
[   ] ORIGINALE   [ X ]  COPIA 

 

COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO 
(Provincia di Chieti) 

------------------- 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.  9 DEL 30/04/2016 

OGGETTO : I.U.C - I.M.U. /TASI. Aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2016-. 
=============================================================== 
L’anno Duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 10,40  nella sala delle adunanze consiliari. 

Convocato con appositi avvisi notificati per iscritto e in tempo utile a mezzo del Messo Comunale, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione  ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Presiede il Sindaco Rag. Luciano PILUSO 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pasquale DE FALCO.- 

Visto il D.Lgs.267/2000. 

Fatto l’appello risultano: 

 Presente Assente   Presente Assente 

1)  PILUSO     LUCIANO X    7)- FABRIZIO PATRIZIA X 
 

2)- TROIANO CARLO X     8)- FABRIZIO DANILO 
 

X 
3)- CESE MARINA X     9)- PINNELLA GIORGIO  X 
4)- SFORZA LOREDANA X   10)- NINNI LUCA 

 
X 

   5)- VECCI LORETTA X   11)- FORTE ADRIANO  X 

6)- GIUPPONE ANTONIO X                 TOTALE 7 4 
  

Premesso che sono stai richiesti sulla proposta della presente deliberazione i pareri ai sensi dell’art.49, comma 1, 

del D.Lgs.267/2000. 

            CONTABILE      TECNICO 

         Si esprime, sulla regolarità contabile                 si esprime, sulla regolarità tecnica 
         Della presente proposta di deliberazione,                    Della presente proposta di deliberazione, 
         PARERE FAVOREVOLE                  PARERE FAVOREVOLE 
         Addì …………………….     Addì ……………………. 
 
            IL RESPONSABILE     IL RESPONSABILE 
 

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato.  
  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco; 

 
PREMESSO che  la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI 
(per la componente riferita ai servizi); 
 
TENUTO CONTO che l’IMU è disciplinata: 

- dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011; 

 
RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 
immobiliare, con riferimento all’IMU, ha previsto: 
-  la riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito tra 
parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità immobiliari non abbia 
le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune 
un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione 
concessa in comodato a titolo di abitazione principale; 
- l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà 
indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza 
anagrafica; 
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 
 
EVIDENZIATO come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni: 
Stato:   tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 
Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D 
dovuto a seguito della manovra sulle aliquote; 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale 
propria per l’anno 2016; 
 
DATO ATTO che questo comune, per l’anno d’imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in 
data 10.08.2015 ha così modificato le aliquote di base e le detrazioni dell’imposta municipale propria: 

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze, incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; per tali fabbricati e per le relative 
pertinenze ”si detraggono, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodo 
dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione; 
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili; 
- aliquota dello 0,96% per gli immobili classificati come opifici; 
- aliquota ridotta dello 0,76% per le unità immobiliari iscritte in Catasto alle categorie C/1 e C/3, che 
presuppongono lo svolgimento di attività commerciali o artigianali; 

 
CONSIDERATO che la TASI era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU 
sull’abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 
direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa 
l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i 
possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto 



diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta 
dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 
- è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base 
imponibile e l’aliquota; 
 
RICHIAMATA  la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale 
immobiliare, 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 l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, limitatamente 
agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con 
espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n.14 in data 10.08.2015 con la quale, per l’anno di imposta 2015, è stato 
decisa l’applicazione della TASI nella misura dell’un per mille su tutti gli immobili adibiti ad abitazione 
principale e relative pertinenze e sugli immobili cat. D- opifici; 
 
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti 
a) e b), prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle 
seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate 
ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 
 
RITENUTO quindi necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota 
parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della modeste entrate derivanti da detto tributo; 
 
DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall’articolo del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili 
alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

o illuminazione pubblica; 
o manutenzione strade; 
o manutenzione del verde; 
o sgombero della neve; 

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le risultanze finali: 

ND SERVIZIO  COSTI TOTALI  

1 VIABILITA’  €  114.000,00 

2 PUBBLICA ILLUMINAZIONE  €    95.000,00 

3 PARCHI E GIARDINI €      1.500,00 

TOTALE  €.  210.500,00 

 
di stimare in €. 3.700,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra; 

 



RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 
eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);. 
 
Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014; 
 
VISTO l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO  l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali; 
 
RICHIAMATO il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016  con il quale è stato prorogato al 30 aprile 
2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011; 
 
VISTA 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 ;  
 
VISTA 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; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTI  i pareri di cui all’art. 49,comma 1, del D.Lgs.267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
Per quanto espresso in narrativa: 

 
1)  Di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2015 con atto consiliare n. 
13 del 10.08.2015; 

2) Di riassumere le aliquote IMU così come deliberate per l’anno 2015 e confermate per l’anno 2016 come 
segue: 
- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative 
pertinenze, incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; per tali fabbricati e per le relative 
pertinenze ”si detraggono, fino a concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al  periodo 
dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  tale  destinazione; 
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili; 
- aliquota dello 0,96% per gli immobili classificati come opifici; 
- aliquota ridotta dello 0,76% per le unità immobiliari iscritte in Catasto alle categorie C/1 e C/3, che 
presuppongono lo svolgimento di attività commerciali o artigianali; 

3) di confermare per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 2015 per le fattispecie 
diverse dalla abitazioni principali così come segue: 
- aliquota dello 0,1% per gli immobili classificati come opifici; 



4) 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 ovvero 
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 
(termine perentorio), ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
2011 (L. n. 214/2011); 

5) di dichiarare il presente atto, con voti  unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge, immediatamente 
esecutivo, stante l’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO 
              F.to Luciano Piluso                         F.to Dott.  Pasquale De Falco  
……………………………………      …………………………………… 
 
      

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; 
Visto lo statuto comunale; 
 

ATTESTA  
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 
  
Dalla residenza municipale, lì 10.05.2016 
 

 
         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               F.to Dott.ssa Fabiana Cirulli 
           
                              ………………………………. 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 30.04.2016 
 

� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000); 

� decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000); 
 
     
Lì 10.05.2016       
 
  

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                        F.to Dott.  Pasquale De Falco  

 
         …………………………………… 

 
 
 E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
  
 
           Addì, 10.05.2016                                                                                                        IL   SEGRETARIO 
        
 ……………………………………. 

 


