
Comune di Sante Marie                                            Provincia di L’Aquila 
___________________________                                                           _________________________ 

 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
  

 

N.  09 del Reg. 

Data  20/03/2015 

       OGGETT0 :  Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI 

(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) anno 2015. 

Determinazione rate e scadenze pagamento. 
 

 

  
 

Dalla residenza comunale, lì   

 

             

  Il Responsabile 

del Servizio 
 

                                                                                                              Stefano Gagliardi 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione:  

 

 E’ divenuta esecutiva il giorno  ______________, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 
Dalla Residenza comunale, lì  

          

        Il Responsabile 

del Servizio 

 

                                                                                             Stefano Gagliardi  

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto:  
 

                     Il Sindaco                                                                        
F.to Berardinetti Lorenzo 

Il Segretario Comunale                          

L’Assessore    F.to Dott. Francesco Cerasoli                                        

F.to  Zangrilli Vincenzo 
 

        

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

 

A T T E S T A 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno venti , del mese di  marzo  , alle ore 19.00 , nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Sante Marie. 

Alla prima convocazione in sessione ordinaria/straordinaria-urgente, che è stata partecipata ai Signori 

Consiglieri Comunali con relativi avvisi notificati a norma di legge, risultano all’appello nominale 

presenti i Sig.ri:  

 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti  C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

- 
BERARDINETTI Lorenzo 

      x   - 
SABATINI Giovanni 

    x        

- 
DOLCE  Mario 

      x      - 
DI GIACOMO  Francesco 

     x        

- 
ROSSI  Marco 

      x    - 
DI GIROLAMO       Michele 

            x 

- 
NANNI Gianluca 

           x  - 
MARI Claudio 

     x        

- 
TESONE Sabrina 

      x        - 
GIULIANI  Vanessa 

            x 

- 
MORELLI Anatolia 

      x       

 

 - 
GIULIANI  Simona 

            x 

- 
VITALE Giuseppe A. 

      x         
  

  

 

Assegnati n.  13                          Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: 
 

Presenti n.   09 

In carica n.   13 Assenti n.     04 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:  

- presiede il Sig. Berardinetti  Lorenzo , nella sua qualità di Sindaco; 

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 

4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Comunale , dott. Francesco Cerasoli; 

- la seduta pubblica; 

- nominati scrutatori Signori:  

- il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno.  

Son  presenti gli’ Assessori Esterni  Zangrilli Vincenzo e Berardinetti Maurizio. 

 

 



 
 
Il Sindaco Sig. Lorenzo Berardinetti provvede ad illustrare la proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
 

Astenuti: 1 (Mari Claudio) 
  
Votanti:   8;  Favorevoli: 8;  Contrari: 0; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Con separata votazione espressa in forma palese: 
  
Astenuti: 0  
 
Votanti:  9;  Favorevoli: 9;  Contrari: 0; 
 

DICHIARA 
 

Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

Area interessata: Amministrativa 

 

Ufficio: Segreteria 

 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) per 

l’anno 2015. Determinazione rate e scadenza versamento. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 
D.Lgs.n.267/2000: 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

X    FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione 

riportata a tergo del foglio 

X    FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione 

riportata a tergo del foglio 

 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 12/03/2015 Data  12/03/2015 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

f.to (Sig. Stefano Gagliardi) f.to  (Dr.ssa Fabiola Di Giacomo) 

 

      
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 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.  
 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 

- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 
 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 02 del 29.03.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, 
applicato per l’annualità 2014 ;  
 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 06 del 29.03.2014 e n. 22 del 13.08.2014 con le quali sono state 
determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2014; 
 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 5  del 20/03/2015 con la quale è stato approvato il “Nuovo” Regolamento 
IUC, da applicare a far data dal 01-01-2015 ;  
 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di 
pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente 
provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 
 

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». 
 
VISTO in particolare, il comma 677 dell’Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dalla 
Legge n. 190 del 23.12.2014; 
 
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 TASI 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; 
 

RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del 

comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal 
D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento 
Componente TASI  - Art.7, nei seguenti casi : 
  

A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA : 
 

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo 
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i 

componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 
l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si 

applicano per un solo immobile.  
 

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  
 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici  
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 
 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 24-12-2014 (G.U. n. 301 del 30-12-
2014) ad oggetto “Differimento al 31 marzo 2015 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali ; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 
del 18/08/2000 



 

D E L I B E R A 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 
2) di approvare, per l’anno 2015, ai fini dell’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), in considerazione 

dei costi dei servizi indivisibili, le seguenti aliquote e detrazioni: 

- ALIQUOTA  2,00 per mille: 

- per l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

- per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle 

vigenti disposizioni; 

- per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio; 

- per l’unico immobile posseduto, e non locato, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, della carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata. 
 

- ALIQUOTA 0,66 per mille: 

- per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti 

all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato.  

 

- ALIQUOTA  1,00  per mille: 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 6 
dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, 
n. 214 e successive modificicazioni; 

 

- ALIQUOTA  2,00 per mille: 

- da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti precedenti e per 
tutte le aree edificabili, a qualsiasi uso adibite 

 

3)  di determinare le seguenti DETRAZIONI TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge n.147 

del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI  - Art.7: 

 

DETRAZIONE : Dall’imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare, € 50,00 rapportati al periodo dell'anno durante il 

quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

La detrazione dell’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare è maggiorata di € 
30,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente 
e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 



L’importo complessivo della maggiorazione al netto delle detrazioni di base, non può 
superare l’importo di € 120,00. 
La detrazione dell’imposta TASI per i figli di età non superiore a 26 anni è 

rapportato alla quota di detrazione spettante per l’abitazione principale. 
Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante 

sono titolari di autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI 
nella misura del 10%  dell’ammontare complessivo della TASI, la restante 

parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 
 

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte : 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune. 

 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 

un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva 

percentuale di utilizzo individuale. 

 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, 

non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

- pubblica sicurezza e vigilanza €        39.000,00 

-  tutela del patrimonio artistico e culturale €        10.000,00 

-  servizi cimiteriali   €        13.000,00 

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, 

dell'illuminazione pubblica 

€      100.260,00 

- servizi socio-assistenziali €        22.000,00 

-  servizio di protezione civile €           1.400,00 

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali €        45.800,00 

- altri servizi (spese randagismo) €        19.000,00 

- TOTALE €      250.460,00 

 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 
  
     6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si          20/03/2015, da 

applicare a far data dal 01-01-2015 ; 

 

7) di dare atto 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 giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 



8) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 

suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite 
dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei 
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra 

indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare 
l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione 

entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 
precedente. 

 

9) di incaricare il Responsabile del tributo all’assolvimento di tutti gli adempimenti di 
competenza. 
10) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         f.to  Stefano Gagliardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Il  presente verbale viene così sottoscritto:  
 

                     Il Sindaco                                                                        
F.to Berardinetti Lorenzo 

Il Segretario Comunale                          L’Assessore  
  F.to Francesco Cerasoli                                                    F.to  Rossi Marco 
 

        

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione:   

 

X è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                         , per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267); 
 

X E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Dalla residenza comunale, lì   

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                  Stefano Gagliardi 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione:  

 

X E’ divenuta esecutiva il giorno  ______________, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 
Dalla Residenza comunale, lì  

          

        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                Stefano Gagliardi 

                                                                                               

 


