
 

COMUNE DI ROCCA S. MARIA - Prov. di Teramo  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
         

Numero  10   Del  30-04-2016 

 

Oggetto: IMPOSTA    UNICA    COMUNALE  – DETERMINAZIONE  ALIQUOTE 

ANNO 2016 CON RIFERIMENTO ALLE COMPONENTI IMU E TASI. 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica pubblica 
 

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 10:00, nella sala delle adunanze, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali . Sono presenti alla trattazione dell’argomento i Signori:  
  

DI GIUSEPPE LINO P MARINELLI SERGIO    A 

DI GIOVANNI SIMONE P SACCHETTI FILIPPO    A 

DI GIULIANO NICOLA P CIAPANNA GRAZIANO P 

CARDAMONE GIUSEPPE P FRANZINI FRANCESCA P 

DI GIAMMARTINO GABRIELE P ROMUALDI LUCIA    A 

DI PAOLO FABIO P   

Presenti n.    8  -Assenti n.    3. 

 

Assiste l’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott.  Taglieri Serena. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DI GIUSEPPE LINO assume la presidenza per la 

trattazione degli argomenti indicati nell’ordine del giorno. 

.  

 

Nella proposta relativa alla presente deliberazione, sono stati espressi i seguenti pareri: 
- FAVOREVOLE sotto il profilo della REGOLARITA’ TECNICA  

                                   dal Responsabile del Servizio          f.to:  CARDAMONE GIUSEPPE 

 
- FAVOREVOLE sotto il profilo della REGOLARITA’ CONTABILE  

                                          dal Responsabile del Servizio          f.to:  CARDAMONE GIUSEPPE 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:  DI GIUSEPPE LINO f.to:  Taglieri Serena 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …30-04-2016…… 
� perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, c. 4 D.Lgs n 267/2000) 

□ per decorrenza del termine di 10 gg dalla pubblicazione ( art 134, c. 3, D.Lgs n 267/2000) 
 

Rocca S. Maria, li …30-04-2016 ……      
                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         f.to:  Taglieri Serena 

 
 
 

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio cartaceo del Comune ed all’Albo 
Pretorio on-line nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.roccasantamaria.te.it) accessibile al 
pubblico (art. 32, c. 1, L. n. 69/2009) per la durata di quindici giorni consecutivi.  
Rocca Santa Maria, lì                                                                                                         Albo n….…… 

IL FUNZ. INCARICATO 
f.to: Fabrizio SACCHETTI 

AUTENTICAZIONE DELLA COPIA 
La presente copia è conforme all’originale depositato presso la Segreteria Comunale. 

Per uso amministrativo. 

            Lì _______________                                  ……………………………………….. 
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RELAZIONA il Consigliere CARDAMONE. 

 

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; 

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;  

Visti:  

• il DM 26 Febbraio 2016 , che ha  posticipato alla data del 30 aprile  2016 il termine per  

l’approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31 dicembre dell’anno precedente dal  D. 

Lgs.vo 267/2000 articolo 151; 

• 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; 

• 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;  

• il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 ;: 

• l’articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare: 

� il comma 14, che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate  

ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle  

classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed  A/9; 

� il comma 26, che stabilisce per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle  

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle  

addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli  di aliquote, o  

tariffe applicabili per l’anno 2015; 

� il comma 28, che stabilisce che per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non  

esentati i Comuni possono mantenere  con espressa deliberazione del Consiglio  Comunale 

la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della L.  147/2015, nella 

stessa misura applicata per l’anno 2015; 

VISTA la deliberazione in data odierna con la quale sono state approvate le tariffe per la componete 

TARI applicabili nell'anno 2016; 

RICHIAMATA  la deliberazione C.C. n. 31/2015 con la quale sono state  approvate le aliquote IUC per 

l’anno 2015, con riferimento alle componenti IMU e TASI; 

DATO ATTO quindi che  - in virtù delle indicazioni contenute nella L. 208/2015 in ordine  al divieto, per 

l’anno 2016, di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali,  nonché in virtù delle 

modificazioni apportate dalla citata Legge relative all’esclusione  dell’applicazione della TASI per le 

abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta  eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie 

catastali A /1, A/8 ed A/9  - la TASI nel  corrente anno 2016 si applica solo alle abitazioni principali di 

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

RITENUTO pertanto opportuno procedere  alla conferma delle aliquote  applicabili nel 2016 nell’ambito 

dei  tributi TASI - IMU  che costituiscono l’Imposta Unica Comunale. 

VISTO il Dlgs. 118/2011; 

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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VISTO  il parere favorevole da parte del  revisore dei conti  ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera  b) n. 7 

del D.Lgs. n. 267/2000 

 

All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

1. DI CONFERMARE, ai sensi delle disposizioni in materia,  le aliquote della Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.) e relative detrazioni per  l’anno 2016, relativamente alle componenti IMU e TASI come risulta dal 

seguente  prospetto: 

 

A) - Imposta municipale propria (IMU) 

Fattispecie ALIQUOTA 

Aliquota per abitazione principale (solo cat. A1, A8 e 

A9)  

0,50% 

Aliquota per immobili ad uso produttivo classificati nel 

gruppo catastale D 

0,76 % ( di cui 0,76 Stato -0,00 Comune) 

Aliquota ordinaria - per abitazione secondaria, altri 

fabbricati (eccetto immobili di cat. D), aree/terreni 

edificabili 

0,86%  

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

B) – Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Fattispecie ALIQUOTA 

Aliquota per abitazione principale (solo cat. A1, A8 e 

A9)  

 

0,50 per mille 

Abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 

e relative pertinenze 

2,00 per mille 

Aliquota ordinaria - per abitazione secondaria, altri 

fabbricati (eccetto immobili di cat. D), aree/terreni 

edificabili 

1,00 per mille 

Immobili classificati in categoria D 1, 00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  0,00 per mille 

per pertinenze si intende una per categoria (C2, C6 e C7) così previsto dall'articolo 13 del Decreto Legge 

6 dicembre 2011 n. 201; 

 

2. DI RISERVARSI, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 

effetto di norme statali in merito. 

 

3. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli 

anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L 296/2006. 

 

4. PRESO ATTO del Parere del Revisore dei Conti; 

 

4. DI TRASMETTERE  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 1, comma 

688, della Legge 147/2013; 

 

Successivamente, All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge, 

Il Consiglio Comunale 

delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  


