;
- comma 678: “per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successìve modificazionì. l’aliquota massima della TASI non puòcomunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo”;

CONSIDERATO altresì che l’art. i comma i del DL. 16/2014, convertito nella Legge 68/2014,ha aggìunto al comma 677 della L. 147/2013 la possibilità per l’anno 2014 di aumentare le
aliquote TASI di un ammontare non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobìliari ad esse equiparate,detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti o inferiori a quelli determInatisi con rìferìmento all1MU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art.13 del D.L. 201/2011,convertito nella legge n. 214/2011;

RILEVATO che i terreni agricoli sono esenti dalla TASL ai sensì dell’art. I comma 669 della
Legge 147/2013 come modificato dall’art. 2 comma i lettera f) del DL. 16 del 06/03/2014,
convertito nella Legge n. 68/2014;

VISTO l’articolo i, comma 683 della L. 147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale deve
approvare le aliquote TASI in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati, ai sensi
della lettera b), numero 2) del comma 582 della stessa L. 147/2013, nel regolamento
comunale con ‘indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alta cui
copertura è diretta la TASI;

PRESO ATTO che l’art. i comma 683 della L. 147/2013 stabilisce che le aliquote della TASI
“possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili”;

CONSIDERATO: inoltre che:
complesso quadro normativo ci rterimento ed ii susseguirsi di norme che prevedono

riduzioni sempre più consìstenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate
in. applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione

e te:
e

sevizi :cari2li e preservardo iO esigenze di svi.• :jppO:



- il gettito della TASI, previsto a seguito dell’applicazione dei criteri indicati nelle presenti
premesse, é in linea con le previsioni allocate nel Bilancio;

RILEVATO che al fine di assicurare la copertura delle spese correnti dei servizi indivisibili
elencati nell’articolo 54 del regolamento IUC, si individuano per l’anno 2014 come servizi
indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l’introito della
TASI (iscritta in bilancio di previsione per un importo di € 325000,00), quelli indicati nellaseguente tabella:

Individuazione servizio Indicazione analitica costo iscritto in

____

bilancio 2014

_______________

to in tervento, € 131.10flQ__
Servizi di viabilità e circolazione stradale. € 178.597_

____________

Servizi di illuminazione pubblica (ai netto € 187.500,00
spese personale utilizzato anche per altri I

___ ___-__

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela i € 15,154,69
ambientate del verde, altri servizi relativi al
territorio ed all’ambiente.

__________

I

__________________________________________

• TOTALE C 512.353,,

RITENUTO, alla luce delle valutazioni sopra effettuate, di determinare le aliquote TASI come
segue:

L -

a) abitazione principale, e relative pertinenze, nel limite di una 2,5
per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 e abitazioni assimilate

‘ a quella principale sia da legge sia dal regolamentocomunaesduse cat A/1,A/8eA/9ereiaùve prtinenze.
j b) abìtazione principale cat. A/i, A/8, e A/9 e relative pertinenz 0,50

categoria C/2, C/6 e C/7 nel limìte di una per ciascuna
cagpia.

-________

: c) altrì immobili. a,o

areeedificabili._
i ejjabbdcati rurali ad uso strumentah. OMO

VISTO l’art. 48 del regolamento IUC — componente TASI, il quale prevede ch.e l’occupante sarà
tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale
sull’immobile sarà tenuto al pagamento della restante quota del tributo pari al 70%;

‘JISTO ‘articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), come
sostituito dall’articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), in base al
quale il termine per deliberare le alìquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF e e tariffe dei servizi pubblicì locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro a data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio dì previsione;

VISTO il Decreto del Ministero per ‘Interno del 18 luglio 2014 (G.U. 169 in data 23.07.2014)
con il quale da ultimo è stato prorogato al 30.09.2014 i termine per l’approvazione del bilancio
di previsione degli Enti locali per l’anno 2014;

RILEVATO che la competenza a stabilire le aliquote della TASI è attribuita al Consiglio
Comunale e che, per la modifica dell’aliquota di base, le adotta ai sensi dell’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come previsto dall’articolo 13 del decreto
legge 6dicembre 2011, n, 201 e dall’art. i della Legge 147/2013;

VISTO il comma 688 dell’art. 1 L.147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che prevede fra l’altro che
i Comuni sono tenuti a pubblicare entro il 10 settembre 2014, sui Portale del Federalismo
Fiscale, e delibere di aoorovazione deile aliquote e dei regclamenti concernenti I Tributo per i
Servizi indivisìbili (T.A,S.iJ;

VISTO decreto- easiativo 30 d;cerrbe i93
1530 2 decreto -eQiHaCiii 15 ocarrre

a 0:290 / (li CO il i) O 20 i P•/ Oh
-



VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., all’articolo 13;
VISTA la egge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge dì stabilità 2013);
VISTA a legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e smL;
VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
VISTO l’art.42 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e smi.,

PROPON E

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedìmento.

2. Di determinare le aliquote della_je l’anno2Ol4 come sotto specificato:
_________ jipqiqgi AliuLt.ajrrn i Il ea) abitazione principale, e relative pertinenze, nel limite di una i 2,5
. per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 e abitazioni assimilate a

quella principale sia da legge sia dal regolamento comunale,[ escluse
b) abitazione principale cat. A/i, A/a, e A/9 e relative pertìnenze 0,50

categoria C/2, C/6 e C/7 nel limite di una per ciascuna

ftri immobili.

fabbricatiruraUadusostrumentak.

3. Di individuare per l’anno 2014 come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della
copertura del costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nella seguente tabella:

I Individuazione servizio Indicazione analitica costo iscritto
JnbHando2O14 JServizio dppjjzia locale epjptoìntervento.C131.10O,00
Sv ire straa&e C178 5997

-

Servizi di illumìnazione pubblica (al netto spese C 187500,00
utilizzato anche r altri servizj

[ Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale € 15.154,69
del verde, altri servìzi relativi al territorio ed
all’ambiente.
TOTALE 536

4, Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla pubblicità dell’atto
nelle norme di legge.

5. Di dichiarare il presente atto, ìmmediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 40

del D.Lgs. n. 267/2000.

Castel Frentano, li 02-09-2014 IL PROPONENTEPc44/2014/



Dei che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to D’Angelo Gabriele f.to DE CINQUE DOTT.SSA ELENA

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA

Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione
contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento.

Castel Frentano, lì Il Responsabile

Albo n. 423

Il sottoscritto messo comunale attesta che la presente deliberazione:

E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il
09-09-2014 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 09-09-2014 al
23-09-2014, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL.

IL MESSO COMUNALE
Castel Frentano, lì 09-09-2014 f.to CARIA ANTONIO

E’ divenuta esecutiva il giorno 08-09-2014 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL,

U E’ divenuta esecutiva il giorno perché decorsi 10 giorni da quello successivo al
completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, del TUEL in 15
giorni.

IL MESSO COMUNALE
Castel Frentano, lì 09-09-2014 f.to CARIA ANTONIO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo,

S1tSEGRETARIOCOMUNAt,,E

Castel Frentano, li 09-09-2014 DE CflNQUEìOtT SSA ELENA


