
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  3   Del  30-03-2017 

 

 

Oggetto: aliquote IMU e TASI e addizionale comunale all'IRPEF - determinazioni 

 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 21:00, presso questa 

sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a 

norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

De Crescentiis Antonio P Palombizio Danesa Merinda P 

Cianfaglione Costantino P Di Nino Antonio P 

Petrella Fabrizio P Leone Antony A 

Di Bacco Dino Franco P Iacobucci Marco A 

Fabrizi Fabrizio A Tomassilli Alessandra P 

Antonucci Salvatore P   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor De Crescentiis Antonio in qualità di Presidente assistito dal 

SEGRETARIO COMUNALE Signora Di Cristofano Giovanna. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 
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Relaziona l’assessore Petrella:  la  legge 208/15 ha bloccato gli aumenti dei tributi locali per 

il 2016, con eccezione della TARI,  e  la  legge 232/16 ha  prorogato tale blocco anche per 

l’anno 2017. In ogni caso siamo riusciti a non aumentare le tariffe TARI e a mantenere le 

stesse agevolazioni. Ad esempio continuiamo a prevedere le agevolazioni per bar e ortofrutta, 

prevedendo una aliquota più bassa di quella ministeriale. Per quanto concerne la parte 

corrente del bilancio, abbiamo una rilevante spesa per i minori in istituto. 

Tomassilli: questo bilancio contiene scelte che che andranno a vincolare le scelte politiche di 

un’altra amministrazione. Abbiamo un avanzo di oltre 700.000 euro. L’ente deve dotarsi di un 

sistema efficiente di recupero dell’evasione fiscale. La pressione fiscale è rimasta invariata 

quindi il nostro voto è contro. C’è anche una nota del Revisore che chiede il monitoraggio 

maggiore dei fitti attivi, che non sono monitorati bene. Inoltre, si invita a procedere agli 

accertamenti IMU.  

Di Nino: esprimo il voto contrario perché ritengo che nelle scelte fatte non si è tenuto conto 

delle vere esigenze dei cittadini. Mi riferisco ai 200 mila euro previsti per finire i lavori al 

municipio comunale. Non si è tenuto conto che si poteva fare una scelta diversa che poteva 

essere l’acquisto o l’affitto dei MUSP. (l’intervento completo del consigliere Di Nino  è 

riportato nella delibera ad oggetto l’approvazione del bilancio) 

Petrella: per quanto concerne il recupero dell’IMU 2012, potrei anche essere contento della 

prescrizione, in realtà la legge prevede cinque anni per l’emissione degli avvisi di 

accertamento e, così come è stato fatto ogni anno, entro il 31.12.2017 saranno regolarmente 

emessi e notificati gli avvisi di accertamento. Noi abbiamo fatto il possibile per consentire il 

recupero dell’evasione anche estendendo i termini del ravvedimento e consento comode rate.  

Sindaco: sul Comune faccio presente che non si tratta di interventi necessari per il 

completamento dei lavori e che il finanziamento ottenuto era solo per l’adeguamento sismico 

(l’intervento completo del Sindaco   è riportato nella delibera ad oggetto l’approvazione del 

bilancio) 

 

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

----------- 

 

 

Premesso che: 

L’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, è 

formata da tre componenti: 

 l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, a carico del possessore di 

immobili; 

 il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, a carico del 

possessore e dell’utilizzatore dell’immobile; 

 la tassa sui rifiuti (TARI), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile. 

L’analisi dei servizi finanziabili con la TASI risulta di attuale importanza, dato che in vista 

dell’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, il cui termine è stato differito al 31 

marzo 2017 dall’art. 5, comma 11, del decreto-legge n. 244/2016, il Consiglio comunale deve 

individuare tali servizi. 

Secondo quanto indicato dalla norma, l’individuazione dei servizi e l’indicazione dei relativi 

costi diviene propedeutica all’approvazione delle aliquote della TASI. 

