
 

COMUNE DI PIZZOFERRATO 
(Provincia di Chieti) 

"Medaglia di bronzo al Valor Militare" 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

P.I.= 0028 126 0695               e-Mail:comunedipizzoferrato1@virgilio.it           Tel. 0872/946114 -  fax  0872/946819 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE N° 27 DEL  05.06.2015 

 
 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC).Determinazione aliquote TASI 2015. 

 

 
L’anno duemilaquindici addì cinque del mese di giugno alle ore 11.30 presso la 

Sala Consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati in seduta straordinaria in prima convocazione i componenti il Consiglio 
Comunale.  
 
All'appello risultano: 

 

1. FAGNILLI Palmerino Presente 

2. DI SCIULLO Adolfo Emiliano Presente 

3. CALABRESE Teresa Presente 

4. SCARCI Cinzia Presente 

5. CASCIATO Romeo Presente 

6. RAGNELLI Tony Assente 

7. TARANTINI Carmine Assente 

 
        Totale presenti  5 
        Totale assenti  2  
 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Domenico ACCONCIA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FAGNILLI Palmerino nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

SI DA’ ATTO che il punto 5 (cinque) dell’odierna seduta del consiglio diventa 14 (quattordici) con 
votazione unanime; 
VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria CIMU) di cui all'art. 
13 del D.L 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa 
sui rifiuti (TARl) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);  
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L 271 12/20 I 3, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);  
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 
L.02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;  
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... , le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 
e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili";  
RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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; 
RICHIAMATI: 

- Il D.M. del Ministero dell’Interno in data 24.12.2014 (pubblicato sulla G.U. n.301 in data 
30.12.2014), con il quale è stato prorogato al 31.03.2015 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

- Il D.M. del Ministero dell’Interno in data 16.03.2015 (pubblicato sulla G.U. n.67 in data 21.03.2015), 
con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.05.2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

-  Il  DM del Ministero dell’interno in data 13.05.2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.115 in data 
20.05.2015), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 RICHIAMATO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in 
materia di entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme 
dell’art. 13,comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 

RILEVATO che:  

-il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione 

principale, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei 

terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'art. 1, comma 3, del D.L 06/03/2014, n. 16, convertito 

con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

 -sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e 

che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% 

dalI' utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento comunale T 

ASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;   
TENUTO CONTO che:  

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura dell’ 1 per mille 
l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai 
sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino 
all'azzeramento; 

-  ai sensi del comma 677 modificato dal comma 679 della Legge 190 del 23/12/2014 (Legge 
di Stabilità 2015) il Comune, con delibera di Consiglio Comunale, 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 2015, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella 
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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, 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; 

- l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;  

-  a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

VISTO l'articolo 683 della L. 147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le 
aliquote TASI in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati  nel regolamento comunale 
con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura è diretta la 
TASI; 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria TASI approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06.09.2014, modificato con delibera consiliare 
C.C. n.58 del 21.11.2014; 
RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato 
in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione 
analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 
 

Descrizione servizio 

 

Spese di 

personale 

 

Spese per 

prestazioni di 

servizio 

 

Spese per 

acquisto 

beni 

 

Spese per 

interessi 

passivi 

 

TOTALE 

GENERALE 

Polizia Municipale 
 

€ 33.123,00 

  

€ 500,00 

  

€ 33.623,00 

Anagrafe, Stato 
Civile,Elettorale, Leva e 
Servizio statistico 

 

€ 31.800,00 

  

€ 2.000,00 

  

€ 33.800,00 

Servizi manutentivi del 
patrimonio comunale 

  

€ 16.500,00 

 

€ 12.800,00 

 

€ 7.553,00 

 

€ 36.853,00 

Viabilità, circolazione 
stradale e servizi 
connessi 

 

€ 11.052,00 

 

€ 52.300,00 

 

€ 19.950,00 

 

€ 37.283,00 

 

€ 120.585,00 

Illuminazione Pubblica 
  

€ 69.000,00 

  

€ 1.337,00 

 

€ 70.337,00 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

     

€ 295.198,00 

 
DATO ATTO che:  
- a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 20, convertito 

con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall'art. 1, comma 707, della L. 
147/2013, l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e 
delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-
A/9;  

