
                                                                     

COMUNE DI TORTORETO 

                                     Provincia di Teramo 

 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  32   Del  06-07-2015  
 
 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  sei del mese di luglio alle ore 19:30, nella solita sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima  convocazione in sessione  che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma 

di legge, risultano all’appello nominale:  
 
 

Richi Alessandra Lucia P MARCONI DANIELE P 
Tarquini Massimo P DI LORENZO FEDERICO P 
Del Sordo Arianna P DI FEBO FABRIZIO A 
Chicchirichi' Renato P LOMBI FLAMINIO P 
Di Mizio Rosita P POSTUMA MAURO P 
Di Pancrazio Rosella P MIGNINI DANIELA P 
CIMINI DOLORES P Celi Roberto P 
CARDINALE LANFRANCO P PALANCA LUCA A 
PIACENTINI LILIANA A   
 
Assegnati 17        presenti n.  14  
In carica   17        assenti   n.   3.  
 
Assessori esterni: 
 
 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 
Assume la presidenza il Signor CARDINALE LANFRANCO in qualità di CONSIGLIERE; 
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il SEGRETARIO COMUNALE Signor Quaglia 
Cristiano. 

La seduta è pubblica.. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
  
 

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONEN TE 
TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 
dicembre 2013, n. 147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della 
tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta 
da tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 
 
 RICORDATO che la TASI: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU 
sull’abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., 
quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe 
soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di 
aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con 
vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel 
caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, 
il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo 
dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 
restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto 
condivide con la stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 
 VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla 
disciplina della TASI per quanto riguarda: 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di 
CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal 
circuito bancario o postale; 

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con 
quelle dell’IMU (16 giugno e 16 dicembre); 

c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, 
regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati 
a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall’ICI ai sensi 
dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 

d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che 
risultavano già affidatari delle attività IMU; 

 
 RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, come da ultimo modificati dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i 
quali testualmente recitano: 

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il 
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata 
ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
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1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento  
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 2015, l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, 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. 

 
 ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le 
aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino 
all’azzeramento (comma 676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 
� per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 

677); 
� la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad 

abitazione principale e altri immobili non può essere superiore 
all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 
2013. Tale limite può essere aumentato, per l’anno 2015, dello 0,8 per 
mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite 
ad abitazione principale, detrazioni d’imposta o misure equivalenti a 
quelle dell’IMU; 

� per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare 
l’1 per mille (comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività 
nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); 

 
 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 06.07.2015 con la 
quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica 
Comunale);   
 
 TENUTO CONTO delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015 
nonché in considerazione della crisi economica generale, appare opportuno stabilire 
l’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASI, ai sensi di quanto previsto dal 
comma 679 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e sulla 
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base del Regolamento IUC - CAPITOLO C- TASI - Art.8.C,  i seguenti soggetti 
passivi: 

a) residenti proprietari di immobili destinati ad abitazione principale e relative 
pertinenze nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con un reddito ISEE annuale non superiore 
ad Euro 10.000,00. Per usufruire di detta esenzione è necessario trasmettere 
all’Ufficio Tributi del Comune di Tortoreto, il Modello ISEE entro la 
scadenza del 30 Novembre; 

b) residenti proprietari di immobili destinati ad abitazione principale con 
presenza nel nucleo familiare di soggetto al quale è stato riconosciuto 
handicap grave ai sensi dell’Art. 3 comma 3 della L. 104/92 ed indennità di 
accompagnamento, a condizione che abbia la dimora abituale e la residenza 
anagrafica presso l’immobile. Per usufruire di detta detrazione è necessario 
presentare entro il 30 Novembre di ogni anno, la documentazione sanitaria 
attestante il possesso dei requisiti richiesti. 

c) Spetta la riduzione TASI di 2/3 sull’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 
residenti, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso.  

