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COMUNE DI ARCHI
PROVINCIA DI CHIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                                     Seduta del  08-04-2016                     N.  17

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ANNO 2016: DETERMINAZIONE
ALIQUOTA TASI

L’anno  duemilasedici il giorno  otto del mese di aprile alle ore 09:45 nella solita sala
delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge, è stato per oggi
convocato questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta  Pubblica di
Prima  convocazione.
Sono presenti i Signori:

TROILO Mario Marco Presente

QUADRINI Nicola

Partecipa il Il Segretario Comunale Dott.ssa SABATINI Cristiana, incaricato della redazione del

verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la  Silvia SPINELLI nella sua qualità di Sindaco assume

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

SIROLLI Alessandro Presente
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco-Presidente; aperta la discussione, si
rilevano due correzioni da apportare alla proposta di deliberazione, e precisamente: specificare che
l'aliquota ordinaria si applica solo per le categorie catastali A1, A8 e A9; innalzare da tre a cinque
anni il periodo di esenzione per le giovani coppie coniugate; il Sindaco pertanto propone di mettere
ai voti la proposta di deliberazione così come sopra revisionata;
Non essendovi ulteriori interventi, preso atto della proposta in oggetto così come in sede di
discussione corretta;
VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata Legge
n. 147/ 2013;
RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:
il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,-
l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,-
escluse le abitazioni principali,
componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:-

• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile,

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) che ha apportato
modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI;
CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi
indivisibili, da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel regolamento comunale per
l’applicazione della I.U.C.-TASI,
EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di
applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le
agevolazione e determinare le aliquote da deliberare;
ATTESO che i presupposti d’imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto
delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i;
DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il soggetto
passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;
RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad
opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti
modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell’art. 1, comma 669, della Legge n.
147/2013 che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo,
di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;
ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall’applicazione della tassa sui servizi
indivisibili;
VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione delle
unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);
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RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il locatario
a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;
RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di
durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;
EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura
base dell’1 per mille;
CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà
regolamentare attribuita all’ente locale dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall’art. 1,
comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell’aliquota può essere azzerata o approvata fino alla
misura massima del 2,5 per mille;
RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere
assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);
PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l’anno 2016, dall’art. 1,
comma 26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma
solo eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell’anno d’imposta 2015, su oggetti
imponibili nel rispetto delle vigenti previsioni;
VERIFICATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate nel 2015
erano vincolate dall’aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma
delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell’aliquota IMU prevista
dall’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;
ATTESO che il limite dell’aliquota massima pari al 2,5 per mille, può essere superato per lo 0,8 per
mille “a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate” detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico
di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli in vigenza di 'IMU  relativamente  alla  stessa
tipologia di immobili;
RILEVATO che tale maggiorazione non potrà essere applicata nell’anno d’imposta 2016 per i “beni
merce”, a seguito della nuova formulazione dell’art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che ha
fornito chiarimenti in ordine all’applicazione delle maggiorazione dello 0,8 per mille che,
compatibilmente con i vincoli sopra richiamati, può continuare ad essere applicata purché l’ente
locale confermi tale aliquota con apposita delibera di Consiglio Comunale, ai sensi del comma 28,
della Legge n. 208/2015;
VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
PRESO comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai
Comuni come sopra illustrato, l’ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie
unità immobiliari;
VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall’articolo 14,
comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, è
confermata dall’art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;
PRESO ATTO che il vigente regolamento comunale per l’applicazione della IUC-TASI sono state
disciplinate specifiche agevolazioni per i contribuenti;
VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso
articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato
si applicano le disposizioni di legge vigenti”;
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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
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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;
EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato
Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la
componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;
RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali,
in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e
gestione dall’altro, prevedono che:
gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero-
definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di
tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della gestione
degli indirizzi impartiti;
ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di-
indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione
e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

RITENUTO pertanto opportuno, di non avvalersi della facoltà concessa per il 2014 dall’articolo 1
comma 677, ultimo periodo, della Legge 147/2013, introdotto dall’articolo 1 comma 1 del D.L.
16/2014, di alzare fino allo 0,8 per mille le aliquote TASI per finanziare le detrazioni per lo stesso
tributo;
VALUTATA l’opportunità concessa dal comma 682 lettera b n. 1, che nei primi  anni di vita
matrimoniale i neo coniugi si trovano in una situazione di ridotta capacità contributiva si propone di
elevare l’esenzione da tre a cinque annualità impositive, a decorrere dalla data del matrimonio;
RILEVATO che al fine di assicurare la copertura delle spese correnti dei servizi indivisibili per
l’anno 2016 (a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l’introito della TASI
ché sarà iscritto nella previsione del compilando bilancio 2016, e che i dati indicati sono presunti)
sono quelli indicati analiticamente nella seguente tabella:
 Individuazione servizio Indicazione analitica costo iscritto in

bilancio 2016
Servizio di polizia locale €   36.623,00
Servizio di anagrafe €   43.165,67
Servizio di viabilità e circolazione stradale € 151.965,48
Servizio di illuminazione pubblica € 157.965,48
Servizio di manutenzione immobili comunali €     4.500,00
Servizi di sicurezza e prevenzione €     6.600,00
Servizi relativi al verde €     1.472,00
TOTALE € 402.291,63
RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2016 le aliquote TASI approvate per il 2015 alla luce
delle valutazioni sopra effettuate, come appreso specificate:

aliquota per abitazione principale (solo per le categorie catastali A1, A8 e A9) e ad esse-
assimilate sia da legge che da regolamento comunale: ………………..€ 2,50 per mille;
aliquota per gli altri immobili:….…………………………..............……. € 2,50 per mille;-
aliquota per aree edificabili:………….………………………….............. € 2,50 per mille;-
fabbricati rurali ad uso strumentale……………………………..................... € 0 per mille;-

Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 08-04-2016 - Pag. 4 di 8 - COMUNE DI ARCHI



PRESO ATTO che sono esclusi dall’imposizione TASI i terreni agricoli;
VISTO l’art. 36 del regolamento IUC il quale prevede che l’occupante sarà tenuto al versamento
della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile della restante quota
del tributo;
VISTO l’articolo 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 338, come sostituito dall’art. 27
della Legge 28 dicembre 2001, n 448 (finanziaria 2002), in base al quale le aliquote e le tariffe dei
tributi locali compresa l’addizionale comunale all’irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché
l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito che avvenga entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione;
EVIDENZIATO che con Decreto del Ministero Dell’Interno il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30 aprile 2016;
RILEVATO che la competenza a stabilire le aliquote della TASI è attribuita al Consiglio Comunale e
che, per la modifica dell’aliquota di base, le adotta ai sensi dell’art. 52 del decreto Lgs. 15.12.1997,
n. 446, così come previsto dall’art. 13 del d.legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall’art. 1 della legge
147/2013;
VISTI i decreti legislativi n. 504/1992 – n. 446/1997 – n. 23/2011;
VISTI i decreti legge n. 201/2011e s.m.i all’art. 13 – n. 16/2014;
VISTE le leggi n. 431/1998 – n. 228/2013 (legge di stabilità 2013);
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.mi.;
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) e s.m.i.;
VISTA la legge 258 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

Responsabile servizio interessato;a)
Responsabile del servizio finanziario;b)

VISTO l’art. 42 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alle competenze del Consiglio Comunale;
Con la seguente votazione palese: voti favorevoli n. 6 e con l'astensione di n. 2 Consiglieri (Spinelli
Carmine e Varrenti Giancarlo) su n. 8 Consiglieri presenti;

D E L I B E R A

di approvare le premesse quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.1.
di determinare per l’anno 2016 le aliquote TASI come appresso specificato:2.
      Tipologia Aliquota per mille

Abitazione principale ed assimilate e relativea)
pertinenze
Solo categorie A1, A8, A9.

2,50

Altri immobilib) 2,50

Aree edificabilic) 2,50

Fabbricati rurali ad uso strumentaled) 0
Che sono esclusi dall’imposizione TASI i terreni agricoli;3.
Di estendere per l’anno 2016 l’esenzione dal pagamento della TASI da tre a cinque annualità4.
impositive per le coppie regolarmente e civilmente coniugate nei primi cinque anni di
matrimonio. Il beneficio si intenderà decaduto in caso di separazione, divorzio o annullamento
del matrimonio. Per avere diritto al beneficio entrambi i coniugi dovranno avere residenza e
dimora abituale nel medesimo immobile rispettando quanto previsto dall’art. 36 del Regolamento
IUC. L’esenzione verrà concessa a domanda degli interessati, previa verifica del possesso dei
requisiti necessari.
Di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della5.
TASI  e dell’IMU non deve essere superiore per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013.
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale per6.
la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.) – TASI), si rinvia alle norme di
legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa.
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Di individuare per l’anno 2016 come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della7.
copertura del costo mediante l’introito della TASI, quelli appresso  indicati:
     Individuazione servizio Indicazione analitica costo iscritto in bilancio

2016
Servizio di polizia locale €   36.623,00
Servizio di anagrafe €   43.165,67
Servizio di viabilità e circolazione stradale € 151.965,48
Servizio di illuminazione pubblica € 157.965,48
Servizio di manutenzione immobili
comunali

€     4.500,00

Servizi di sicurezza e prevenzione €     6.600,00
Servizi relativi al verde €     1.472,00
TOTALE € 402.291,63
8. Di dare atto che le aliquote che qui si approvano garantiranno, per l’anno 2016 un gettito a
copertura dei costi dei servizi indivisibili sopra indicati e che alla copertura della quota mancante
si provvederà mediante risorse derivante dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle
spese del bilancio comunale.
9. Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal comunicato del 28 febbraio
2014 del M.E.F..
Di incaricare il responsabile del servizio di provvedere alla pubblicità dell’atto nelle norme di8.
legge.

Di dichiarare, con separata votazione palese, voti favorevoli n. 6 e con l'astensione di n. 2 Consiglieri
(Spinelli Carmine e Varrenti Giancarlo) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto
di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile
del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere Regolarita' tecnica
Data 06-04-2016
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  NICOLA SPINELLI

Parere Regolarita' contabile
Data 06-04-2016
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.
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IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
F.to  GENNARO FARINA

Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 08-04-2016 - Pag. 7 di 8 - COMUNE DI ARCHI



Del che si è redatto il presente verbale.

Relata di pubblicazione:

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

 decorrenti dal  19-04-2016_______ al n° 148____

Archi, lì 19-04-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SABATINI Cristiana

Dichiarazione di esecutività:

il Segretario comunale, attesta, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

     Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza ricorsi.

X  In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa SABATINI Cristiana

IL  PRESIDENTE
F.to Dott.ssa  Silvia SPINELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to Dott.ssa SABATINI Cristiana
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