Dato atto  che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, gli enti locali 

deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro il termine fissato dalla legge per 

l’approvazione del bilancio di previsione; le deliberazioni, anche se approvate 
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successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine fissato dalla legge, hanno 

effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

Verificato che tale indicazione, con riguardo alle modifiche dei regolamenti dei tributi locali, 

è confermata anche dall’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000: le modiche ai 

regolamenti approvate entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di 

previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

Dato atto, in considerazione di quanto detto sopra, che le deliberazioni di individuazione dei 

servizi indivisibili e le aliquote della TASI per l’anno 2017 possono essere adottate entro il 31 

marzo 2017. Sempre entro il 31 marzo 2017 possono essere approvate modifiche ai 

regolamenti tributari, avendo effetto tali modifiche dal 1° gennaio 2017. 

Verificato che: 

- ai sensi dell’art. 1, comma 682, lettera b), numero 2), della legge n. 147/2013, il 

Comune, tramite la disciplina regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, deve dunque individuare i servizi indivisibili al cui finanziamento è 

destinata la TASI, indicando analiticamente per ciascun servizio i costi alla cui 

copertura è destinata la TASI stessa; 

- il legislatore non ha fornito l’elenco dei servizi finanziabili con la TASI e non ha 

nemmeno indicato la tipologia dei servizi finanziabili, lasciando all’autonomia 

regolamentare degli enti locali tale definizione. 

- in considerazione della qualificazione di tali servizi come indivisibili, appare pertanto 

corretto identificarli come quelli usufruiti dai cittadini, dai contribuenti e dagli utenti 

indistintamente; dal novero dovrebbero dunque essere esclusi i servizi per i quali i 

cittadini/contribuenti/utenti pagano un tributo o una tariffa, ovvero i servizi a domanda 

individuale, dato che in questo caso vi sarebbe una corrispondenza tra quanto pagato 

dal cittadino/contribuente/utente e la prestazione ricevuta dallo stesso; 

Verificato che  i servizi indivisibili finanziabili tramite TASI possono essere: 

pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto; 

manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale; 

manutenzione e gestione del territorio, del verde e dell’ambiente; 

tutela del patrimonio artistico, culturale e turistico; 

ordine pubblico; 

protezione civile; 

tutela degli edifici e del patrimonio istituzionale; 

servizi demografici; 

servizi cimiteriali; 

spese per la gestione delle scuole. 

 

Vista la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell’art. 1, che ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC);  

Visto il citato comma 639 nel testo oggi in vigore: 

639. È 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, 

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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
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Visto il successivo coma 640: 

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti 

prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677. 

 

Dato atto che il comma 26 della legge 208/15 ha bloccato gli aumenti dei tributi locali per 

il 2016, con eccezione della TARI e  il  comma 42 della legge 232/16 ha  prorogato tale 

blocco anche per l’anno 2017. Inoltre è previsto che i comuni che hanno optato nel 2016 per 

il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata nel 2015, possono 

continuare a farlo anche nel 2017, con delibera consiliare; 

Ricordato che. 

- il blocco delle tariffe e delle aliquote deve  essere inteso come qualsiasi divieto di 

forma di variazione in aumento delle stesse; sia come aumento di aliquote e tariffe di 

tributi già applicati, sia come istituzione di nuovi tributi (si veda, tra le altre, il parere 

n. 35 del 09/02/2016 della sezione abruzzese della Corte dei conti). 

- nella risoluzione n. 2/DF del 22/03/2016, il Ministero dell’economia e delle finanze 

(MEF) ha precisato che il blocco delle aliquote/tariffe è stato introdotto dal legislatore 

all’esplicito fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria. Pertanto, 

l’introduzione di un nuovo tributo (per esempio l’addizionale comunale all’IRPEF, 

ovvero l’imposta di soggiorno) rappresenta comunque un aumento della pressione 

tributaria e deve essere considerata sospesa dall’art. 1, comma 26, della legge n. 