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

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero 
delle Infrastrutture del 22/04/2008;  

- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
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- all'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell'art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 
-  a decorrere dal 01101/2014 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-

bis, dell'art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 20], come modificato dall'art. 2, comma 2, let. a) del D.L. 
31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;  

-  tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;  
DATO ATTO altresì che il DL. 47/2014 convertito in Legge 80/2014 ha introdotto l’art.9-bis, per cui 
a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (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 
d'uso. Ai sensi del sopra citato art.9 bis comma 2, il tributo è ridotto nella misura di due terzi; 

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di fìnanziare, i costi dei servizi indivisibili  in precedenza 

richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli 

stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare  per l’anno 2015, le 

medesime aliquote già adottate nel 2014: 

 
- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze nonché per quelle ad essa 

assimilate sia da legge che dal regolamento comunale: 2,0 per mille; 
- Aliquota per gli altri immobili: 0,0 per mille; 

 
TENUTO CONTO che le aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in 

particolare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n.147; 
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 il quale testualmente 
recita:” 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino 
all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, 
di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 
pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 
periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”. 
VISTE: 
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il 
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;  
- la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale; 
ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-contabile dai Responsabili 
dei servizi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 e s.m.i.; 
VISTO  il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 
Il Sindaco illustra l’argomento e dà lettura della proposta; 
VISTO l’esito della votazione proclamato dal Sindaco - Presidente che da il seguente risultato: 
Presenti e votanti n.5 (cinque), favorevoli 5 (cinque). 
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DELIBERA 
 
LE PREMESSE formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
DI INDIVIDUARE per l'anno 2015 quali servizi indivisibili e relativi costi alla cui parziale copertura 
la TASI è diretta, quelli richiamati in premessa. 
DI CONFERMARE per l’anno 2015 le aliquote della TASI in vigore nell’anno 2015 e di seguito 
riportate: 

- Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze nonché per quelle ad essa 
assimilate sia da legge che dal regolamento comunale: 2,0 per mille; 

- Aliquota per gli altri immobili: 0,0 per mille; 
- DI PRENDERE ATTO  di quanto disposto dall’art. 9-bis  del D.L.  28.03.2014,n.47, convertito 

con la legge 23.05.2014, n.80 il quale stabilisce al comma 1), “a partire dall’anno 2015  è 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (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 d'uso”, al comma 2) “sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte 
comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”. 

DI PRECISARE che per le unità immobiliari assimilate per legge o regolamento, l’occupante se 
diverso dal titolare del diritto reale, dovrà corrispondere il 30% del tributo, mentre il titolare del 
diritto reale, il 70%.  
DI DARE ATTO: 

-  che le aliquote di cui al punto 3) rispettano i limiti fissati dall’art.1, commi 677 e 678 della 
Legge 27/12/2013, n.147; 

-  che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 
-  che per tutti gli altri di aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell’imposta TASI si 

rimanda al rispettivo regolamento; 
-  Le scadenze di pagamento sono le seguenti: 

1) acconto 16 giugno 2015: 
2) saldo 16 dicembre 2015; 

DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011; 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 c. 4° 
del D. Lgs. n° 267/2000, previa separata votazione che da il seguente risultato: Presenti e votanti 
n.5 (cinque), favorevoli 5 (cinque). 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL  SINDACO 

F.to  Dr. Domenico ACCONCIA 
 

__________________________ 

F.to Dott. Palmerino FAGNILLI 
 

_________________________ 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124–1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267) 

 

Reg. Pubbl. nr. 156/2015 

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

accessibile al pubblico ( art.32,comma 1, della legge 18.06.2009,n.69 ) in data odierna e vi rimarrà 

per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 24.06.2015  al 09.07.2015 

Pizzoferrato, 24.06.2015 

                                                                                                 Il Messo Comunale  
                                                                                              F.to Sig. Tarantini Claudio Nino 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio  

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ______________, per essere stata 
pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’art. 134-
3° comma – del D. Lgs. 18/08/2000 n°267. 
  
Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 05.06.2015 a norma 
dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. 18/08/2000 n°267. 

 
Pizzoferrato, lì 05.06.2015 

                                                                                                   Il Segretario Comunale 
                                                                                       F.to        Dott. ACCONCIA Domenico  
 

 

 

 

 

 


