
COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI
Provincia di L’Aquila

P TIBERI QUIRINO

MORGANTE ANDREA P IACOBONI GIANFRANCO P

P

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del Reg. Data 30-07-2015

MINICUCCI FRANCESCO P MORDINI ESTERINA A

L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di luglio dalle ore 18:00, nella consueta
sala delle adunanze del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che é stata partecipata ai signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CUCCHIARELLI DOMENICO

DI CRISTOFANO DOMENICO P GENTILE SANTE P

P SILVESTRI CARMINE

SALUSTRI ANTONIO P

P

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI " TASI " - ANNO 2015 -

Assegnati n. 13 Presenti n.  11

AVV. AMICONI MARIANGELA

GENTILE VALERIA

In carica n. 13 Assenti n.   2

A

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza L’ AVV.
AMICONI MARIANGELA nella sua qualità di SINDACO;
- Partecipa il Segretario Com.le  DOTT. NICOLA DE NARDO
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori:
- La seduta è pubblica Pubblica

IACOMINI ANGELO P



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  COMUNALE
N. 24 DEL 21-07-2015

UFFICIO PROPONENTE TRIBUTI

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI " TASI " -
ANNO 2015 -

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE FORMULATA DALL'UFFICIO TRIBUTI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

Li, 28-07-15 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA OTTAVIANI ANNA ADELE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

Li, 28-07-15 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FUSARELLI CARMEN

Il Proponente
F.to DEL MANSO MARIA CLAUDIA

VALENTINA
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L’ASSESSORE ALLE FINANZE

Vista la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche ed

integrazioni, che ha disposto, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “

IUC “ a decorrere dal 1° gennaio 2014 con le sue  componenti TASI e TARI

(collegate alla fruizione di servizi comunali) ed IMU (collegata al possesso di

immobili);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 147/2013:

- comma 682 – ove è disposto che con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52

del D.Lgs. n. 46/1997 il Comune disciplina l’applicazione della IUC nelle sue

componenti TARI – TASI ed IMU concernente, tra l’altro, per ciò che riguarda la TASI

la determinazione:

a) dei criteri di determinazione delle tariffe;

b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di

produzione di rifiuti;

c) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

d) della disciplina delle riduzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva

della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;

- comma 683 – ove è disposto che il consiglio comunale deve approvare, entro il

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe

della TASI;

-  comma 688 – ove è disposto che il versamento della TASI è effettuato, in deroga

all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs.

n. 241/1997 nonchè tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite  le

altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento

interbancari e postali;

Vista  la  Legge n. 388/2000 ed, in particolare, l’art. 53, comma 16, della stessa ove è

stabilito, tra l’altro, che  il termine per l’approvazione delle tariffe e aliquote dei  tributi

comunali è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione

specificando che  dette tariffe  anche se adottate successivamente, hanno comunque

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione;
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Visto quindi il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/05/2015 che reca un ulteriore

differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 al

30/07/2015;

VISTI, inoltre,  i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 del 27.12.2013 e

successive modificazioni od integrazioni:

- comma 669 -  ove è stabilito che  presupposto impositivo della TASI è il possesso o

la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come

definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle

edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

- comma 671 - ove è disposto che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga

a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma precedente comma 669. In caso

di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento

dell’unica obbligazione tributaria. 

- comma 672 -  ove è disposto che in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta

dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per

durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente

dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal

verbale di consegna;

- comma  676 - ove è disposto che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.

Il comune, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell’articolo 52

del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.

Il  comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,  può determinare

l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote

della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota

massima consentita dalla legge statale, per l’IMU al 31 dicembre del 2013 fissata al

10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di

immobili. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono

essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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 di

cui all'articolo 13, comma 2, del D.L.  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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
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immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n.

