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COPIA 
 

 
 
 
 
 

   COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI 
Provincia di Teramo 

DELIBERAZIONE     DEL    CONSIGLIO   COMUNALE  
 

Numero  53   del  30-07-2015 
 

Oggetto: TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI - CON=          
 FERMA ALIQUOTA ANNO 2015 
  
  

 

L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di luglio nella Casa Comunale e nella solita sala delle adunanze, alle 
ore 09:30, previa convocazione fatta con appositi avvisi, si é riunito il Consiglio Comunale in sessione Straord.urgenza, di 
Prima convocazione ed in seduta Pubblica. La presidenza della seduta é assunta dal Sig. DI MARCO NICOLA in qualità di 
PRESIDENTE, partecipa il Segretario Generale del Comune DOTT. VINCENZO BENASSAI. 
Risultano presenti al punto in oggetto :  
 

PAVONE ENIO P NORANTE ANTONIO P 
GINOBLE TERESA A DI GIULIO PIETRO ENZO P 
FRATTARI ENZO A DI GIUSEPPE FILIBERTO P 
TACCHETTI SIMONE A BIANCHINI MASSIMO A 
DE VINCENTIIS FLAVIANO A IANNETTI ROMANO P 
D'ELPIDIO RAFFAELLA MARIA CECILIA A DEZI ATTILIO P 
DI MARCO NICOLA P DI FELICE PASQUALE A 
TUCCELLA GIUSEPPE P VANNUCCI EZIO A 
CAPORALETTI ALBERTO P   
 

Assegnati  compreso  il  Sindaco  n.[17] 
In  carica  compreso  il Sindaco   n.[17] 
 

Presenti n. [   9]                                                                                                          Assenti n. [   8] 
 
 

 

Poiché il numero degli intervenuti risulta legale, viene aperta la discussione sull'argomento. 
 

L'Ufficio di scrutatore viene assolto dai Consiglieri Sigg.: 
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DATO ATTO: che sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,  così come 
sostituito dall’art. 3, del D.L. 10.10.12, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 7.12.12, n. 213,  sono stati 
espressi i seguenti pareri: 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica:PARERE 
FAVOREVOLE:                                                                                F.to  dott.ssa Rosaria Ciancaione 
 
RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE: 

                                              F.to  dott.ssa Rosaria Ciancaione 

  
 

Si passa alla trattazione  del  terzo  punto all’ordine del giorno. Relaziona  sull'argomento  il  Sindaco,   
Dott. Enio Pavone;    
 

Conclusa la trattazione, il Presidente pone a votazione l’approvazione della proposta relativa alla 
determinazione delle aliquote TASI 2015; 

 
L’esito della votazione per appello nominale è il seguente: 

 
Consiglieri presenti n.  9;  
Assenti n.  8  (Ginoble, Frattari, Tacchetti, De Vincentiis, D’Elpidio, Bianchini,Vannucci,  Di Felice ) 
 
Voti favorevoli n.  9; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso 
 

� Che l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti 
(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

� che il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) è dovuto per il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,  di 
fabbricati, inclusa l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con 
esclusione comunque dei terreni agricoli e degli immobili di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, 
n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68 e s.m.i.; 

� che il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l’aliquota 
di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

� che il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del 
tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l’IMU al 31/12/2014, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

� che  per i soli anni 2014/2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
� che il Comune può, per gli anni 2014 e  2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 
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Tutto ciò premesso 
 
VISTO che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 
147, con propria deliberazione n. 27 del 4.9.2014 è stato approvato il  regolamento comunale per la disciplina 
della IUC, contenente anche la disciplina per l’applicazione della componente relativa al Tributo per i servizi 
indivisibili ( TASI); 
 
DATO ATTO che le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite sono le seguenti, come da deliberazione 
consiliare n.  52, in data odierna: 

� aliquota ridotta IMU abitazione principale cat. A/1 - A/8 – A/9 e relative pertinenze (0,4 per cento  - 4 
per mille); 

� aliquota IMU terreni agricoli  (0,76 per cento - 7,60 per mille); 
� aliquota IMU restanti immobili (1,06 per cento  - 10,60 per mille); 

