
 

 

 
 
 

Comune di Casalbordino 
Provincia di Chieti 

 
 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 

Data 

28.03.2017 
Numero 

21 

DETERMINAZIONE  ALIQUOTE IMPOSTA IUC - 
COMPONENTE TASI ANNO 2017 - CONFERMA ALIQUOTE 
2016 - 

 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore 13:30 nella sala delle 

adunanze, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, è stato per oggi convocato questo Consiglio comunale in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione. 
 

Sono presenti i seguenti Consiglieri: 

DR. FILIPPO MARINUCCI Presente SANTORO ALESSANDRO Presente 
DI COCCO LUIGI Presente DI RISIO MARIANNA Presente 
ZINNI CARLA Presente PISCICELLI ANTINORO Presente 
TIBERIO ANTONIO 
TOMMASO 

Presente SANTINI ROSANNA Presente 

D'AURIZIO ALESSANDRA Presente     
BASILE PAOLA Presente     
RUZZI MASSIMO Presente     
 BUCCIARELLI VALERIA  Presente       
TIBERIO PIERDOMENICO Presente   

               Totale presenti  13  
               Totale assenti     0 
 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. Adele Santagata coadiuvato, per la stesura 
del verbale, dal Sig. Ariano Antonio Barsanofio – Responsabile del I Settore. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DR. MARINUCCI FILIPPO , nella sua 
qualità Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 

 
Premesso che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri dei responsabili  
di servizio resi ai sensi dell’art. 49 Dlgs n. 267/2000 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:  FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE 

Maurizio AQUILANO     
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:  FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

 Rag. Lorenzo SANTINI   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto l’art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) che 

istituisce l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), 

dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI); 

 

Visto il DL 6 marzo 2014 n. 16, Disposizioni urgenti in materia di finanza locale nonché misure 

volte  a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, che ha 

apportato diversi emendamenti all’art. 1 della Legge di Stabilità 2014;  

 

Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, Legge di Stabilità 2016, che apporta numerose 

modifiche alla disciplina TASI per l’anno 2016; 

 

Vista la legge di Bilancio 2017 ( Legge n. 232/2016 ), con la quale non sono state introdotte 

novità in materia di  IMU e TASI, ma è solamente confermata la sospensione dell’efficacia 

delle deliberazioni comunali di incremento dei tributi anche per l’anno d’imposta in corso 

, mantenendo in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 dicembre 

2015, n. 208. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.21 in data 20.04.2016, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni della TASI per l’anno 

2016; 

 

Rilevato che: 

- con deliberazioni di Consiglio Comunale sono stati approvati il Regolamento comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC e le aliquote e detrazioni IMU per l’anno 

2015; 

- l’art. 25 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

dispone che “Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione 

delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui all’art. 1, commi 676, 677, 678, della 

legge 27/12/2013 n. 147 e s.m.i.”; 

- l’art. 27 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale 

dispone che “Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, 

in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi saranno 

indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”; 

 

Atteso che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 

Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità 

ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare 

specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

 

Considerato necessario provvedere così come previsto per legge, attraverso l’applicazione 

della TASI, al finanziamento parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili desunti dallo 

schema del bilancio di previsione per l’anno 2017: 

 

MISSIONE  < Ordine pubblico e Sicurezza >  

                e relativi PROGRAMMI 
€  195.185,00 

MISSIONE  < Trasporti e diritto alla mobilità >  

PROGRAMMA < Viabilità ed infrastrutture stradali > 
€ 290.905,00 
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Effettuate le adeguate analisi e valutazioni dirette a valutare l’impatto applicativo della TASI 

nelle sue diverse articolazioni e considerato che l’amministrazione per l’anno 2016 

non potrà avvalersi della facoltà, di cui al comma 679 legge di stabilità 2014 (Legge 

n.147 del 27.12.2013), di prevedere detrazioni ed esenzioni; 

 

Visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del V settore, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del II settore , ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

Udito il Sindaco il quale illustra il punto all’o.d.g.. 