208/2015, confermata dal comma 42 della legge di bilancio 2017; 

- sempre nella risoluzione n. 2/DF del 22/03/2016, il Ministero dell’economia e delle 

finanze (MEF),  ha anche precisato che il blocco delle aliquote/tariffe debba essere 

inteso come impossibilità di ridurre delle agevolazioni che erano state garantite per il 

2015. Il Dipartimento delle finanze infatti afferma che la disposizione normativa di 

sospensione riguarda “tutte le manovre degli enti locali che producono l’effetto di 

restringere l’ambito applicativo di norme di favore”. 

-  sono soggetti al blocco delle tariffe di cui al comma 42 della legge di bilancio 2017: 

imposta municipale propria (IMU); 

tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

addizionale comunale all’IRPEF; 

imposta di soggiorno; 

contributo di sbarco; 

imposta di pubblicità; 

diritti sulle pubbliche affissioni; 

canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari; 

tassa per l’occupazione del suolo pubblico. 

Viceversa, non sono soggetti al blocco delle tariffe di cui al comma 42 cit.: 

la tassa sui rifiuti (TARI); 

il canone per l’occupazione del suolo pubblico. 

Dato atto che il  comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 aveva consentito ai Comuni di 

superare della misura massima dello 0,8‰ l’aliquota massima TASI (2,5‰), a condizione che 

tale superamento fosse finalizzato al finanziamento di detrazioni/agevolazioni TASI sulle 

abitazioni principali cosiddette di lusso. Il comma 42 della legge di bilancio ‘17 dispone che, 

con una espressa deliberazione consiliare, la maggiorazione TASI deliberata per il 2016 

possa essere confermata, nella stessa misura, anche per il 2017. 

Ricordato  che il trattamento IMU e TASI per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti è 

stato profondamente rivisto dall’art. 1, comma 10, della legge n. 208/2015. Tale disciplina, da 

applicarsi nel calcolo IMU e TASI, nel 2016 non ha subito modifiche dalla legge di bilancio 

2017 e quindi viene confermata anche per il 2017; 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART702,__m=document
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Vista la proposta approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 32 del 2.3.2017; 

 

Richiamati  i servizi indivisibili comunali previsti nello schema di bilancio con i relativi costi, 

alla cui copertura la TASI è diretta, individuati nel documento allegato;  

 

con voti: due contrari (Di Nino e Tomassilli) e 6 favorevoli 
 

 

DELIBERA 

 

di confermare le vigenti aliquote IMU e TASI; 

 

di approvare l’elenco dei servizi indivisibili  con i relativi costi, di cui al documento allegato; 

 

di confermare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF attualmente vigenti; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e 

con voti 

unanimi   favorevoli 
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Attestazione istruttore RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per quanto di competenza. Si attesta 

l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190. 

 

Pratola Peligna, lì 28-03-2017 

 

 

L’Istruttore 

   

 

Parere di regolarità tecnica 

 

Si esprime parere Favorevole  di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18 

agosto 2000 n. 267. Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 

novembre 2012 n. 190. 

 
 

 

 

Pratola Peligna, lì 28-03-2017 Il Responsabile del Servizio 

 Dott. Enrico Mancini 

 

 

 

Parere di regolarità contabile 

 

Si esprime parere Favorevole  di  regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 

147 bis del D.Lgs n. 18 agosto 2000 

n. 267. Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 

n. 190. 

