
COMUNE DI ROCCASCALEGNA  
(Provincia di Chieti) 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

Seduta del  28-07-2015 N° 20 

 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU e TASI anno 2015 

 

 

 

 

L’anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 16:40  presso  la  Sede 

Comunale. 

 

Previo espletamento delle formalità prescritte dagli artt. 7 e 8 dello Statuto è stato per oggi 

convocato questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e di Prima convocazione. 

 

 

CONSIGLIERI Presenti / Assenti 

GIANGIORDANO DOMENICO  Presente 

CHIOLA GRAZIANA  Presente 

DI TULLIO ANTONIO  Presente 

DI GIOVANNANGELO CARMEN  Presente 

CIANCI CRISTIAN  Presente 

TRAVAGLINI ALFREDO  Presente 

TRAVAGLINI LUCIANO  Assente 

Presenti    6 Assenti    1 

 

 

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE  DR. FRANCESCO DEL PINTO incaricato della 

redazione dei verbale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 267/2000, l’Avv.  

DOMENICO GIANGIORDANO  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta. 

Procede alla nomina degli scrutatori nelle persone dei consiglieri: 

e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato: 
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Il Sindaco/Presidente illustra il punto all’odg in oggetto. Fa rilevare che gli aumenti sono stati 

determinati prevalentemente a fronte del taglio dei trasferimenti erariali che si è riscontrato 

quest'anno. Il Sindaco-presidente illustra l'aumento sulle seconde case dallo 0,5 all' 1%. 

 

Il Consigliere Travaglini Alfredo suggerisce di tagliare ulteriormente i costi della macchina 

comunale, anche in previsione dell'abolizione dell' IMU.  Ritiene ingiusto far gravare sui cittadini i 

costi dei tagli erariali .   

 

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; 

 

Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, ai sensi del quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 

pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 

 

Richiamato l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone 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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendo prorogate di 

anno in anno; 

 

Richiamati: 

• 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; 

• 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 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 prorogato al 30 luglio 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

 

Visto l’art. 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge 

n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

13-bis.  A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti 

dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 

via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
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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 versamento della prima rata di cui al comma 3 

dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito 

sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 

precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 

è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale 

conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 

predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 

il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo 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. 

15. 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini previsti dal primo periodo 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 prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di 

trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere 

regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 
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Ritenuto necessario determinare le aliquote IMU e TASI applicabili nel 2015, sulla base delle 

motivazioni di seguito riportate; 

 

Considerato che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 della Legge 

27 dicembre 2013, n. 147, l’Imposta Municipale propria (IMU) risulta basata su una disciplina 

sostanzialmente analoga a quella precedente, che prevede: 

• la non applicabilità dell’imposta IMU all’abitazione principale ed alle relative 

pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella categoria 

A/1, A/8 ed A/9; 

• l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e dei terreni agricoli dei 

comuni classificati montani; 

• la spettanza esclusiva alla Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per 

cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale 

aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012, n. 228; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con 

la quale sono state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle 

aliquote IMU-TASI; 

 

Considerato tuttavia che, nella determinazione delle aliquote IMU, occorre tenere conto della 

necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della 

disposizione dettata dall’art. 1, comma 640 e 677 della Legge n. 147/2013, in base al quale 

l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare l’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 immobili; 

 

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), la legge n. 

147/2013 prevede che: 

• il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 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 

(comma 669, della Legge n. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. F) del 

D.L. 6 marzo 2014 n. 16); 

• la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU (comma 675); 

• l’aliquota di base è pari all’1 per mille, mentre per il 2015 l’aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille; 

• la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 

tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); 

 

Visto il Regolamento per la IUC e nello specifico la disciplina del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) e imposta municipale unica (IMU), approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 12 in data 15-07-2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Richiamato in particolare l’art. 23 del Regolamento, al quale è stabilito che nel caso in cui 

l’unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
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obbligazione. La misura della TASI posta a carico dell’occupante è definita dal Consiglio 

Comunale unitariamente alle aliquote del tributo; 

 

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’art. 25 del vigente Regolamento IUC, il 

Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito 

TASI; 

 

Ritenuto di individuare le seguenti tipologie costi assistite da contribuzione degli utenti a 

titolo di servizi indivisibili: 

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Illuminazione pubblica € 58.195,77 

2 Polizia locale € 20.000,00 

3 Manutenzione strade € 60.724,94 

4 Manutenzione del verde €   1.800,00 

5 Gestione beni demaniali e patrimoniali € 17.600,00 

6 Servizi demografici € 36.124,23 

TOTALE € 194.444,94 

 

a fronte di un gettito di € 90.000,00 (copertura 46,28%); 

 

Analizzati lo schema di bilancio per l’esercizio 2015 e le previsioni di spesa contenute nella 

relazione previsionale e programmatica, dai quale emerge, nell’ambito delle scelte di politica 

fiscale adottate da questo Comune, rapportate all’esigenza di reperire le risorse per garantire 

l’equilibrio di bilancio la necessità di assicurare un maggior gettito IMU e TASI  rispetto alle 

aliquote e detrazioni di base di € 43.783,40; 

 
Successivamente il Sindaco pone in votazione. 