Dato atto dell’assenza di interventi,  si passa alla votazione palese per alzata di mano. 

 

Con voti favorevoli 9 (Filippo MARINUCCI, Luigi DI COCCO, Carla ZINNI, Antonio Tommaso 

TIBERIO, Alessandra D’AURIZIO, Paola BASILE, Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI, 

Pierdomenico TIBERIO), contrari 2 (Alessandro SANTORO, Marianna DI RISIO), astenuti 2 

(Antinoro PISCICELLI, Rosanna SANTINI) su n. 13 consiglieri assegnati, 13 presenti e 11 votanti  

 

DELIBERA 

 

Per quanto esposto in narrativa che è qui da intendersi integralmente trascritto: 

 

I. di confermare per l’anno 2017, le aliquote IUC - TASI di seguito determinate : 

 

1. aliquota TASI nella misura di 0,25 punti percentuali ( ovvero 2,5 ‰ ) per gli immobili 

classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”) adibiti ad abitazione 

principale, pertinenze della stessa assimilate per legge e regolamento all’abitazione 

principale ; 

2. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,10 punti percentuali ( ovvero 1,0 ‰ ) per tutte 

le tipologie imponibili diverse dall’abitazione principale e pertinenze, compresi i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011; 

3. esenzione TASI ex lege per: 

a) abitazione principale, pertinenze della stessa e unità immobiliari assimilate per 

legge e regolamento all’abitazione principale, per gli immobili non classificati nelle 

categorie A/1, A/8 e A/9;  

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio; 

d) unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in 

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 

dimora abituale e della residenza anagrafica; 

4. Qualora l’unità immobiliare sia occupata/utilizzata da un soggetto diverso del titolare 

del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell’imposta 
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complessivamente dovuta, con l’esclusione delle unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale come definita dalle vigenti disposizioni. La restante parte del al 

70% è sempre corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

II. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 167.000,00 è destinato al parziale 

finanziamento dei costi dei seguenti servizi indivisibili desunti dallo schema del bilancio 

di previsione per l’anno 2017: 

 

MISSIONE  < Ordine pubblico e Sicurezza >  

                e relativi PROGRAMMI 
€  195.185,00 

MISSIONE  < Trasporti e diritto alla mobilità >  

PROGRAMMA < Viabilità ed infrastrutture stradali > 
€ 290.905,00 

 

III. di delegare il Responsabile del Settore – Tributi, fiscalità locale, attività produttive ed 

informatica - a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nonché a pubblicare la stessa sul sito web. 

 

 

 

Successivamente, stante l’urgenza in vista dell’approvazione del bilancio di previsione 2017-

2019, con separata votazione dal seguente esito: voti favorevoli 9 (Filippo MARINUCCI, Luigi DI 

COCCO, Carla ZINNI, Antonio Tommaso TIBERIO, Alessandra D’AURIZIO, Paola BASILE, 

Massimo RUZZI, Valeria BUCCIARELLI, Pierdomenico TIBERIO), contrari 2 (Alessandro 

SANTORO, Marianna DI RISIO), astenuti 2 (Antinoro PISCICELLI, Rosanna SANTINI) su n. 13 

consiglieri assegnati, 13 presenti e 11 votanti  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente seguibile, ai sensi del comma 4 

dell’art. 134 del Dlgs n. 267/2000 
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Delibera di C.C. n. 21 del 28.03.2017  
Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DR. MARINUCCI FILIPPO 

 

 

  Dott.ssa Adele Santagata 

 

Il Responsabile del Settore I  

Visti gli atti d’Ufficio; 

Visto lo Statuto comunale 

attesta, ai fini della pubblicità legale che la presente delibera è stata: 

 

 Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni 
consecutivi dal 20.04.2017 al 05.05.2017 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del 
D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 
Addì, 20.04.2017 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Ariano Antonio Barsanofio 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs. 267/00: 

 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

 
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 

267/00 
 

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE 

Ariano Antonio Barsanofio 

 

 
  
  

 
 


