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          COPIA 

 COMUNE DI VILLETTA BARREA  
 

PROVINCIA DELL’AQUILA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
 
 

 
 

 

OGGETTO: TRIBUTO  PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - CONF ERMA 
DELLE ALIQUOTE   PER   L'ESERCIZIO   2016  -  APPRO VAZIONE  
PIANO FINANZIARIO DEI SERVIZI INDIVISIBILI.          

 

             L’anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di aprile alle ore 19,00, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e 
termini del vigente Statuto e Legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione. 

                        All'appello risultano: 
                                                                          

COLANTONI GIUSEPPINA SINDACO Presente 
BENIAMINO ALESSANDRO VICESINDACO Presente 
CIARLETTA ROSANNA ASSESSORE Presente 
COLASANTE ANNINO CONSIGLIERE Presente 
ANTONUCCI LORENZO CONSIGLIERE Presente 
DI DOMENICO CLAUDIO CONSIGLIERE Assente 
GRAZIANI UMBERTO CONSIGLIERE Presente 
DI NUNZIO MASSIMO CONSIGLIERE Assente 
TARQUINIO ANTONIO CONSIGLIERE Presente 
TANTALO AMALIA CONSIGLIERE Presente 
GIORDANO SARA CONSIGLIERE Presente 

        
 Totale presenti 9 
 Totale assenti 2 
 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dott.ssa D'Amico Marisa 

Il Presidente TARQUINIO ANTONIO , dichiara aperta la seduta per aver constatato 
il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere, in seduta 
pubblica, l’argomento in oggetto, sulla cui proposta di deliberazione hanno espresso ai sensi 
di legge, i pareri di seguito indicati: 

Il responsabile del servizio per la regolarità tecnica: parere FAVOREVOLE. 
Il responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile: parere 

FAVOREVOLE. 
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Successivamente all'apertura della seduta è entrato nella sala consiliare il Consigliere Di Nunzio 
Massimo. Sono presenti n. 10 (dieci) consiglieri comunali. 
 
CIO' PREMESSO 
            

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, “Disposizioni urgenti per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato “ Legge di stabilità 2014 ed in particolare il comma 639 che 
testualmente recita: 
“639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si  basa  su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso 
di immobili e collegato  alla  loro   natura   e   valore   e   l'altro   collegato all'erogazione e alla  fruizione  di  servizi  
comunali.  La  IUC  si compone   dell'imposta   municipale   propria   (IMU),   di    natura patrimoniale,  dovuta  dal  
possessore  di   immobili,   escluse   le abitazioni principali, e di una componente riferita ai  servizi,  che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI),  a  carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi  del  servizio  di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”  

Premesso che  l’art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n°296 (cd. Legge finanziaria 
2007) stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi 
locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione. 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno.; 
Viste le ultime norme in materia di finanza pubblica ed in particolare: 

• Visto il  decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

• Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato “ Legge di stabilità 2016; 

Preso atto che al comma 26 dell’art. 1 la legge di stabilità per l’esercizio 2016 L 208/2015 
testualmente recita:   
“26. 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.” 
 
Che la stessa legge inserisce una serie di novità in materia TASI che vanno a modificare il 
regolamento di applicazione della IUC laddove di occupa della TASI; 
 
Che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 in data odierna è stato modificato ed aggiornato il 
Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC alle novità introdotte della legge di stabilità per 
l’esercizio  2016; 
 
Vista la delibera di G.C. n. 15 del 03/03/2015 con la quale sono state adottate le tariffe relative alla 
TARI alla TASI e all’IMU per l’esercizio finanziario 2015; 

Vista la delibera n. 6 del 17 febbraio 2016 con la quale la Giunta Comunale propone al Consiglio di 
confermare per l’esercizio 2016  le aliquote TASI applicate per l’esercizio 2015; 
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Preso atto che sulla base delle norme sopra richiamate è necessario adeguare gli articoli del 
Regolamento IUC come da prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Ritenuto dover confermare le aliquote TASI deliberate per l’esercizio 2015 anche in virtù del blocco 
agli aumenti fissato dal comma 26 art. 1 della L 208/2015; 
 
Con votazione resa nelle forme di legge con il seguente risultato, proclamato dal Presidente: 
Voti favorevoli unanimi resi da  n. 10 (dieci) consiglieri  presenti e votanti 

 
D E L I B E R A 

 
• Confermare nella misura dello 0,15% l’aliquota TASI per l’esercizio finanziario 2016 nella 

stessa misura determinata per l’esercizio 2015 con la citata delibera di G.C. n. 15/2015; 
• Approvare il piano finanziario dei servizi indivisibili cofinanziato con il gettito della TASI; 

 
 
Infine, con separata votazione e con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 10 (dieci) 
consiglieri  presenti e votanti, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 
Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, parere favorevole ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
 
Il Responsabile del Servizio finanziario 
          f.to Rag. Carlo Colantoni 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

  
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 F.to TARQUINIO ANTONIO                                          F.to D.SSA D’AMICO MARISA  
  ................................................                                                 ............................................. 
 
 

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
Venga posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a norma 
dell’art. 124 comma 1^ del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
  
Dalla Residenza Comunale, lì.09/05/2016............................................   
 
  

        IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                               F.TO D.SSA D’AMICO MARISA                       
________________________________________________________________________________ 
  

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna e vi resterà 
ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal.09/05/2016........ a 
norma dell’art. 124 comma 1^ del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
Dalla Residenza Comunale, lì 09/05/2016.....   
  

        IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                           F.TO D:SSA D’AMICO MARISA           

 
 
 
Copia conforme all’ originale 
Villetta Barrea, lì 09/05/2016                                                                                                                    
                                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to D.ssa D’Amico Marisa                      

 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA 

 
� il giorno……………………….per essere stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per dieci 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 134 comma 3 D. Lgs. 267/00. 
 
X���� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U.E.L. 267/00.  
 
Dalla Residenza Comunale, lì………………………                     IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                    
                                                                                                      Firmato Dott.ssa D'Amico Marisa 
 


