
COMUNE DI CARPINETO DELLA NORA Provincia di Pescara 
  

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

N. 14 
 

Del  30-07-2015 

 

 

OGGETTO: 

 

Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Determinazione aliquote 

e tariffe anno 2015. Provvedimenti. 

 

 

 L’anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del  mese di luglio alle ore 18:00, nella sala  delle adunanze del Comune 

suddetto, alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, partecipata ai signori consiglieri  a norma di legge e di statuto, 

risultano all’appello nominale: 

 

Consiglieri Presenti  / Assenti 

 ROSINI DONATELLA P 

MOSCA ROCCO    A 

MUCCIANTE ROBERTA P 

FAGIANINI MARIA CRISTINA P 

COLAROSSI FRANCESCO P 

MORRETTI LUCIA P 

LATTANZIO FRANCESCO P 

DI LUZIO MORENA P 

SILVESTRI PIERLUIGI P 

DI RITO MASSIMILIANO P 

PALANCA MAURO    A 

 

Assegnati n. 11 

 in carica n. 11 

Presenti 

   9 

Assenti 

   2 

  

 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Di Lorenzo Piergiorgio 

 

 Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la Sig.ra Rosini Donatella, Sindaco, il 

quale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

-il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la Regolarita' tecnica e per quanto di competenza, 

ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha espresso parere: Favorevole 

 

-il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la Regolarita' contabile e per quanto di 

competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha espresso parere: Favorevole 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito 

al 30 luglio 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è 

istituita l’imposta unica comunale (IUC), che 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; 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe 

applicabili nel 2015 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale;  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 

147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente 

analoga a quella del 2014, che prevede: 

- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 

immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di 

aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 

n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d’Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato 

a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall’art. 13, comma 17 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011; 

CONSIDERATO tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU 2015, come già avveniva nell’anno 

2014 si dovrà tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione 

della disposizione dettata dall’art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima 

complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per 

l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta 

unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno 2015, nell’ambito del 

relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 

147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il  presupposto impositivo 

della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  



principale,  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale propria, ad eccezione, in 

ogni caso, dei terreni agricoli; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari 

all’1 per mille, mentre per il 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la 

possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare  detrazioni per le 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può 

ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote 

inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto 

previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

CONSIDERATO che, come si è visto sopra,  l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella 

determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è stata 

prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, 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 a quelli determinatisi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato 

D.L. 201/2011; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite 

dell’1 per mille; 

CONSIDERATO peraltro che, in sede di approvazione del regolamento IUC, il Comune ha ritenuto opportuno 

stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all’attività agro-silvo-

pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall’IMU, in quanto il Comune di Carpineto della Nora (PE) è 

parzialmente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e 

nell’elenco dei Comuni predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui 

l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 

quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la 

determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con 

norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare 

riferimento all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 



CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere 

fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate 

introdotte dal Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo 

sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2014, 

nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 

(commi 641–666) delinea l’applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a 

fine 2013 con l’art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; 

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere: 

- l’applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a 

qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed 

assimilati; 

- il conseguente obbligo per l’Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio 

relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie 

spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TARI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve 

determinare la disciplina per l’applicazione della tassa, con particolare riferimento:  

a) ai criteri di determinazione delle tariffe; 

b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie; 

d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 

della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

e) all’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettiva 

difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera 

superficie su cui l’attività viene svolta; 

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall’art. 1, comma 661 L. 147/2013, 

come confermato dall’art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non 

potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver 

avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare 

pertanto necessario tenere conto all’atto della determinazione delle tariffe, per quanto l’effettiva portata di tale 

disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle 

attività produttive che si avvarranno di tale disposizione; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI  in 

conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il 

servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti 

in materia; 



CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune 

in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe; 

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano 

finanziario per l’anno 2015, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per 

l’anno 2015 (Allegato “B” Piano Finanziario Tari 2015); 

CONSIDERATA la volontà di non trasformare la tariffa in natura corrispettiva di cui al comma 668 

dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 e quindi di conservare la natura tributaria; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a 

disciplinare l’applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o 

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che la 

misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100%; 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune 

per l’anno 2014 che si ritiene opportuno approvare l’allegato tariffe TARI 2015;  