 
 

 

 

Pratola Peligna, lì 28-03-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario  

 Dott. Enrico Mancini 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL Presidente 

Dott. Antonio De Crescentiis 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE Il Consigliere Anziano 

Dott.ssa Giovanna Di Cristofano  Costantino Cianfaglione 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTA 

 

 

  che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici 

giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico 

(art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009);  

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 19-04-2017 

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 Dott.ssa Giovanna Di Cristofano 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

- che la presente deliberazione  viene pubblicata nel sito web  di questo comune per 

quindici giorni consecutivi dal 19-04-2017. al 04-05-2017 ed è divenuta esecutiva: 

 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 

Dalla Residenza comunale, lì 19-04-2017 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Giovanna Di Cristofano 

 

 



COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  32   Del  02-03-2017

Oggetto: Proposta conferma aliquote IMU e TASI, addizionale comunale all'IRPEF-
individuazione servizi indivisibili

L'anno  duemiladiciassette il giorno  due del mese di marzo alle ore 12:00, presso questa sede
municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

De Crescentiis Antonio Sindaco P
Cianfaglione Costantino Vice Sindaco P
Petrella Fabrizio Assessore P
Di Bacco Dino Franco Assessore A
Palombizio Danesa Merinda Assessore P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor De Crescentiis Antonio in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Signora Di Cristofano Giovanna.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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Premesso che:
L’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, è
formata da tre componenti:
 l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, a carico del possessore di
immobili;
 il tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente riferita ai servizi, a carico del
possessore e dell’utilizzatore dell’immobile;
 la tassa sui rifiuti (TARI), per il finanziamento dei costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile.
L’analisi dei servizi finanziabili con la TASI risulta di attuale importanza, dato che in vista
dell’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019, il cui termine è stato differito al 31
marzo 2017 dall’art. 5, comma 11, del decreto-legge n. 244/2016, il Consiglio comunale deve
individuare tali servizi.
Secondo quanto indicato dalla norma, l’individuazione dei servizi e l’indicazione dei relativi
costi diviene propedeutica all’approvazione delle aliquote della TASI.
Dato atto  che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, gli enti locali
deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro il termine fissato dalla legge per
l’approvazione del bilancio di previsione; le deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine fissato dalla legge, hanno
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Verificato che tale indicazione, con riguardo alle modifiche dei regolamenti dei tributi locali,
è confermata anche dall’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000: le modiche ai
regolamenti approvate entro il termine fissato dalla legge per l’approvazione del bilancio di
previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Dato atto, in considerazione di quanto detto sopra, che le deliberazioni di individuazione dei
servizi indivisibili e le aliquote della TASI per l’anno 2017 possono essere adottate entro il 31
marzo 2017. Sempre entro il 31 marzo 2017 possono essere approvate modifiche ai
regolamenti tributari, avendo effetto tali modifiche dal 1° gennaio 2017.
Verificato che:

ai sensi dell’art. 1, comma 682, lettera b), numero 2), della legge n. 147/2013, il-
Comune, tramite la disciplina regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. n.
446/1997, deve dunque individuare i servizi indivisibili al cui finanziamento è
destinata la TASI, indicando analiticamente per ciascun servizio i costi alla cui
copertura è destinata la TASI stessa;
il legislatore non ha fornito l’elenco dei servizi finanziabili con la TASI e non ha-
nemmeno indicato la tipologia dei servizi finanziabili, lasciando all’autonomia
regolamentare degli enti locali tale definizione.
in considerazione della qualificazione di tali servizi come indivisibili, appare pertanto-
corretto identificarli come quelli usufruiti dai cittadini, dai contribuenti e dagli utenti
indistintamente; dal novero dovrebbero dunque essere esclusi i servizi per i quali i
cittadini/contribuenti/utenti pagano un tributo o una tariffa, ovvero i servizi a domanda
individuale, dato che in questo caso vi sarebbe una corrispondenza tra quanto pagato
dal cittadino/contribuente/utente e la prestazione ricevuta dallo stesso;

Verificato che  i servizi indivisibili finanziabili tramite TASI possono essere:
pubblica illuminazione e manutenzione del relativo impianto;
manutenzione della viabilità e della segnaletica stradale;
manutenzione e gestione del territorio, del verde e dell’ambiente;
tutela del patrimonio artistico, culturale e turistico;
ordine pubblico;
protezione civile;
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tutela degli edifici e del patrimonio istituzionale;
servizi demografici;
servizi cimiteriali;
spese per la gestione delle scuole.