 

Con votazione palese, resa per alzata di mano, che presenta il seguente esito proclamato dal 

Presidente: 

 

voti favorevoli: 5 

 

voti contrari: 1 (Travaglini Alfredo). 

 

Astenuti: 0;  

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni espose in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni 

per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2015: 

 

N.D

. 

Aliquota/detrazione IMU Misura x 

1000 

1 Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 4,00 

2 Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 9,00 
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3 Altri immobili  7,60 

4 Abitazione principale e relative pertinenze Esente 

5 Immobili ad uso abitativo Categorie “A” che non costituiscono abitazione 

principale 7,60 

6 Fabbricati strumentali Categoria D/10 Esente 

7 Terreni agricoli Esente 

8 Aree fabbricabili 8,60 

9 Abitazione principale e relative pertinenze AIRE 7,60 

- Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa le seguenti aliquote della TASI 

per l’anno 2015: 

 

N.D

. 

Aliquota TASI Misura x 

1000 

1 Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 2,20 

2 Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D 1,50 

3 Altri immobili  1,50 

4 Abitazione principale e relative pertinenze 2,20 

5 Immobili ad uso abitativo Categorie “A” che non costituiscono abitazione 

principale 1,00 

6 Fabbricati strumentali attività agricola Categoria D/10 0 

7 Terreni agricoli 0 

8 Aree fabbricabili 0 

9 Abitazione principale e relative pertinenze AIRE 1,00 

 

3. di dare atto che è rispettata la clausola di salvaguardia dettata dall’art. 1, comma 640 e 

677 della Legge n. 147/2013, ai sensi del quale l’aliquota massima complessiva 

dell’IMU e della TASI non può superare l’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 immobili, come si evince dal prospetto 

che segue: 

 

N.D

. 

Tipologia di immobili Aliquota 

IMU % 

Aliquota 

TASI % 

Total

e 

% Massima 

2015 

1 Abitazione principale e relative 

pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9) 

 

4,00 

 

2,20 

 

6,20 6,50 

2 Aliquota per unità immobiliari ad uso 

produttivo del gruppo catastale D 

 

9,00 

 

1,50 

 

10,50 10,60 

3 Altri immobili  7,60 1,50 9,10 10,60 

4 Abitazione principale e relative 

pertinenze 

 

Esente 

 

2,20 

 

2,20 2,50 

5 Immobili ad uso abitativo Categorie “A” 

che non costituiscono abitazione 

7,60 1,00 8,60 

10,60 
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principale 

6 Fabbricati strumentali attività agricola 

Categoria D/10 

 

Esente 

 

0 

 

0 0 

7 Terreni agricoli Esente 0 0 0 

8 Aree fabbricabili 8,60 0 8,60 10,60 

9 Abitazione principale e relative 

pertinenze AIRE 

 

7,60 

 

1,00 

 

8,60 10,60 

 

 

4. di stimare in € 43.783,40 il maggior gettito IMU/TASI derivante dall’applicazione 

delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra; 

 

5. di stabilire, ai sensi dell’art. 23 del regolamento IUC, che nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30% 

dell’ammontare complessivo della TASI; 

 

6. 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 ovvero entro il 21 ottobre 2015, ai sensi dell’articolo 13, 

commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

 

Infine il Consiglio Comunale 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. N. 267/2000, con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano che 

presenta l’esito di cui a seguito proclamato dal  Presidente: 

 

voti favorevoli: 5 

 

voti contrari: 1 (Travaglini Alfredo). 

 

Astenuti: 0. 

 

 

____________________________________________________________________ 

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio 

(D.SSA Antonella Di Lullo) 

 

____________________________________________________________________ 

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile, ai sensi dell’art. 49 T.U. 

267/2000. 

 

Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA 

(D.SSA Antonella Di Lullo) 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Avv.  DOMENICO GIANGIORDANO) 

 

________________________ 

( DR. FRANCESCO DEL PINTO) 

 

________________________ 

 

 

Attestato che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di 

Roccascalegna www.comune.roccascalegna.ch.it il  30-07-2015 e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Roccascalegna, lì  30-07-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DR. FRANCESCO DEL PINTO) 

 

__________________________ 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

� Diverrà esecutiva il giorno 28-07-2015, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione sul sito 

istituzionale del Comune di Roccascalegna www.comune.roccascalegna.ch.it (art. 134, 

comma 3, T.U. degli EE.LL.) 

 

� E’ divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, 

T.U. degli EE.LL.) 

 

Roccascalegna, lì  30-07-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DR. FRANCESCO DEL PINTO) 

 

__________________________ 

 

 


