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L'amo Duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Luglio alle ore 15,50 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

l-CAMPOBASSO Catia
2-PIERDOMENICO Gabriele
3-SAVlNl Linda
4-MARIANI Rosanna

5- MORETTINI Maurizio
6- MASCIULLI Vale a

7- Dl GIOVANNI Davide
8- Piacentini Gianluca
9- PASQUALONE Margherita
l0- BOTTINI Lorenzo
l1- DE AMICIS lsaura

si

si

si

si

si

si

Assegnatin. I I in carica n. ll Presenti n. 7 Assenti n. 4

Partecipa il Segretario Comunale Dr. DI LORENZO Piergiorgio

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Sig.ra
CAMPOBASSO Catia il quale dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

IL COIr-SIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. l8 Agosto 2000, n.267;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione:
-il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolarità tecnica e per

quanto di competenza,
-il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e per quanto di

competenza.
ai sensi dell'art. 49 del del D.Lgs. l8 Agosto 2000, n. 267 hanno espresso parere: favorevole



IL CONSIGLIO COMT]NALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013. n.147 (Legge di Stabilità per I'anno 2014),:
CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a705 della richiamata Legge n. 147,2013. è stara rsrrruira
I'Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal I'gennaio 2014;
RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:
- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore.
- I'altro è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale. dowta dal possessore di immobili. escluse ie

abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si anicola in:

. tributo per i servizi indivisibili (TASI). a carico sia deì possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

. tassa sui rifiuti (TARI), destinata a ftnanziare i costi del sen izio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a

carico dell'utilizzatore:
PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente l.U.C. relativa alla tassa per
la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI):
CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per ia componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili,
da applicare nel territorio comunale per I'anno 2014. è contenuta nel regolamento comunale per
l'applicazione della l.U.C.-TASI:
EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati r criten e le modalttà di applicazione
del tributo sui servizi indivisibili. nonché i criteri e le modaiità per riconoscere le agevolazione e determinare
le aliquote da deliberare;
ATTESO che ipresupposti d'imposta sono stati disciplinatì nel regolamento comunale nel rispetto delie
disposizioni dettate dalla Legge n. 147i201 3:

DATO ATTO che. per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui sen'izi. il soggetto passivo è coiui che
usufruisce dei sen izi che devono trovare copertura con la TASI:
RILEVATO che. in conformità al precedente punto. il comma 681 dispone: ''nel caso irt cui l'unirà
immobiliare è occupata da un soggelto diterso dal titolare del dit'ito reale sull unità itmnohiliare.
quest'ultimo e l'occupante sono tilolari di al outono M obbliga:ione Iributario. L occupante yersa la T-1Sl
nella misura, stabilita dal comune nel regolanento, compresa.fi-a il 10 e il j0 per cento dell anntontare
contplessit'o della TASI. calcolato applicando I aliquota di cui ai conmti 6'6 e 6--. La resranrt parrc è

con'isposta dal titolarc del diritto reale sull'unità innnobiliare'' .

VERtrICATO che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili. comprese le unità immobilian
adibite ad abitazione pnncipale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normariva in mareria di
TASi:
RIMARCATO che Ie norme regolamentari scoo altresì conformi al dettato dell'an. 52. del D.Lgs. n. 1J6 9,-.

che riconosce potestà regolamentare ai Comuni- così come confemata dall'an. l4- comma 6 del D.Lgs. n.
23/2017, recante "disposizioni in materia di federalismo .fiscale municipale'' e dall'an. 1. comma 701. della
richiamata Legge n. 147 /2013;
EVIDENZIATO che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale nspettano i lrncoli
della normativa richiamatai
VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui sen,izi indivisibili che. per la
gmn parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMUi
PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per I'applicazione dell'aliquota deliberata dal
Comune, è la medesima prevista per il calcolo delÌ'IMU:
RAMMENTATO che l'aliquota di base per I'applicazione della TASI è stabilita nella misura dell'l per mille
ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la predetta misura. fino
all'azzeramento.' in ragione della potestà regolamentare statuita dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre
199'7 . rt. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n. 14712013;
RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune "può deterntinare l'aliquota rispettando in
ogni caso il vincolo in base al quale la somnw delle aliquote della TASI e dell 'lltllj per ciascuna lipologia di
inunobile non sia superiore all'aliquota nnssi la consentita dalla legge stalale per I'IMU al 3l dicenbre
20l3..fissota al 10.6 per mille e ad altre nùtori aliquotc, in relaziotte alle diversc tipologie di immobile. Per
il 2011. I 'aliquota nrassinto non può eccedere il 2.5 per nille":