Vista la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell’art. 1, che ha istituito l’Imposta
Unica Comunale (IUC);
Visto il citato comma 639 nel testo oggi in vigore:

639. È 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,
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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Visto il successivo coma 640:

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti
prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

Dato atto che il comma 26 della legge 208/15 ha bloccato gli aumenti dei tributi locali
per il 2016, con eccezione della TARI e  il  comma 42 della legge 232/16 ha  prorogato
tale blocco anche per l’anno 2017. Inoltre è previsto che i comuni che hanno optato nel 2016
per il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata nel 2015, possono
continuare a farlo anche nel 2017, con delibera consiliare;
Ricordato che.

il blocco delle tariffe e delle aliquote deve  essere inteso come qualsiasi divieto di-
forma di variazione in aumento delle stesse; sia come aumento di aliquote e tariffe di
tributi già applicati, sia come istituzione di nuovi tributi (si veda, tra le altre, il parere
n. 35 del 09/02/2016 della sezione abruzzese della Corte dei conti).
nella risoluzione n. 2/DF del 22/03/2016, il Ministero dell’economia e delle finanze-
(MEF) ha precisato che il blocco delle aliquote/tariffe è stato introdotto dal legislatore
all’esplicito fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria.
Pertanto, l’introduzione di un nuovo tributo (per esempio l’addizionale comunale
all’IRPEF, ovvero l’imposta di soggiorno) rappresenta comunque un aumento della
pressione tributaria e deve essere considerata sospesa dall’art. 1, comma 26, della
legge n. 208/2015, confermata dal comma 42 della legge di bilancio 2017;
sempre nella risoluzione n. 2/DF del 22/03/2016, il Ministero dell’economia e delle-
finanze (MEF),  ha anche precisato che il blocco delle aliquote/tariffe debba essere
inteso come impossibilità di ridurre delle agevolazioni che erano state garantite per il
2015. Il Dipartimento delle finanze infatti afferma che la disposizione normativa di
sospensione riguarda “tutte le manovre degli enti locali che producono l’effetto di
restringere l’ambito applicativo di norme di favore”.
 sono soggetti al blocco delle tariffe di cui al comma 42 della legge di bilancio 2017:-

imposta municipale propria (IMU);
tributo sui servizi indivisibili (TASI);
addizionale comunale all’IRPEF;
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imposta di soggiorno;
contributo di sbarco;
imposta di pubblicità;
diritti sulle pubbliche affissioni;
canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari;
tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
Viceversa, non sono soggetti al blocco delle tariffe di cui al comma 42 cit.:
la tassa sui rifiuti (TARI);
il canone per l’occupazione del suolo pubblico.
Dato atto che il  comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 aveva consentito ai Comuni di
superare della misura massima dello 0,8‰ l’aliquota massima TASI (2,5‰), a condizione che
tale superamento fosse finalizzato al finanziamento di detrazioni/agevolazioni TASI sulle
abitazioni principali cosiddette di lusso. Il comma 42 della legge di bilancio ‘17 dispone che,
con una espressa deliberazione consiliare, la maggiorazione TASI deliberata per il 2016
possa essere confermata, nella stessa misura, anche per il 2017.
Ricordato  che il trattamento IMU e TASI per i fabbricati concessi in uso gratuito ai parenti è
stato profondamente rivisto dall’art. 1, comma 10, della legge n. 208/2015. Tale disciplina, da
applicarsi nel calcolo IMU e TASI, nel 2016 non ha subito modifiche dalla legge di bilancio
2017 e quindi viene confermata anche per il 2017;

Richiamati  i seguenti servizi indivisibili comunali previsti nello schema di bilancio con i
relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, individuati nel documento allegato;

con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

di proporre al Consiglio Comunale:
di confermare le vigenti aliquote IMU e TASI:

di approvare l’elenco dei servizi indivisibili  con i relativi costi, di cui al documento allegato;

di confermare le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF attualmente vigenti;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata votazione e
con voti
unanimi   favorevoli
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Attestazione istruttore RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si attesta la regolarità dell'istruttoria del presente atto per quanto di competenza. Si attesta
l'insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6 novembre 2012 n. 190.

