
 

 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
 

 

N.   14  del Reg.                 

 

Data  29 luglio  2015 

OGGETTO:  Approvazione aliquote IMU e TASI 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno 29   del mese di luglio  alle ore 21.00, nella sala delle adunanze 

del Comune, convocato a norma di legge in seduta ordinaria, si é riunito il Consiglio Comunale. 

All' appello nominale risultano: 

 

1. DE CRESCENTIIS Antonio  P   

2. CIANFAGLIONE  Costantino  P 

3. PETRELLA  Fabrizio  P 

4. DI BACCO  Dino Franco  P 

5. FABRIZI  Fabrizio  P 

6. ANTONUCCI Salvatore  P 

7. PALOMBIZIO Danesa Merinda P 

8. DI NINO   Antonio  P 

9. LEONE   Antony  P 

10. IACOBUCCI  Marco   P 

11. TOMASSILLI Alessandra  P 

 

 

Presiede il dott. Antonio De Crescentiis nella sua qualità di Sindaco; 

Partecipa il Segretario Comunale  dott.ssa Giovanna Di Cristofano; 

Il Sindaco, costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

La seduta è pubblica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione consiliare approvata con deliberazione GC n. 95/2015; 
CONSIDERATO che con i commi da 639 a 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 

Legge di stabilità per l’anno 2014, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due distinti 

presupposti impositivi; uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

VISTO che la suddetta imposta, in vigore dal 01.01.2014, è composta da tre componenti: 

- IMU (Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale, così - come disciplinata dall’art. 13 del D.L. 

n. 21/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 241/2011, e dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23/2011, nonché 

dalle disposizioni contenute nel d.lgs. n. 504/1992 a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 

- TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- TASI (Tributo servizi indivisibili) componente servizi destinata a finanziare il costo dei servizi indivisibili 

comunali, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

PRESO ATTO che il Consiglio Comunale ha deliberato l’approvazione del Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC),  con deliberazione n. 21 del 18.7.2014; 

VISTO l’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 il quale sancisce 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; 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; 

RITENUTO di approvare le aliquote TASI  e IMU per l’annualità 2015; 

VISTO l’allegato elenco dei servizi indivisibili con i relativi costi; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale, vigente; 

RICHIAMATA la Legge 23.12.2014 n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), pubblicata in Gazz. Uff. n. 300 del 29.12.2014; 

VISTO il D.M. 24.12.2014 che proroga al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l’anno 2015, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ulteriormente 

prorogato al 31 maggio 2015 con D.M. 16.03.2015 e in ultimo al 30.07.2015 con D.M. del 13.05.2015; 

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante: “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

s.m.i.; 

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi tributi e finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

49 - 1° comma - del D. Lgs. 267/2000; 

CON la seguente votazione: 

4 CONTRARI: DI NINO, LEONE,  IACOBUCCI, TOMASSILLI 

7 FAVOREVOLI 

Espressi da 11 consiglieri presenti (compreso il Sindaco) 

 

 

D E L I B E R A 

 
di approvare  le aliquote e detrazioni IMU annualità  2015, come di seguito indicato: 

Aliquota ordinaria 10,1 per mille 



 

 

Aliquota aree fabbricabili 10,1 per mille 

Aliquota terreni agricoli 10,1 per mille 

Aliquota immobili cat D 9,6 per mille 

Aliquota abitazione principale A1-A8-A9 e pertinenze 5,00 per mille con detrazione € 200,00 

Aliquota iscritti AIRE non in possesso dei requisiti di legge per l’esenzione totale: 8,1 per mille 

b) di approvare le aliquote del tributo servizi indivisibili - TASI - annualità 2015 come di seguito indicato: 

1- aliquota pari al 2,3 per mille per: 

a. abitazione principale e sue pertinenze, e immobili assimilati dalla legge e dal regolamento; 

2 - aliquota pari all’1,00 per mille per: 

a. i fabbricati rurali ad uso strumentale, già esenti ai fini IMU; 

-  di approvare l’allegato elenco dei servizi indivisibili con i relativi costi 

-  di dare atto che le aliquote di cui al presente atto  avranno efficacia a partire dal 1° gennaio 2015. 

-  di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera di Consiglio al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze,  Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 

dalla normativa vigente. 

 

Successivamente 

 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto, con separata votazione e con voti unanimi favorevoli immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

sottoscritto come segue: 

 

IL  PRESIDENTE 

    Il Sindaco 

  f.to Dott. Antonio De Crescentiis 

 

Il Segretario Comunale      Il Consigliere Anziano 

f.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano     f.to sig. Costantino Cianfaglione 

 

 

Prot. N. 7792       Lì, 06/AGO/2015 

 

Della suestesa deliberazione: 

 

o Viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al 

pubblico ( art. 32, comma 1 della legge 18/06/2009 n. 69) per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi; 
 

Il Segretario Comunale 

        f.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano 

________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

il giorno …………………….  decorsi 15 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 co 3 del T.U. 

267/2000); 

 

X    in data ………….  in quanto dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

Dalla residenza comunale, lì 

 

     

 Il Segretario Comunale 

        f.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano 

 
 

 

 



PRATOLA PELIGNA
Provincia dell'Aquila

Servizi indivisibili: costi e copertura Tasi previsti.

importo

a 08.01 199.900,45      

b 08.02 243.285,00      

c 09.03 15.800,00        

d 09.06 22.910,00        

e 03.01 328.231,08      

810.126,53      

copertura 46% 371.848,08      

360.000,00      

viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (compreso 

lo sgombero neve)

illuminazione pubblica e servizi connessi

servizi di protezione civile

servizio

parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri 

servizi territorio ed ambiente

polizia municipale

totale costi servizi indivisibili

gettito stimato
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