 
 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:  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 purché entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 
 
 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 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione;   
 
 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente 
previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica 
comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 
regolanti la specifica materia;   
 
 VISTI: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 
31 marzo 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 
dell’esercizio 2015; 
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• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato ulteriormente 
prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 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; 

 
 ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;   
 
 Con voti - Presenti 14 Assenti 3 (Piacentini, Di Febo e Palanca) 10 favorevoli, 4 
contrari (Celi, Mignini, Lombi e Postuma), nessun astenuto. 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del 

presente provvedimento;   
 
2) di determinare la seguente aliquota per l’applicazione della componente TASI 

(Tributo Servizi Indivisibili) anno 2015:   
 

� ALIQUOTA BASE 1,00 (uno) per mille   
 
3) di stabilire l’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TASI, ai sensi di quanto 

previsto dal comma 679 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) e sulla base del Regolamento IUC - CAPITOLO C- TASI - Art.8.C, 
per i seguenti soggetti passivi: 

a) residenti proprietari di immobili destinati ad abitazione principale e relative 
pertinenze nella misura massima di n. 1 unità pertinenziale per ciascuna delle 
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con un reddito ISEE annuale non superiore 
ad Euro 10.000,00. Per usufruire di detta esenzione è necessario trasmettere 
all’Ufficio Tributi del Comune di Tortoreto, il Modello ISEE entro la 
scadenza del 30 Novembre; 

b) residenti proprietari di immobili destinati ad abitazione principale con 
presenza nel nucleo familiare di soggetto al quale è stato riconosciuto 
handicap grave ai sensi dell’Art. 3 comma 3 della L. 104/92 ed indennità di 
accompagnamento, a condizione che abbia la dimora abituale e la residenza 
anagrafica presso l’immobile. Per usufruire di detta detrazione è necessario 
presentare entro il 30 Novembre di ogni anno, la documentazione sanitaria 
attestante il possesso dei requisiti richiesti. 

c) Spetta la riduzione TASI di 2/3 sull’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 
residenti, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso.  

 
4) di dare atto che, ai sensi dell’art. 4.C – commi 6 e 7, del Regolamento IUC, nel caso 

in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
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reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento 
dell’ammontare complessivo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
5) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 

TASI è diretta, anche in quota parte:  
 

DESCRIZIONE  COSTO  
PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA  €       225.339,00  
VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI  €       324.470,00  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI  €       513.000,00  
MANUTENZIONE DEL VERDE , TUTELA AMBIENTALE E SERVIZI 
DI PROTEZIONE CIVILE  €       384.010,00  
SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI  €       317.183,00  
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE   €       8.780,00  
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO  €         36.525,00  

 
  
6) di dare atto che viene rispettato 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;   

 
7) di dare atto che tale aliquota ed esenzione decorrono dal 1 gennaio 2015;   
 
8) di dare atto che, ai sensi del Regolamento IUC, il versamento del tributo è 

effettuato, per l’anno di riferimento, in due rate 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; 

 
9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo TASI si rimanda al Regolamento IUC;  
 
10) 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) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 
aprile 2012; 

 
 Il Consiglio Comunale, con voti - Presenti 14 Assenti 3 (Piacentini, Di Febo e 
Palanca) 10 favorevoli, 4 contrari (Celi, Mignini, Lombi e Postuma), nessun astenuto. 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
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Allegato “A” 
 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TESTO UNICO SULL’O RDINAMENTO DEGLI ENTI 

LOCALI, APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

Ai sensi  dell’art. 49 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti  
funzionari esprimono il parere favorevole di cui al seguente prospetto: 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' TECNICA 
09-06-2015 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to MARCHEGIANI MARINA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' CONTABILE 
09-06-2015 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to MARCHEGIANI MARINA 
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Di identificare responsabile del procedimento il / la Sig.MARCHEGIANI MARINA.  
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura, e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,  
viene sottoscritto come segue.  
 

Il Presidente 
F.to CARDINALE LANFRANCO 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE                      Il Consigliere  
F.to Quaglia Cristiano         F.to  Richi Alessandra Lucia 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
ATTESTA 

 
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):  
 

o diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 
 

o è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 

o  
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

Dalla Residenza comunale, lì  
IL SEGRETARIO COMUNALE       
 F.to  Quaglia Cristiano  

 
 
 
 
 
 

 

 
Timbro 