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la 

legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze 

del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di 

rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a 

scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento 

in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l’art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all’approvazione di 

specifici decreti del Ministero dell’economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, 

assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e 

prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti 

impositori; 

RITENUTO opportuno stabilire, in attesa dell’approvazione di tali decreti, le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto possessore 

Acconto occupante 

16 giugno 

 
Saldo Possessore 

Saldo occupante 

16 dicembre 

TARI 2015 
Acconto  2015 

Saldo 

31 ottobre  2015 

31 dicembre 2015 

 

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC adottato con deliberazione di Consiglio 

comunale  in data odierna; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio;  



VISTO il parere favorevole reso dal Segretario Comunale, in merito alla legittimità; 

Con voti favorevoli unanimi;  

DELIBERA 

 di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all’Imposta 

unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

Imposta municipale propria (IMU) 

CATEGORIA ALIQUOTA IMU 

Abitazione principale 4,0 ‰ 

Pertinenze Abitazioni principali (C2 - C6 e C7 massimo una sola per ogni categoria 
catastale) 

4,0 ‰ 

Fabbricati concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado 4,0 ‰ 

Aliquota base (escluse le unità immobiliari assoggettate ad aliquote agevolate) 9,00 ‰ 

Aree fabbricabili 9,00 ‰ 

 di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, 

applicabile esclusivamente alle abitazioni di Categoria A/1, A/8 e A/9 , nell’importo di € 200,00; 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

GRUPPO CATASTALE ALIQUOTA TASI 

Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1 – A/8 
– A/9) 

1,80 ‰    

Altri Immobili 1,00 ‰ 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

 di approvare il Piano finanziario per l’anno 2015 ( Allegato “B”alla presente deliberazione), di cui si 

allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 di confermare, per l’anno 2015  le  tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI.)in vigore per l’anno 2014 e di seguito 

riepilogate: 

 

Utenze domestiche 

 

Nucleo familiare 
Quota fissa 

(€/mq/anno

) 

Quota variabile 

(€/anno) 
1 componente 0.189000 95.424913 
2 componenti 0.212049 152.679860 
3 componenti 0.237403 181.307334 
4 componenti 0.253537 209.934808 
5 componenti 0.269671 276.732247 
6 o più componenti 0.278891 324.444704 
Non residenti o locali tenuti a disposizione 

   



Utenze non domestiche 

 Categorie di attività 
Quota 

fissa 

(€/mq/

anno) 

Quota 

variabile 

(€/mq/an

no) 

2.4  Esposizioni, autosaloni 0.063105 0.409504 
2.8 Uffici,agenzie, studi professionali  0.140378 0.711710 
2.11 Edicola, Farmacia, Tabaccaio, plurilicenze 0.154544 0.444942 
2.12 Attività artigianali  tipo botteghe 0.128787 0.923353 
2.13 Carrozzeria,autofficina,elettrauto 0.153256 1.003089 
2.15 Attivita’artigianali per la produzione di beni specifici 0.128787 0.838696 
2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 0.645224 4.189545 
2.17 Bar, caffe’, pasticceria 0.493255 3.201222 
2.18 Supermercato, pane e pasta, salumi e formaggi 0.245983 1.594704 
2.19 Plurilicenze alimentari e/o miste 0.307801 2.003225 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa 

annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%; 

 di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito 

indicati: 

- per l’anno 2015  n. 2 rate aventi scadenza 31 ottobre 2014 e 31 gennaio 2016 ovvero in un’unica 

soluzione entro il 31 ottobre 2015; 

 di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di 

norme statali in merito; 

 di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni 

successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006; 

 di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e 

la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata. 

Di dichiarare, con altra votazione favorevole unanime, la presente delibera urgente ed immediatamente 

eseguibile.- 

     

 

 

 

 



Approvato e sottoscritto 

 

 

Il Segretario Comunale Il Presidente 

f.to Dr. Di Lorenzo Piergiorgio f.to Rosini Donatella 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità  legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 

 E’ copia conforme all’originale.  

 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 03-08-2015 Il Responsabile del Servizio 

  

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 03-08-2015 al 18-08-2015 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo 

di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

 
 E’ copia conforme all’originale.  

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  Il Responsabile del Servizio 

  
 

 

 


