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COMUNE DI SCOPPITO
(Provincia di L'Aquila)

         L'anno duemilaquattordici, addì dieci, del mese di Settembre, alle ore 12.10, nella sala

delle adunanze consiliari del Comune di Scoppito.

         Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale, risulta quanto

segue:

COPIA

Presenti AssentiConsiglieri

XGiusti Marco Presidente

Ciancarella Cesare Consigliere X

XVolpe Pietro Consigliere

XDi Gregorio Enrico Consigliere

XMancini Marco Consigliere

XDe Nuntiis Dante Consigliere

De Nuntiis Andrea Consigliere X

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor. Giusti Marco nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Marisa

D'AMICO.

La seduta è pubblica.

ASSEGNATI N. 7; IN CARICA N. 7; PRESENTI N. 5; ASSENTI N. 2
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Successivamente alla apertura della seduta è entrato nella sala consiliare il Consigliere Comunale Cesare
Ciancarella.
Sono presenti n. 6 (sei) consiglieri comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, “Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato “ Legge di stabilità 2014 ed in particolare il comma 639 che testualmente recita:
“639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa 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.   La   IUC   si  compone    dell'imposta   
municipale   propria   (IMU),   di    natura patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di   immobili,  
escluse   le abitazioni principali, 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.” 
Visto il comma 682 della legge 147/2013 che testualmente recita: 682. Con regolamento da adottare  ai 
sensi  dell'articolo  52  del decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  il  comune  determina   la disciplina
per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: 
    b) per quanto riguarda la TASI: 
      1) la disciplina delle riduzioni, che  tengano  conto  altresì della  capacità  contributiva  della  famiglia, 
 anche   attraverso l'applicazione dell'ISEE; 
      2)  l'individuazione  dei servizi  indivisibili  e   l'indicazione  analitica,  per  ciascuno  di tali servizi,  dei
relativi costi alla  cui copertura la TASI e' diretta;

Preso atto che secondo le previsioni della norma sopra richiamata:
· il gettito della TASI sostituisce il gettito assicurato nel 2013 dall' imposta sui servizi determinata in

Euro 0,30 a metro quadrato ed applicata quale quota aggiuntiva sulla imposta sui rifiuti ed inoltre
deve garantire il gettito sul mancato versamento dell' IMU sulla prima casa  assicurato  nel 2013
da un contributo dello Stato;

Ritenuto  di dover determinare:

- nella misura dello 0,13% la aliquota  TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili da applicare  per
l' esercizio finanziario 2014 per le abitazioni principali;

- nella misura dello 0,10% la aliquota  TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili da applicare per l' esercizio
finanziario 2014 per le aree edificabili e altri fabbricati dalla categoria A/1 alla A/10;

- di escludere dall' applicazione della T.A.S.I. gli immobili di categoria C e D;
- di escludere l' applicazione di addizionali per assicurare detrazioni per la prima casa;

Visto  il Piano  finanziario  che  riporta  i  costi  dei  servizi  indivisibili  che  andranno  coperti  con  il  gettito
stimato della TASI (Allegato “A”);

Visto il parere favorevole reso ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.  267,  in ordine
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alla “regolarità tecnica e contabile”;

Con votazione resa nelle forme di legge con le seguenti risultanze:
Presenti n. 6 (sei); Voti favorevoli n. 5 (cinque); contrari n. /; astenuti n. 1 (Dante De Nuntiis),

DELIBERA

Con richiamo alle premesse,

1. DI DETERMINARE nella misura dello 0,13% la aliquota  TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili
da applicare per l' esercizio finanziario 2014 per le abitazioni principali;

2. DI DETERMINARE nella misura dello 0,10% la aliquota  TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili
da applicare per l' esercizio finanziario 2014 per le aree edificabili e altri fabbricati dalla categoria
A/1 alla A/10;

3. DI ESCLUDERE dall' applicazione della T.A.S.I. gli immobili di Categoria C e D;

4. DI DARE ATTO  della   non applicabilità  della  T.A.S.I.  a  tutti gli immobili classificati inagibili
causa sisma;

5. DI APPROVARE il Piano Finanziario dei costi dei servizi indivisibili che andranno coperti con il
gettito della T.A.S.I..

Infine, con separata votazione e con voti favorevoli n. 5 (cinque); contrari n. /;  astenuti n.  1  (Dante  De
Nuntiis),

DELIBERA

di dichiarare il presente atto urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA'  TECNICA E CONTABILE
Ho  espresso,  a  conclusione  della  fase  istruttoria,  parere  favorevole  ex  art.  49,  comma  1,  del  D.Lgs.
18.8.2000, n. 267, in ordine alla “regolarità tecnica e contabile”

Il Responsabile del Servizio interessato
           F.to Rag. Franca Renzetti
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IL SINDACO - PRESIDENTE

F.to Dott. Marco GIUSTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Marisa D'AMICO

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

ATTESTA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Marisa D'AMICO

Dalla suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito

istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo

n. 267/2000).

ATTESTA:

Dalla Residenza Municipale, lì  10/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marisa D'AMICO

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Scoppito per quindici giorni consecutivi dal

____________ al ____________;

[  ] è divenuta esecutiva il giorno ____________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,

comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì _____________

che la presente deliberazione:

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Marisa D'AMICO

Dalla Residenza Municipale, lì _____________10/09/2014
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