VISTE le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 ma'zo 2014, n.16. che. integrando la predetta
previsione, ha innalzato l'aliquota massima da adottare. per il solo anno f014, disponendo che: -,per lo
stesso anno 2011, nella determina:ione delle aliquote TASI possono essere superati i timiti stabiliti nel
primo e nel secondo periodo, per un ommontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che siano fnanziate, relativamente alle abitazioni principali e atle unità immobiliari ad esse
equipardte di cui all'articolo 13, comma 2, del decretoJegge 6 dicembre 2011, n. 20t, conyertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detazioni d'imposta o altre misure, tali da generare
eJfetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con rifeimento all'IM(J relativamente
alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo l3 del citato decreto-
legqe n. 201, del 2011";
CONSIDERATO che, in ragione della predetta previsione, il comma 731 della Legge di Stabilità in parola,
attribuisce ai Comuni un contributo, per un totale di 625 milioni di euro, finalizzato al finanziamento delle
detrazioni TASI deliberate dai Comuni, per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e loro
pertinenze;
VERIFICATO che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per Ie unità immobiliari adibite
ad abitazione principale, non è pitr legata al vincolo dell'importo delle detrazioni concesse. bensì alla
condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano finalizzate a contenere il carico della TASI entro i
valori dell'lMU. anno 2012. in riferimento alla stessa tipologia di immobili;
PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per ifabbricati rurali ad uso srirmentale. (di cui all'articolo 13,
comma 8, del D.L. n. 201/201l), per i quali è stabilito che iì limite di aliquota da applicare non può superare
la misura dell'l per mille;
EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della pìu volte citata Legge n. l.l7l2013 "spetta al Consiglio
comunale approt are le aliquote della TASI, in conJ'ormità con i servizi indivisibiti e relativi costi, individuati
analiticamente nell'apposito regolamento del tributo. alla cui copertura è frnaliz:ato il tributo stesso e
possono essere diferen:iate in ragione del settore tli attività nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili'';
RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal comma
677, cosi come integrato dal D.L. n. 1612014, si ritiene opportuno stabilire I'aliquota del tributo sui
servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), di confermare per I'anno 2015. nella misura base dell'2.50 per
mille per la sola prima abitazione senza alcuna differenziazione;
VERIFICATO che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI. unitamenre a quelle relative
all'IMU. vengono rispetti i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento. in quanto la loro
sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto nepilogativo che segue:

Aliquore
IMU TASI TOT Tipologia immobile

8.60 2.00 10,60 SECONDA ABITAZIONE
,50 2.50 PRIMAABITAZIONE

VERIFICATO che. in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte. nonché delle detrazioni
ed agevolazioni previste dal regolamento comunale, il gettito previsto a titolo di TASI, per I'anno 2014,
risulta presumibilmente pari ad euro 33.000,00, compatibile con i costi dei servizi indivisibili da indicare in
bilancio, individuati analiticamente in apposito prospetto, per i quali si preventiva un gmdo di copertura pari
al 30,70 oÀ:

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997. e comunque entro trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione
del bilancio di previsione;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dowà awenire medianle inserimento del testo degli stessi
nell'apposita sezione del Portale del Èderalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito infomratico di cui
all'art. l, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché della
comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014:
TENUTO CONTO che per quanto non specificamenle ed espressamente preyisto si nnvia alle norme vigenti
inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Laglio 2000 n. 212
"Statuto dei diritti del contribuente";



VISTA la relazione del responsabile deÌ servizio:
VISTO Io Statuto comunale:
VISTO il'parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tnbuti ai sensi dell'art.,l9. comma I del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 , in ordine aila regolarità tecnica deila proposta di che trattasi;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolantà
contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;
VISTO il D.Lgs. 1810.812000, n.267:

Con la seguente votazione espressa in forma palese, verificata e proclamata dal Sindaco Presidente:

- presenti n. 7

- astenuti n. --

- voti favorevoli n. 5

- voti contrari n. 2

DELIBERA

1.. ,:l
DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa pane integranle e sosranziale del presente atto;
DI CONFERMA-RX. le aliquote relative alla LU.C.-TASI da applicare per I'anno d'imposta 2015, come
specificato icato ln premessa e di o riepilogato:

Aliquote

IMU TASI TOT Tipolouia immobile
8.60 2,00 r 0.60 SECONDA ABTTAZIONE

) {n 2.50 PRIMAABITAZ]ONE

3. DI DARE ATTO che Ie motivazioni che hanno condotto all'approvazione della misura delle predette
aliquote sono illustrate in premessa;

4. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell'lMU non deve essere superiore. per ciascuna ripologìa di immobile. all'aliquora massima
consentita dalla legge statale per l'lMU al il dicembre20l3; ( 10,60 imu 2 abit - .lx mille t^ abitaz;

5. DI DARE ATTO che per tufti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell'imposta unica comunale per la
componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al
regolamento comunale per la disciplina della stessa;

6. DI DARE ATTO che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal
regoìamento comunale, garantiranno. per I'anno 2015 un gettito a copefiura dei costi dei servizi
indivisibili indicati analiticamente nei prospetti allegati aila presente deliberazione, nella misura srimara
del 37.70 oA e che alla copertura della quota mancante si prowederà mediante risorse derivanti dalla
tìscalità generale da reperire nell'ambito delle spese del bilancio comunale:

7. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione ai Ministero dell'economia e
delle hnanze. mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il
termine di cui all'articolo 52. comma 2. del decreto legisiativo n. 446 del 1997. e comunque entro trenta
giomi dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. con le
modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

8. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;

Inoltre, con apposita votazione espressa in forma palese, verificata e proclamata dal Sindaco
Presidente:

- presenti n. 7, astenuti n. --, voti favorevoli n. 5. voti contrari n.2

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 - comma 4 -
del D.Lgs. n.26712000.



Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 3010712015

COMUNE DI VICOLI

PROVINCIADl PESCARA

TRTBUTO SUr SERVTZI tNDlVlSrBrLt (TASI) - ANNO 2015

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:
ND SERVtZtO COSTI TOTALI

1

viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (compreso lo sgombero
neve) € 17.643,00

2 illuminazione pubblica e servizi connessi € 22.000,00

parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi territorio
ed ambiente € 3.074,00

4 polizia municipale € 17 .477 ,00

( servizio idrico integrato € 18.'t65,00

TOTALE € 78.359,00



COMUNE DI VICOLI

PROVINCIADl PESCARA

TRTBUTO SUt SERV|Z! rNDtVtSrBrLr (TASI) - ANNO 2015

5) SERVIZIO idrico inteBrato

Rif. al bilanclo cosTr lmpoÉo

A) COSTT DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 18.165,00

4,1) Personale €.
€.
€.

4.2) Acquisizione di beni e servizi € 13.850,00

- BENI € 500,00

- sERVtZl € 13.350,00

4.3) Trasfertmenti € 2.854,00

. ATO QUOTA ANNUALE € 9.030,00

. ATO PIANO DI RIENTRO € 10.250,00

4.4) lnteressi passivi € 1.461,00

e

€

4.5) lmposte e tasse €..
€..

€..
4,6) Ammortamenti e accantonamenti €..

e

€..
B) COSTI tNDtRETTt € ....................

€

€.
€..
€

€

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 18.165,00



COMUNE DI VICOLI

PROVINCIAD/ PESCARA

TRTBUTO SUr SERVIZT rNDrVrSrBrLr(TASI) - ANNO 2015

4) SERVIZIO oolizia municiDale

B) COSTT tNDtRETTt

TOTALE COSTI DIRETTT E TNDTRETT| (A+B)



COMUNE DI VICOLI

PROVINCIADl PESCARA

TRTBUTO SUr SERVTZT lNDlVtSrBrLt (TASI) - ANNO 2015

3) SERVIZIO parchi e servizi per la tutela ambientale delverde, altri servizl territorio ed ambiente

Rif. al bllancio cosTt lmpoÉo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 3.074,00

4.1) Personale €

€..
€

4.2) Acquisizione di beni e seruizi € 3.074,00

-BENI € 1 .000,00

-sERVtZt € 2.074,00

4.3) Trasferimenti e

€

€..
4.4) lnteressi passivi €..

€

€

4.5) lmposte e tasse €..
€

€

A.6) Ammorta menti e accantonamenti €..
€

€

B) COSTT tNDIRETTT €

€..
€

€

€

€

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 3.074,00



COMUNE DI VICOLI

PROVINCIADI PESCARA

TRTBUTO SUt SERVIZ! rNDtVtSrBtLl (TASr) - ANNO 2015

2) SERVIZIO illuminazione oubblica e servizi connessi

Rif. al bilancio GOST! lmporto

A) COSTT DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 22.000,00

4.1) Personale €.
€

€

A.2) Acquisizione di beni e servizi € 22.000,00

. BENI € 2.000,00

-sERVtZt € 20.000,00

4.3) Trasferimenti €..
€

€

A.4) lnteressi passivi €

€.
€

4.5) lmposte e tasse €

€

€

A.6) Am mortamenti e accantonamenti €

€

€

B) COSTT tNDtRETTt € .........,..........

€

€

€

€

€

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 22.000,00



COMUNE DI VICOLI

PROVINCIADl PESCARA

TRTBUTO SU! SERVTZ! rNDtVtStBtLr (TASI) - ANNO 2015

1) SERVIZIO viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (compreso lo sgombero neve)

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B)



IL SINDACO
F.to: CAMPOBASSO Catia

IL SEGRETARIO COMUNAIE
F.to: DI LORENZO Piergiorgio

CERTIFICATO DI PI]BBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale ceftifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124. lo comma,

del D.Lgs l8 Agosto 2000, n.267, è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna
e vi rimarrà per l5 giorni consecutivi .

N. ,(8{ a"f Registro delle pubblicazioni

'utu l6 Log.2gl5 IL MESSO COMUNALE
f.to: PZZOLI Emilio

ATTESTAZIONE DI f, SECUTIVITA'

La presente deliberazione:

NON SOGGETTA A CONTROLLO è divenuta

comma, del D.Lgs 18 Agosto 2000, n.267. in
decorrenza dei termini. ai sensi dell'art. 134- 4'

IL SECRETARIO COMUNALE
f.to :

Data

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

2 6 Àtr.t. 2t15
dalla residenza comunale, lì

ATO DELEGATO DAL SINDACO