201, del 2011;

Vista la L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ed, in particolare, il comma 679 che

conferma per l’anno 2015 il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per

l’anno 2014 (2,5 per mille) con possibilità di superare detti limiti di legge per un

ulteriore 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre

misure;

Ritenuto dover applicare anche per l’anno 2015 la maggiorazione dello 0,8 per mille

applicando le seguenti esenzioni e detrazioni d’imposta:

- esenzione totale TASI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale  per

soggetti passivi con ISEE fino ad € 5.868,99 e riduzione del 50% della TASI per le

medesime unità immobiliari per  soggetti passivi con ISEE tra € 5.869,00 ed €

7.500,00;

Visto il vigente regolamento comunale TASI approvato con atto C.C. n. 20/2014;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

2) Di approvare le tariffe  TASI per l’anno 2015 di seguito riportate:

 - ALIQUOTA 1(UNO) per mille da applicare alle Abitazioni Principali e relative

Pertinenze come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale

sull’unità immobiliare con:

-  esenzione TASI  per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale  per

soggetti passivi con ISEE fino ad € 5.868,99;

 -  riduzione del 50%  TASI per le per le unità immobiliari adibite ad abitazione

principale  per  soggetti passivi con ISEE tra € 5.869,00 ed € 7.500,00;

-  ALIQUOTA 1,80 (UNOVIRGOLAOTTANTA) per mille da applicarsi per tutti i

fabbricati diversi dall’abitazione principale  e per tutte le aree edificabili, a qualsiasi

uso adibite;

-  Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
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del diritto reale sull’unità immobiliare, entrambi sono soggetti passivi ai fini TASI con

autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 10%

dell’ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del

diritto reale sull’unità immobiliare.

3) Di dare atto che le aliquote, le esenzioni e detrazioni d’imposta sopra riportate
decorrono dal 1° gennaio 2015 ;

4)   Di individuare i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta in

quota parte:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su

tutta la collettività del comune;

- servizi di quali beneficia l’intera collettività ma di cui non si può quantificare il

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto

possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo

individuale e non compresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

5) Di stabilire che per l’anno 2015 la TASI verrà riscossa in due rate con le seguenti

scadenze:

- I rata 16/06/2015;

- II rata  16/12/2015;

6) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al MEF per il tramite del

portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  entro 30 giorni dalla esecutività

dell’atto e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio ai

sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 (Legge n. 214/2011) e della nota

MEF prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012.

                                                                            L’ASSESSORE ALLE FINANZE

Dott.ssa Maria Claudia Valentina del Manso
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Relaziona l’Assessore al Bilancio.

Il Consigliere Gentile Sante preannuncia voto contrario per le motivazioni già espresse in
sede di approvazione delle modifiche al regolamento TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

   Attesa  la  propria  competenza  ai sensi dell'art. 42 del D.Lvo n. 267/2000;

   Vista  la  proposta  deliberativa n. 24 del 21.07.2015 corredata  dei  pareri  ai sensi dell'art.
49 del D.Lvo n.   267/2000;

   Ritenuto di doverla approvare;

   Con  voti  favorevoli: n. 10, contrari: n. 1 (Gentile Sante),

D E L I B E R A

 - Di  accogliere  e  far  propria la proposta di deliberazione sopra riportata, la quale ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

Con apposita e separata votazione, con  voti  favorevoli: n. 10, contrari: n. 1 (Gentile Sante),
la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene  sottoscritto come segue:

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
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F.to DOTT. NICOLA DE NARDO F.to AVV. AMICONI MARIANGELA

DELIBERA DI CONSIGLIO n.26 del 30-07-2015 COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI

Pag. 8



______________________________________________________________________________________

Prot. Approvata

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, viene
iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li 11-08-15 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA DE NARDO

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il                                         e vi è rimasta per quindici giorni
consecutivi, come prescritto dall'art. 124 D.Lgs. 267/2000;

- è divenuta esecutiva il giorno                                        ;

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

[] E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal                                     al                                         senza reclami (art. 134, comma 3);

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li 11-08-15 IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NICOLA DE NARDO
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