Pratola Peligna, lì 28-02-2017

L’Istruttore

F.to

Parere di regolarità tecnica

Si esprime parere Favorevole  di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs n. 18
agosto 2000 n. 267. Si attesta l’insussistenza di conflitto di interessi, ai sensi della Legge 6
novembre 2012 n. 190.

Pratola Peligna, lì 02-03-2017 Il Responsabile del Servizio
Dott. Enrico Mancini
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio De Crescentiis F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano

___________________________________________________________________________

ATTESTA

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi quindici
giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009);
 E’ stata comunicata con protocollo n. 2865  in data 09-03-2017  ai capigruppo
consiliari (art. 125 T.U.E.L.);

Dalla Residenza Comunale, lì 09-03-2017

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE

F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

-che la presente deliberazione  viene pubblicata nel sito web  di questo comune per quindici
giorni consecutivi dal 09-03-2017. al 24-03-2017 ed è divenuta esecutiva:

Xil 02-03-2017 perché dichiarata immediatamente esecutiva;

Dalla Residenza comunale, lì 09-03-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giovanna Di Cristofano
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Analisi Addizionale Comunale IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO
ATTESO - ALIQUOTE DIFFERENZIATE

Comune di Pratola Peligna

1 di 3

Dati dichiarati nell'anno di riferimento - Anno d'imposta 2014
Imponibile ai fini

dell'addizionale comunale:
71.441.124

Addizionale Comunale dovuta: 386.358

Aliquota media: 0,54

Soglia di esenzione (Euro): 10.000

Scaglione da 0 a 15.000 euro - Aliquota (%): 0,50

Scaglione da 15.000 a 28.000 euro - Aliquota (%): 0,63

Scaglione da 28.000 a 55.000 euro - Aliquota (%): 0,76

Scaglione da 55.000 a 75.000 euro - Aliquota (%): 0,78

Scaglione oltre 75.000 euro - Aliquota (%): 0,80

Gettito minimo (Euro): 362.966 Variazione gettito: da (%): -6,05

Gettito massimo (Euro): 443.627 a (%): 14,82

Fascia da 0 a 15.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero
Dichiaranti

Numero % variazione
% (su
2014)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

1.059 823 77,71 -2,37 13.115 16.029 3,61 1,28 23,79

Lavoro autonomo 37 28 75,68 -6,67 496 606 0,14 19,49 46,05

Impresa 227 182 80,18 -1,62 2.566 3.136 0,71 3,26 26,20

Partecipazione
soc. di pers.

124 105 84,68 0,00 1.062 1.298 0,29 -2,39 19,30

Immobiliare 252 244 96,83 0,00 473 578 0,13 -7,53 13,01

Pensione 1.098 700 63,75 -0,28 21.975 26.859 6,05 -5,61 15,37

Altro 42 39 92,86 -2,50 154 188 0,04 32,67 62,16

Totale 2.839 2.121 74,71 -1,30 39.841 48.694 10,98 -2,46 19,22

Fascia da 15.000 a 28.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2014)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

848 0 0,00 -100,00 87.125 106.486 24,00 -6,38 14,43

Lavoro autonomo 12 0 0,00 1.212 1.482 0,33 -2,00 19,78



Analisi Addizionale Comunale IRPEF - CALCOLO DEL GETTITO
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Comune di Pratola Peligna
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Fascia da 15.000 a 28.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2014)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Impresa 48 0 0,00 4.712 5.759 1,30 -1,88 19,92

Partecipazione
soc. di pers.

