
Comune di Sante Marie                                            Provincia di L’Aquila 
___________________________                                                           _________________________ 

 

Deliberazione originale del Consiglio Comunale 
  

 

N.  10  del Reg. 

Data  21/05/2016 

       OGGETT0: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI  (TRIBUTO 
SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016 – MODIFICHE APPORTATE A SEGUITO DI 
RILIEVO DA PARTE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE. 

 

 

 

  
 

Dalla residenza comunale, lì   

 

             

  Il Responsabile 

del Servizio 
 

                                                                                                              Stefano Gagliardi 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione:  

 

 E’ divenuta esecutiva il giorno  ______________, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 
Dalla Residenza comunale, lì  

          

        Il Responsabile 

del Servizio 

 

                                                                                             Stefano Gagliardi  

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto:  
 

                     Il Sindaco                                                                        
F.to Berardinetti Lorenzo 

Il Segretario Comunale                          

L’Assessore    F.to Dott. Francesco Cerasoli                                        

F.to  Zangrilli Vincenzo 
 

        

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

 

A T T E S T A 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventuno , del mese di maggio , alle ore 12.00 , nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Sante Marie. 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 

Comunali con relativi avvisi notificati a norma di legge, risultano all’appello nominale presenti i Sig.ri:  

 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti  C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

- 
BERARDINETTI Lorenzo 

x   - 
MORELLI  Anatolia 

       x 

- 
DOLCE  Mario 

x      - 
GIULIANI  Simona 

x        

- 
ROSSI  Marco 

x    - 
DI  SANTO               Loreto 

       x 

- 
BERARDINETTI   Maurizio 

x       - 
MARI       Ornella 

   x 

- 
CARETTA  Giacinto 

x        - 
DI  GIACOMO   Simone 

x       

- 
VITALE  Giuseppe  A. 

x       

 

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

___ ___   

__ 
 

Assegnati n.  11                           

 
Presenti n.   08 

In carica n.   11 Assenti n.     03 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri: Morelli Anatolia,Di Santo Loreto e Mari Ornella. 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:  

- presiede il Sig. Rossi Marco , nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale; 

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 

4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Comunale , dott. Francesco Cerasoli; 

- la seduta pubblica; 

- nominati scrutatori Signori:  

- il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno.  

 

E’ presente l’Assessore esterno Sig. Zangrilli Vincenzo. 

 
 



Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto all’ordine del giorno e dà la parola 

al Sindaco Sig. Lorenzo Berardinetti, il quale a sua volta invita il Segretario Comunale 

dott. Francesco Cerasoli  ad illustrare la proposta di deliberazione.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, 
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei Conti con verbali n. 5 del 
10.03.2016 (prot. n. 610 del 11.03.2016) e n. 6 del 11.03.2016 (prot. n. 643 del 
15.03.2016); 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 

CON voti espressi in forma palese: 
 

Astenuti: 0 
Votanti: 08:  Favorevoli: 8;  Contrari: 0 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

 
Con separata votazione espressa in forma palese  
Astenuti: 0 
Votanti: 8:  Favorevoli: 8;  Contrari: 0 
 

DICHIARA 
 
Il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 

 

 

 

 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 
Area interessata: Amministrativa 

 

Ufficio: Segreteria 

 

 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI  (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 
2016 – MODIFICHE APPORTATE A SEGUITO DI RILIEVO DA PARTE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E 
DELLE FINANZE. 

