
 

 

COMUNE  DI  CARUNCHIO 

                  Provincia di Chieti 

Via Municipio, 2 – 66050 CARUNCHIO (CH) – Tel. 0873/954392-953424 – fax 0873/953241 - Cod. Fis. 83000010690 – Part. IVA 00248570699 

e-mail:    comune.carunchio@tin.it  sito internet:   www.comune.carunchio.ch.it 
 

                                                                                                                                                          COPIA 

  

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 Seduta del  28-04-2016 N° 11 
 

OGGETTO: IMU - TASI 2016 CONFERMA TARIFFE 
 
 

 L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di  aprile alle ore 17:45 e seguenti, nella solita 
sala delle riunioni. 

 Previo espletamento delle formalità previste dalla vigente legge comunale e provinciale e dal de-
creto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, è stato per oggi convocato il Consiglio Comunale in sessione 
Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 

COMPONENTI PRESENZA 
 

1.  D'ISABELLA GIANFRANCO Presente 

2.  D'ONOFRIO GAETANO Presente 

3.  SCIORRA STEFANO Presente 

4.  GIULIANELLI DEMIS Presente 

5.  TURDO' NICOLA Presente 

6.  TURDO' PATRIZIA Presente 

7.  GIANNINI NINO GIOVANNI Presente 

8.  SERAFINI ELIO Presente 

9.  RITRIVI GIOVANNI Presente 

10.  CICCARELLA GIOSE GIUSEPPE Assente 
Totali Presenti   n.    9                                                                            Totale Assenti   n.    1 

 

 
 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella Conti, incaricato della redazione del presente ver-
bale. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.  GIANFRANCO D'ISABELLA, nella sua qua-
lità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato argo-
mento. 
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Presenti 10 (è presente il consigliere Ciccarella Giose Giuseppe) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in atti depositata, sulla quale sono stati resi i pareri di legge; 
 

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  il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in corso di conversione in legge, con il quale sono state apportate mo-

difiche alla disciplina della TASI; 

 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1, 

comma 1, del decreto legge n. 16/2014, i quali testualmente recitano: 

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consi-
glio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridur-
re 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 rela-
zione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille. Per lo stesso anno 2014, 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   abita-
zioni 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  impo-
sta  TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla stessa 
tipologia di  immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato decre-
to-legge n. 201, del 2011. 
 

 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale im-
mobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o 
dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con propria  deliberazione 

n. 15 del 26.08.2014; 

Richiamata la propria deliberazione n. 16 in data 07/08/2015, con la quale, sono state deliberate le aliquote e de-
trazioni dell’imposta TASI per l’anno di imposta 2015; 
 

 

Ricordato le aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2015 
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Aliquote e detrazioni IMU anno 2014 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 4,5 

Fabbricati rurali strumentali 

Altri fabbricati 

2 

8,6 

Detrazione per abitazione principale €……200,00…………. 

 

Ritenuto quindi di confermare per l’anno 2016 le aliquote dell’anno 2015,  nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, 

comma 677, della legge n. 147/2013: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1,5 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 1,5 

Fabbricati rurali strumentali 1,5 

Altri immobili 1,5 

  

 

Stimato in €. 25.123,74 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra; 

Dato atto che,  i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

X illuminazione pubblica; 

o sicurezza; 

X manutenzione strade; 

      X     manutenzione del verde; 

o sgombero della neve; 

      X    protezione civile; 

o biblioteca; 

o attività culturali e manifestazioni; 

o URP/sportello polifunzionale; 

X    SUAP-SUE; 

 

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 

1) al numero 2 ), di cui si riportano le risultanze finali: 

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA €    26.000,00 
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2 MANUTENZIONE STRADE €   49.147,90 

3 MANUTENZIONE DEL VERDE €     1.300,00 

4 PROTEZIONE CIVILE €     3.760,00 

5 SUAP-SUE €     3.100,00 

TOTALE €   83.307,90 

 

a fronte di un gettito di €.25.123,74 (copertura 30,15%); 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Messa ai voti la proposta di deliberazione 

PRESENTI n°  10 (è presente il consigliere Ciccarella Giose Giuseppe) 

CON VOTI espressi all’unanimità e nei modi di legge; 

 
DELIBERA 

 

1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti ali-

quote della TASI per l’anno 2016: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)  1,5 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 1,5 

Fabbricati rurali strumentali 1,5 

Altri immobili 1,5 

 

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 di-

cembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, 

n. 16; 

3) di stimare in €. 25.123,74. il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui 

sopra; 

4) di stabilire in €. 83.307,90 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, 

come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 2) di cui si ri-

portano le risultanze finali: 

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA €   26.000,00 

2 MANUTENZIONE STRADE €   49.147,90 

3 MANUTENZIONE DEL VERDE €     1.300,00 
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4 PROTEZIONE CIVILE €     3.760,00 

5 SUAP-SUE €     3.100,00 

TOTALE €   83.307,90 

 

5) 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 comun-

que 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); 

6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune. 

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del 
D.Lgs. nº 267/2000, con votazione unanime espressa nei modi di legge. 
 

 
 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
                  
                                                              
 

____________________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 
 

 che la presente deliberazione: 
 
( x )  è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il   05-05-2016     e vi rimarrà in pubblicazione per  15 giorni  

      consecutivi  fino al 19-05-2016 

 
 
 
Dalla Residenza Municipale  05-05-2016 
 
 
         
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

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

 

ATTESTA 
 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

(  )  il ________________  perché dichiarata immediatamente eseguibile  
 
(   ) il ________________ alla scadenza del decimo giorno della eseguita pubblicazione 
      
 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
(  ) è copia conforme all’originale per gli usi consentiti 
 
 
Dalla Residenza Municipale ______________  
 
 

 
 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott.ssa Gabriella Conti 

IL PRESIDENTE  

F.to  GIANFRANCO D'ISABELLA  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa Gabriella Conti 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa Gabriella Conti 

 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Gabriella Conti 


