
 

 

COPIA 

     Comune di Monteodorisio 
     Provincia di Chieti 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE    

 

Seduta del 07-06-2016 N. 15 

 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI 2016. 

    
L’anno  duemilasedici il giorno  sette del mese di giugno alle ore 19:20 nella solita sala delle riunioni, 

previo espletamento delle formalità prescritte dagli artt. 25 e 26 dello Statuto è stato per oggi 

convocato questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione. 

 

All’appello risultano : 
                CONSIGLIERI Presente/Assente 

1. DI GIACOMO SAVERIO Presente 

2. DEL GIANGO ANTONIO Presente 

3. MIROLLI VENANZIO Presente 

4. DI FRANCESCO MIRIAM Assente 

5. BURRACCHIO MILENA Presente 

6. LIZZI DONATO Presente 

7. DE VIZIO MARIO Presente 

8. DI PARDO DI CAMILLO JOLANDA Presente 

9. PICCIRILLI NICOLA Presente 

10.MOLISANI DANIELE Presente 

11.TARQUINIO GIOVANNA Presente 

 

ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1. 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa BAX TERESA incaricato della redazione del 

presente verbale. 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig.  DI GIACOMO SAVERIO , nella  sua qualità 

di  SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed  invita i presenti a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
Alle ore 19,25 è entrata nella sala consiliare il Consigliere Di Francesco Miriam. Presenti 
n.11 

Il Sindaco Presidente relaziona sull’argomento in atti procedendo alla lettura sintetica della 
proposta di deliberazione ed invita il consesso consiliare alla relativa approvazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito e disciplinato l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) (avente decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: il 
possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’erogazione e la fruizione di 
servizi comunali; 

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone dell'IMU (imposta 
municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta nella 
TASI (tributo servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella TARI (tributo servizio rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 

VISTA, in particolare, la disciplina legislativa della TASI, contenuta nei commi dell fart. 1 

della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014),  

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08/09/2014; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 08/09/2014, con la quale sono state 
stabilite  le seguenti aliquote per la TASI per l’anno 2014: 

  

Fattispecie Aliquota 

abitazione principale  cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze 0,20 per cento 

abitazioni e pertinenze tenute a disposizione  0,10 per cento 

altri immobili e aree edificabili 0,10 per cento 

fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 per cento 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2015, con cui dette aliquote 
sono state confermate per l’anno 2015; 

VISTO l’art. 1, comma 26, della l.n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), il quale così 
dispone: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con 
gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi 
e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli 
di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ["]. La sospensione di cui al primo periodo 



 

non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 
243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai 
sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 
267 del 2000.” 

 CONSIDERATO che, pertanto, alla luce delle disposizioni sin qui richiamate non possono 
essere disposti aumenti delle tariffe relative all’imposta sulle pubbliche affissioni e di quella 
sulla pubblicità, aventi entrambi natura tributaria; 

 VISTO, inoltre, l’art. 1, comma 14, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che ha 
modificato l’art. 1, comma 669 della l. n. 147/2013, sostanzialmente abolendo la TASI sulle 
abitazioni principali, fatta eccezione per quelle rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9;  

  
RITENUTO, pertanto, di dover confermare per l’anno 2016 le aliquote fissaste con la 
precedente deliberazione n. n. 23 del 29/07/2015, escludendo però, in ottemperanza a 
quanto disposto dal nuovo art. 1, comma 669, della l. n. 147/2006, dal presupposto 
impositivo di tale tributo le abitazioni principali diverse da quelle rientranti nella categorie 
catastali A/1, A8 e A/9; 

RICHIAMATO, infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

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. 
 
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze 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; 
 

VISTO l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 

VISTO il decreto del 1°/03/2016 con cui il Ministro dell’Interno ha differito ulteriormente il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 da parte degli 
Enti locali al 30 aprile 2016; 

RITENUTO che la modifica apportata con la presente deliberazione (eliminazione dal 



 

presupposto d’imposta delle abitazioni principali di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9) 
discenda direttamente dalla legge, sicché non necessita di approvazione nel termine di 
legge, analogamente alla conferma delle altre aliquote, dovendosi sostanzialmente solo 
disapplicare il regolamento comunale sulla IUC nelle parti in cui non prevede dette 
modifiche; 

 

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000; 

TUTTO ciò premesso; 

Con n.8 voti a favore e n.3 voti contrari (Consiglieri:Piccirilli Nicola, Molisani Daniele e 
Tarquinio Giovanna) su n.11 presenti e n.11 votanti, 

DELIBERA 
 

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
DI CONFERMARE, per la ragioni e in forza delle disposizioni di legge citate in premessa, le 
aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2016 nella misura già fissata per 
l’anno 2015 con la deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 29/07/2015 fatta eccezione 
per le abitazioni principali di categoria diversa da quelle A/1, A/8 e A/9, che vengono 
eliminate dal presupposto d’imposta della TASI, come di seguito indicato: 

Fattispecie Aliquota 

abitazione principale  cat. A1-A8-A9 e relative pertinenze 0,20 per cento 

abitazioni e pertinenze tenute a disposizione  0,10 per cento 

altri immobili e aree edificabili 0,10 per cento 

fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 per cento 

 
DI DARE ATTO che le aliquote così fissate sono contenute entro il limite massimo del 2,5 
per mille previsto dalla legge e che esse rispettano, altresì, il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 
superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013.  

 -DI STIMARE  in €. 136.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e 
delle detrazioni di cui sopra; 

 DI DARE ATTO che, in base a quanto previsto dall’articolo 49 del vigente Regolamento 
IUC, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

a. Servizio di polizia locale;  

b. Servizi di anagrafe;  

c. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;  

d. Servizio di illuminazione pubblica;  



 

e. Servizi manutentivi;  

 

DI DARE ATTO che i costi dei servizi indivisibili di cui sopra riepilogati nel prospetto 
seguente: 

 

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Servizio di polizia locale € 52.440,00 

2 Servizi di anagrafe € 47.500,00 

3 Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale € 95.175,00 

4 Servizio di illuminazione pubblica € 72.500,00 

5 Servizi manutentivi € 47.500,00 

TOTALE 

   
sono pari ad €: € 315.115,00  a fronte di un gettito del tributo TASI pari ad €. 136.000,00 
(copertura 43,15 %); 
 
DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016; 
 

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 19 del 08/09/2014 e s.m.i; 

 

DI INVIARE la presente deliberazione 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; 

 
DI DICHIARARE, con n.8 voti a favore e n.3 voti contrari (Consiglieri:Piccirilli Nicola, 
Molisani Daniele e Tarquinio Giovanna) su n.11 presenti e n.11 votanti, il presente atto 
immediatamente esecutivo secondo le vigenti disposizioni di legge. 
 
                                                                                               

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale. 

 

  

IL PRESIDENTE 

F.to  DI GIACOMO SAVERIO 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Si certifica che questa deliberazione 

 

E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale del ed all’Albo Pretorio del Comune il 10-06-2016 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124  del D.Lgs. 15 agosto 2000, n. 267; 

 

Dalla residenza comunale, lì 10-06-2016 

 

                                                                                                           

___________________________________________________________________________ 

     

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A  

che la presente deliberazione: 

� E’ esecutiva il 07-06-2016 poiché dichiarata immediatamente eseguibile; 

       E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dalla residenza comunale, lì 10-06-2016 

 

                                                                                         

                                                                                                  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa BAX TERESA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa TERESA BAX 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa TERESA BAX 