 
FATTO PRESENTE che: 

� a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013, 
l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari 
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti 
dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;  alla casa coniugale assegnata al coniuge a 
seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; agli immobili  di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 
201 e s.m.i.; 

� a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-bis, 
dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 
31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

� a decorrere dall’anno 2014, ai sensi del comma 708, dell’art. 1, della L. 27.12.2013, n. 147 non è dovuta 
l’IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, del citato articolo 13 del D.L. 201/2011; 

� a decorrere dall’1.1.2015, per i cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), dopo le modifiche apportate 
con l’art. 9-bis del D.L. 47/14, l’assimilazione dell’abitazione principale opera ex lege, con riduzione di 
2/3 su TARI e TASI; 

    
DATO ATTO  che tutte le fattispecie appena richiamate  sono  assoggettabili a  TASI;   
 
RITENUTO  di dover confermare la TASI relativamente all’anno 2015 per le abitazioni principali, esenti da IMU; 
  
PRECISARE che restano assoggettate alla sola IMU: 

� le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, in base all’aliquota del 4 per 
mille (0,4 per cento); 

� i terreni agricoli in base all’aliquota (076, per cento -  7,60 per mille ); 
� tutte le altre tipologie di immobili in base all’aliquota  del 10,60 per mille (1,06 per cento); 

 
RILEVATO che,  il gettito stimato a titolo di TASI per le abitazioni principali, pari ad € 1.600.000,00 -  in base 
all’art. 39 del predetto regolamento comunale  il tributo per i servizi indivisibili - è destinato al finanziamento dei 
seguenti servizi  comunali, la cui spesa risulta  coperta mediamente  in misura pari al 60%, da ricalcolare 
puntualmente in sede di approvazione del redigendo bilancio di previsione: 
 

Servizio Quota destinata 
importo  stimato TASI 

 
Servizio  polizia locale 

 
500.000,00 

Servizi correlati alla viabilità e trasporti  
 

1.000.000,00 

Servizi relativi al territorio e all’ambiente 
 

100.000,00 
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RICHIAMATO,  inoltre,  l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296,  il quale  prevede 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, precisando che 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. 
 
VISTO il D.M. 15.5.2015, circa il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 
2015 al 30.7.2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 
entrate; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 e s.m.i.; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, 
mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle 
tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Uditi gli interventi e le dichiarazioni rese dai consiglieri nel corso della discussione, da  riportare nel 
solo originale della presente delibera ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 – comma 6 – dello Statuto 
comunale. 
 
Visto l’esito della votazione. 
 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare le premesse e le argomentazioni riportate nella narrativa  che formano parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 
2) Di confermare per l’anno 2015 relativamente al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’aliquota del 2,5 

per mille per le abitazioni principali esenti da IMU, comprese, quindi,  le unità immobiliari  ad esse 
equiparate; 
 

3) Di dare atto che restano assoggettate alla sola IMU: 
� le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9, in base all’aliquota del 4 per 

mille (0,4 per cento); 
� i terreni agricoli in base all’aliquota del 7,60 per mille (0,76 per cento); 
� tutte le altre tipologie di immobili,  in base all’aliquota  del 10,60 per mille (1,06 per cento); 

 
4) di dare atto che la presente  deliberazione consiliare di approvazione  dell’aliquota TASI per le abitazioni 

principali esenti da IMU,  sarà trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze in via telematica al’indirizzo: www.portalefederalismofiscale.gov. e pubblicata sul sito 
istituzionale. 

 
Successivamente,                                               

  
                 Considerata  l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione adottata, il Presidente del Consiglio mette 
ai voti l'immediata eseguibilità.                                                      
    
 L'esito della votazione per alzata di mano è il seguente: 
 
 
Consiglieri presenti n.  9;  
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Assenti n.  8  (Ginoble, Frattari, Tacchetti, De Vincentiis, D’Elpidio, Bianchini,Vannucci,  Di Felice ) 
 
Voti favorevoli n.  9; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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

Letto, confermato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente  
  f.to DI MARCO NICOLA                 
                                                                                                                        Il SEGRETARIO GENERALE  

       f.to DOTT. VINCENZO BENASSAI 