39 0 0,00 3.967 4.849 1,09 -1,73 20,11

Immobiliare 11 0 0,00 1.085 1.327 0,30 -6,75 13,97

Pensione 543 0 0,00 52.797 64.529 14,55 -7,75 12,75

Altro 1 0 0,00 76 92 0,02 -7,80 12,68

Totale 1.502 0 0,00 -100,00 150.974 184.524 41,59 -6,58 14,18

Fascia da 28.000 a 55.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2014)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

399 0 0,00 74.428 90.968 20,51 -6,66 14,08

Lavoro autonomo 12 0 0,00 2.426 2.966 0,67 -2,00 19,77

Impresa 14 0 0,00 2.721 3.325 0,75 -1,78 20,05

Partecipazione
soc. di pers.

12 0 0,00 2.705 3.306 0,75 -2,51 19,16

Immobiliare 6 0 0,00 1.193 1.459 0,33 -6,33 14,49

Pensione 199 0 0,00 36.847 45.035 10,15 -7,60 12,93

Altro 0 0 0 0 0,00

Totale 642 0 0,00 120.320 147.059 33,15 -6,66 14,08

Fascia da 55.000 a 75.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2014)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

24 0 0,00 9.158 11.194 2,52 -6,91 13,78

Lavoro autonomo 4 0 0,00 1.714 2.094 0,47 -2,58 19,07

Impresa 4 0 0,00 1.678 2.050 0,46 -2,24 19,49

Partecipazione
soc. di pers.

1 0 0,00 348 426 0,10 -4,58 16,63

Immobiliare 0 0 0 0 0,00
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Fascia da 55.000 a 75.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2014)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Pensione 14 0 0,00 5.342 6.529 1,47 -7,63 12,89

Altro 0 0 0 0 0,00

Totale 47 0 0,00 18.240 22.293 5,03 -6,28 14,55

Fascia oltre 75.000 euro

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2014)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

22 0 0,00 13.991 17.101 3,85 -7,04 13,62

Lavoro autonomo 13 0 0,00 13.358 16.326 3,68 -3,06 18,49

Impresa 1 0 0,00 469 573 0,13 -2,52 19,15

Partecipazione
soc. di pers.

1 0 0,00 627 767 0,17 -2,59 19,05

Immobiliare 0 0 0 0 0,00

Pensione 9 0 0,00 5.146 6.290 1,42 -7,71 12,80

Altro 0 0 0 0 0,00

Totale 46 0 0,00 33.591 41.057 9,25 -5,46 15,55

Dati Complessivi

Esenti / Non tenuti GettitoReddito
Prevalente

Numero di
Soggetti

Numero % variazione
% (su
2014)

importo
min

importo
max

% su
totale

variazione
% da

variazione
% a

Lavoro
dipendente

2.352 823 34,99 -2,60 197.817 241.778 54,50 -6,08 14,79

Lavoro autonomo 78 28 35,90 -6,67 19.206 23.474 5,29 -2,34 19,36

Impresa 294 182 61,90 -1,62 12.146 14.843 3,35 -0,89 21,13

Partecipazione
soc. di pers.

177 105 59,32 0,00 8.709 10.646 2,40 -2,23 19,50

Immobiliare 269 244 90,71 0,00 2.751 3.364 0,76 -6,70 14,03

Pensione 1.863 700 37,57 -0,28 122.107 149.242 33,64 -7,32 13,28

Altro 43 39 90,70 -2,50 230 280 0,06 15,91 41,67

Totale 5.076 2.121 41,78 -1,39 362.966 443.627 100,00 -6,05 14,82



PRATOLA PELIGNA
Provincia dell'Aquila

Servizi indivisibili: costi e copertura Tasi previsti.

importo

a 10 05 426.806,00      

c 11 01 16.300,00        

d 09 02 18.455,00        

e 03 01 295.355,00      

756.916,00      

copertura 0,09% 700,00             

700,00             

servizio

parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 

territorio ed ambiente

polizia municipale

totale costi servizi indivisibili

gettito stimato

viabilità e inftrastrutture stradali

servizi di protezione civile
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