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COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno  duemilaquindici, il giorno  quattro del mese di giugno alle ore 22:00 e seguenti, nella sala delle
adunanze del Comune si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria in Prima
convocazione.
Alla trattazione dell'oggetto, risultano presenti e assenti i Signori:

===========================================================================

SAPUTELLI CINZIA P BRUNONE ANTONIO P

Nr. 21
data
04-06-15

SERRANI SEVERINO

PAOLONE FRANCESCO P DE AMICIS GIOVANNI A

P MATANI ANDREA

SORRINI OTTAVIO P DI MARTINO GIOVANNA A

P

Oggetto:

IEZZI GUIDO A

DETERMINAZIONE ALIQUOTE RELATIVE ALLA TASSA SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015

Sono  presenti gli Assessori esterni Di Francesco Eleonora e Giovannucci Teresa.
===========================================================================

Assegnati n. 11  In carica n. 11   Assenti n.    4   Presenti n.    7

Il numero degli intervenuti, pertanto, è legale per la validità della seduta che è pubblica.

Assume la Presidenza il Sig.  SORRINI OTTAVIO, nella qualità di VICEPRESIDENTE DEL
CONSIGLIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 D.Lgs n. 267/2000) il
Segretario Comunale GREGORI PAOLA.

IL CONSIGLIO  COMUNALE

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»;

FABRI ENRICA A BASILII MICHELE

COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA
Provincia di Teramo

Cap. 64039 C.F.80005210671 - tel. 0861/66120-667381 Fax 0861/667400



VISTO il Decreto del Ministero dell’interno, il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 e� differito al 30
luglio 2015;

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014
n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare :
- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni
2014 e 2015».
Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)
comma 677. 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 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile. Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l’aliquota massima non può eccedere
il 2,5 per mille.
Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituto con legge stabilità 2015) 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 decreto-legge 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
immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
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 opportuno procedere con separate deliberazioni all’adozione delle aliquote
e delle tariffe applicabili nel 2015 nell’ambito dei tributi che costituiscono l’Imposta
unica comunale, distinte in relazione ai singoli tributi;

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 e� 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 e� pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non puo�
eccedere il 2,5 per mille;

 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, l’aliquota massima della TASI non puo� comunque eccedere il limite dell’1
per mille;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede
che, nel caso in cui l’unita� immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sull’unita� 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;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, ad
individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei
relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Pubblica Illuminazione 35.000,00

Manutenzione strade e piazze 8.000,00

Servizi scolastici 38.000,00

Circolazione e segnaletica
stradale

4.000,00

Servizi svolti da terzi 10.000,00

Manutenzione Ordinaria
Pubblica Illuminazione

5.000,00

gestione beni patrimoniali 12.000,00



Contributi ANAS per
attraversamento stradale

1.500,00

Parchi e giardini: 15.300,00

servizio anagrafe e stato civile 4.600,00

altri servizi 4.140,00

sviluppo economico 1.950,00

cultura e beni culturali 500,00

TOTALE    Euro 139.990,00

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della
TASI devono essere fissate in conformita� 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 attivita� nonche� 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,  di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative
all’anno 2015 e stabilire, inoltre, le relative scadenze di pagamento:

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili
(TASI) adottato da deliberazione di consiglio comunale del 02.09.2014_ n. 27;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarita� tecnica, reso dal responsabile del
Servizio Finanziario;

SENTITO l’intervento del Vice Sindaco che invita i consiglieri ad abbassare di 0,1 punto
percentuale l’aliquota prevista per i commercianti di Val Vomano, tenuta presente la
situazione di crisi economica;

SENTITO il Sindaco il quale fa presente che l’incremento finanziario, rispetto alle
aliquote stabilite per il 2014, e� modesto e comunque l’Amministrazione Comunale non
puo� fare a meno delle risorse preventivate con le aliquote proposte;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA



di stabilire, per l’anno 2015, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti1.
aliquote e tariffe in relazione al Tributo sui servizi indivisibili (TASI) con efficacia
dal 1° gennaio 2015 e di fissare le conseguenti scadenze di pagamento:

aliquote

Aliquota per tutti i fabbricati 1,9 per mille

Aliquota per le aree edificabili 1,9 per mille

scadenze

Acconto possessore 16 giugno

Saldo Possessore 16 dicembre

Saldo occupante 16 dicembre

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unita�2.
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull’unita� immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sara� pari al 15%
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi3.
dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la
TASI e� pari al 100 per cento.

di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente atto immediatamente4.
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

===================================================================
PARERI ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;
AREA:  ECONOMICO FINANZIARIA
In  ordine  alla  regolarità tecnica Si  esprime  parere:  favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA
          F.TO    (Rag. Della Noce Eugenio)

===================================================================
AREA: ECONOMICO FINANZIARIA



In  ordine alla regolarità contabile Si esprime parere: favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA
                                                      F.TO  (Rag. Della Noce Eugenio



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

sottoscritto come segue:

 IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                        IL SEGRETARIO COMUNALE

      F.to  SORRINI OTTAVIO                                                                         F.to Dr.ssaGREGORI PAOLA

==============================================================================

SI ATTESTA

che la presente deliberazione:

[] è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 11-06-15 Reg. Albo n. 431 per quindici giorni consecutivi, a

decorrere da domani (art. 124, D.Lgs n. 267/2000);

[] è  immediatamente  eseguibile  perchè dichiarata urgente ai sensi

dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000;

Li 11-06-15

IL DIPENDENTE INCARICATO

  F.to Scipione Giulia

______________________________________________________________________

Il  sottoscritto,  visti  gli  atti  d'ufficio;

A T T E S T A

che la presente deliberazione;

- é divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs n. 267/2000);

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come previsto dall'art. 124, D.Lgs 267/2000, per quindici

giorni consecutivi dal 11-06-15 al 26-06-15

li 27-06-2015

IL  RESPONSABILE  DELL'AREA AMM.VA

=================================================================

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Penna S.Andrea li 11-06-15

                                                                                                      IL FUNZIONARIO

(Scipione Giulia)