 

 

 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 
D.Lgs.n.267/2000: 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

X    FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione 

riportata a tergo del foglio 

X   FAVOREVOLE  

     NON FAVOREVOLE con motivazione    

riportata a tergo del foglio 

   NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 29/04/2016 Data  29/04/2016 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

f.to (Sig. Stefano Gagliardi) f.to (Dr.ssa Fabiola Di Giacomo) 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA  la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze acquisita al protocollo di questo Comune in data l 19/04/2016  al 
n. 908 con la quale viene rilevato : 
 
“che ai sensi dell’art. 1 comma 669, della legge 27 dicembre 2013, n.147, come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. b), 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), le abitazioni principale, ad eccezione di quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI. Pertanto, poiché la definizione 
di abitazione principale rilevante ai fini della TASI coincide con quella stabilita per l’IMU dall’art. 13, comma 2, del D.L. 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, in tale nozione, oltre alle pertinenze dell’abitazione 
principale, nella misura di unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche la fattispecie di 
assimilazione e di esclusione dall’IMU individuate dal medesimo art. 13, comma2, del D.L. n. 201 del 2011.” 
 
CONSIDERATO che, in relazione a quanto affermato dal Direttore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono escluse 
dal presupposto impositivo della TASI : 
 

- Le unità immobiliari appartenenti  alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari o assegnate ai soci studenti 

universitari anche in assenza della residenza anagrafica; 

- I fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni; 

- La casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- L’unico immobile posseduto, e on locato, dal personale in servizio permanente appartenente alle 

Forze armate e  di polizia, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della carriere 

prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza 

anagrafica. 
 



TENUTO CONTO  che  con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 16/03/2016 sono state approvate le aliquote e 
detrazioni della componente Tributi Servizi Indivisibili (TASI) anno 2016 e che tale deliberazione è stata inserita in data 5 
aprile 2016 nel Portale del federalismo fiscale ai fine della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it;  
 
RITENUTO di dover apportare alcune modificazioni alla delibera C.C. 06 del 16/03/2016; 
 
VISTO il regolamento IUC componente TASI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 20/03/2015; 
 
VISTO  lo statuto comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 

267 del 18/08/2000, 

 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2. di modificare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 06 del 16 

marzo 2016 ad oggetto “Determinazioni aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo Servizi Indivisibile) anno 
2016 e di fissare: 

 

- ALIQUOTA  2,00 per mille: 

- per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 

- ALIQUOTA  1,00  per mille: 

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 6 dicembre 2001, n. 201, 
convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni; 

 

- ALIQUOTA  2,00 per mille: 

- per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado con base 
imponibile ridotta al 50%; 

 

- ALIQUOTA  1,00  per mille: 

- per gli immobili posseduti dalla imprese costruttrici destinati alla vendita e non locati di cui all’art. 1, comma 
14 lettera “c”, legge 28 dicembre 2015 n. 208; 

 

- ALIQUOTA  2,00 per mille: 

- da applicarsi per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati ai punti precedenti e per tutte le aree edificabili, 
a qualsiasi uso adibite. 

 
3. di dare atto che restano ferme tutte le disposizioni previste in deliberazione del Consiglio Comunale n. 

06 del 16/03/2016; 
 

4. di incaricare il Responsabile del servizio all’assolvimento di tutti gli 
adempimenti derivanti     dall’adozione del presente provvedimento, ivi 

compresa la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all’uopo istituito. 
 

5. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell’Ente. 
 

 

 

Di dichiarare, con separata votazione,il  presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

http://www.finanze.it/


                                                                                                            f.to   Stefano Gagliardi 

 
 

 

 

Il  presente verbale viene così sottoscritto: 

 

                                        Il Presidente del Consiglio                                                                        
F.to Rossi Marco 

Il Segretario Comunale                          L’Assessore  
  F.to Francesco Cerasoli                                                    F.to  Dolce Mario 
 

        

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione:   

 

X è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno                         , per rimanervi per quindici giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267); 
 

X E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Dalla residenza comunale, lì   

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                  Stefano Gagliardi 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 
- che la presente deliberazione:  

 

X E’ divenuta esecutiva il giorno  ______________, in quanto dichiarata immediatamente esecutiva; 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 
Dalla Residenza comunale, lì  

          

        Il Responsabile del Servizio 

                                                                                Stefano Gagliardi 

                                                                                               

 


