
 

 

COMUNE DI RAIANO 
Provincia dell’Aquila 

 
 
 ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 Numero  33   Del  30-07-15 

 L’anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica  di Prima 
convocazione. 

A seguito di appello nominale risultano: 
 

Nominativo Pr./As. Nominativo Pr./As. 
MOCA MARCO P GAMBALE LUIGI P 
GINNETTI RINALDO P DI NINO RINO P 
ROSSI EMILIANA A TIBERI SANDRO P 
TRONCA TONINO P PIZZICA INNOCENZO P 
RUSCITTI CINZIA 
TIZIANA 

P ZEPPONI GIANNENRICO P 
ZITELLA MERILISA P   
 
Assegnati  n. 11      Presenti   n.   10  
In carica  n. 11                Assenti     n.    1. 
  
   Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 
 
Presiede il    dott. MOCA MARCO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA a termini dei commi 
2, 3 e 4, dell’art. 97, del D.Lgs. 267/2000, T.U.E.L. 
La seduta è pubblica 
     Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno: 

Oggetto: 
Approvazione aliquote TASI e IMU  
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COMUNE DI RAIANO 
Provincia dell’Aquila 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

Vista la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell’art. 1, che ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, e di 
una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti; 
Visto il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 124/2011, contenente la disciplina dell’Imposta 
Municipale Unica; 
Vista la L. 190/2014, legge di stabilità 2015; 
Rilevato che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 
di previsione, così come stabilito dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e confermato 
dall’art. 1 comma 683 della L. 147/2013; 
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 16/03/2015 che differisce al 31 maggio 2015 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali, nonché il successivo 
decreto del 13/05/2015 con cui è stato disposto di prorogare ulteriormente i termini di 
approvazione del bilancio di previsione 2015 fino alla fine del mese di luglio; 
Ritenuto di proporre al Consiglio Comunale le aliquote IMU e TASI da adottare per il corrente 
anno 2015; 
Visto il comma 640 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, secondo cui l’aliquota massima 
complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU; 
Visto il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dal comma 679 
dell’articolo 1 della citata L. 190/2014, che dispone: 
che il Comune può determinare l’aliquota TASI 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; 
Che, anche per il 2015, l'aliquota massima relativa alla TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 
Che, anche per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti sopra menzionati, 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; 
Visto il comma 676 dell’art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che l’aliquota di base della 
TASI è pari all’1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può 
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
Posto che nel presupposto impositivo della TASI rientra il possesso o la detenzione 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, e ritenuto di 
applicare detta componente dell’imposta IUC unicamente alla fattispecie delle abitazioni 
principali, per esigenze di semplificazione; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
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Con voti: 3 contrari  (Tiberi, Pizzica e Zepponi) e 7 favorevoli espressi da 10 consiglieri 
presenti (compreso il Sindaco) 
 
 

DELIBERA 
 1. di approvare  la riconferma, per quanto in premessa esposto, delle aliquote IMU e TASI, 

approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 4 agosto 2014  per l’imposta unica 
comunale IUC, anno 2015 e relative detrazioni, come risulta dal seguente prospetto 
riepilogativo: 
 Imposta Municipale Propria (IMU): 
a) aliquota del 4,6 per mille per le abitazioni principali dei soggetti passivi  classificate nelle 
categorie catastali A/1,  A/8 c A/9 e per le relative pertinenze; 
 
b) aliquota del 7,8 per mille per i fabbricati ad uso produttivo del gruppo catastale D; 
 
c) aliquota dell’10,00 per mille per i fabbricati del gruppo catastale D5; 
 
d) aliquota del 9,9 per mille per  gli altri fabbricati,  per le aree edificabili e per i terreni che non 
sono esenti; 
 
- di stabilire un’agevolazione pari al 50% dell’aliquota per le aree edificabili della Zona 
Artigianale utilizzate esclusivamente come deposito o stoccaggio nell’ambito dell’attività 
d’impresa; 
 
- di stabilire, nel caso di concessione di abitazione in comodato d’uso gratuito a parenti in linea 
retta di primo grado e con obbligo di residenza a carico del comodatario, che il soggetto 
passivo,  pur non beneficiando dell’assimilazione ad abitazione principale, applicherà 
un’aliquota ridotta del 4,6 per mille, senza detrazioni, e con obbligo di  presentazione 
dell’autocertificazione attestante la condizione; 
 
TASI: 
a) aliquota del 2,4 per mille per le abitazioni principali classificate in categorie catastali A/2, 
A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e relative pertinenze classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 
b) aliquota dell’ 1,4  per mille per le abitazioni principali classificate in categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 
c) pari a zero per tutti gli altri immobili, diversi dall' abitazione principale; 
 

Servizio Importo
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (compreso lo 
sgombero neve e amm.ti) 235.577,03   
Illuminazione pubblica e servizi connessi 169.101,06   
Servizi di protezione civile a carico dell'Ente 20.507,17     

Polizia municipale (compreso amm.ti 90.662,53     
Totale costi servizi indivisibili 568.494,50   

copertura 29,9037% 170.000,00   
Gettito stimato 170.000,00   

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 
relativi al territorio ed all'ambiente (compreso amm.ti) 52.646,71     

Servizi indivisibili: costi e copertura Tasi previsti
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 2. di dare atto che dette aliquote devono essere approvate dal Consiglio Comunale, così come le 
tariffe della componente TARI; 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e con 
voti: 3 contrari  (Tiberi, Pizzica e Zepponi) e 7 favorevoli espressi da 10 consiglieri presenti 
(compreso il Sindaco) 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
     Il Segretario Comunale                                 Il  Presidente 
 dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA            dott. MOCA MARCO 
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COMUNE DI RAIANO 
Provincia dell’Aquila 

 
 

 
 

 

PARERE: REGOLARITA' CONTAB. del 24-07-2015:  Favorevole 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità 
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, 
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare. 

 
              Il Responsabile del servizio interessato 

F.to DI PETRUCCI TIZIANA 
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COMUNE DI RAIANO 
Provincia dell’Aquila 

 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 Il sottoscritto Segretario Comunale 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). 
 
Raiano, lì  10-08-15    
                                                                         
                                                                                   Il Segretario Comunale               
                                                         dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA 

 
  

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 
 
         Si attesta che la presente deliberazione è diventata esecutiva il 

giorno  30-07-2015.   
 
Raiano, lì 31-07-2015  

Il Segretario Comunale                
     dott.ssa DI CRISTOFANO GIOVANNA 

 
 

  
 


