
FIORAVANTI ANDREA P

TASI 2017 - CONFERMA ALIQUOTE

TOMASSINI FRANCESCO P CORRADETTI LINO A

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  diciassette del mese di maggio alle ore 20:37, nella sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini
di legge, sessione Ordinaria in Prima convocazione.
Alla presente riunione risultano all’appello nominale, i seguenti consiglieri:

COD.  44/012

COPIA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del Reg. Data 17-05-2017

CIABATTONI PIERLUIGI P CAVA LUIGI A

POLINI FABIO P

SISTI SERGIO P DE CAROLIS EROS A

SCARAMUCCI FRANCO A

COLLETTA VINCENZINO P

COMUNE DI CASTIGNANO
(Provincia di Ascoli Piceno)

Assegnati n. 11 Presenti n.   7
In carica n. 11 Assenti n.   4

La seduta è Pubblica.
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario Comunale Dr. ALFONSO  SALVATO
Assume la presidenza il Sig. POLINI FABIO - SINDACO.
Costatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa e invita il Consiglio a
discutere sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

SISTI SERGIO
COLLETTA VINCENZINO
FIORAVANTI ANDREA

Oggetto:

MERLETTI VINCENZO
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Relaziona il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 13 del 18/04/2017 del Responsabile dell'Ufficio Ragioneria che qui di seguito
integralmente si riporta:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014),:

CONSIDERATO che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013,  è
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:
il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,-
l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:
imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,-
escluse le abitazioni principali,
componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:-
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile,

• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla
tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che la disciplina della TASI, da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel
regolamento comunale  approvato con atto consiliare  n. 24 del 08/09/2014;

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:

al comma 639, le parole : “ a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile”a)
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 A1, A/8 e A/9”;
al comma 669 è sostituito dal seguente: “ 669. Il presupposto impositivo della TASI è ilb)
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in
ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta
municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RICHIAMATI:



€     8.232,00

 €   93.000,00

Polizia Locale

Territorio e ambiente ( ad eccezione servizio smaltimento rifiuti) €    448,00

Viabilità, circolazione e sistemazione stradale

Servizi socio-assistenziali ( al netto dei contributi regionali)

TOTALE  €
391.088,00

 €     60.700,00

 €
115.593,00

Gettito Tasi previsto  €    76.000,00

 €
81.615,00

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO
TASI

19,43%

 €     31.500,00

TENUTO CONTO del gettito Tasi nell’annualità 2016, delle modifiche applicative, nonché delle
specifiche necessità del bilancio 2017;

Richiamato:
il DL 30.12.2016 n. 244 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con
il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2017;
il comma 3 dell’art. 44 del DL 189/2016 che prevede che “ A decorrere, rispettivamente,

il DL 30.12.2016 n. 244 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con
il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2017;
il comma 3 dell’art. 44 del DL 189/2016 che prevede che “ A decorrere, rispettivamente,
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all’allegato 1 e
dalla data di entrata in vigore del DL 11 novembre 2016 n, 205, per i Comuni di cui
all’allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi
previsti dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni.
L’art. 1, comma 42 della Legge 232 dell’11 dicembre 2016 che proroga al 2017 il blocco
delle aliquote e tariffe che afferiscono alle entrate tributarie degli enti locali ad eccezione
della TARI;

EVIDENZIATO che, l'articolo 8, capitolo 3 del Regolamento IUC suddetto, stabilisce 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”.

DATO ATTO CHE per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi , le
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;

VISTO il prospetto che segue contenente la individuazione dei servizi indivisibili, i relativi costi e
la copertura parziale del tributo, pari al 38 per cento, così come desunti dallo schema di Bilancio di
previsione Anno 2017-2019:

Illuminazione pubblica
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dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all’allegato 1 e
dalla data di entrata in vigore del DL 11 novembre 2016 n, 205, per i Comuni di cui
all’allegato 2, sono sospesi per il periodo di dodici mesi tutti i termini, anche scaduti, a
carico dei medesimi Comuni, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi
previsti dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e da altre specifiche disposizioni.
L’art. 1, comma 42 della Legge 232 dell’11 dicembre 2016 che proroga al 2017 il blocco
delle aliquote e tariffe che afferiscono alle entrate tributarie degli enti locali ad eccezione
della TARI;

RIMARCATO che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell’art. 52, del D.Lgs.
n. 446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall’art. 14,
comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”
e dall’art. 1, comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;

VISTA la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che,
per la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;

PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione dell’aliquota
deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell’IMU;

RAMMENTATO che l’aliquota di base per l’applicazione della TASI è stabilita nella misura dell’1
per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di ridurre la
predetta misura, fino all’azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita dall’articolo
52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della Legge n.
147/2013;

RILEVATO che il comma 677 impone inoltre che il Comune “può determinare l’aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille”;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui all’art. 1, comma 3,  del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni, nonché della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28
febbraio 2014;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000;

PROPONE
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di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente-

atto;

di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente-

TASI (Tributo servizi indivisibili):
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di1.
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ALIQUOTA 0,1 per cento;
ALIQUOTA 0,15 per cento abitazione principale e pertinenze ( come definite e2.
dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
ALIQUOTA 0,2 per cento per gli immobili accatastati in categoria D1 ( cabine e3.
impianti fotovoltaici) e per gli immobili accatastati in categoria D5;

di dare atto che è rispettato il vincolo normativo comma 677 art. 1 legge 147 del 27/12/2013 in-
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per
ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31 dicembre 2014;

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge 208/2015 sono ESENTI dal-
pagamento della tasi, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia
l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione
per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale-
per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (TASI), si rinvia alle norme di legge
ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

di dare atto che il pagamento dell’imposta suddetta,  in autoliquidazione da parte del-
contribuente, avverrà alle seguenti scadenze:
1° rata entro il 16/06/2017;
2° rata entro il 16/12/2017;

di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero-
dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.
lgs 360/1998;

di dichiarare la relativa deliberazione immediatamente eseguibile . ai sensi dell'art. 134,-
comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell’art.49 del Decreto legislativo n.267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono
espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è
mero atto di indirizzo): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Silvia Roberta Vallorani

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta
impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE
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IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Silvia Roberta Vallorani

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni
espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio ragioneria in
ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria
espresso dal responsabile dell'ufficio ragioneria, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente statuto;

Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:
PRESENTI   n. 7 ASTENUTI   n. =..
VOTANTI n. ...7.
FAVOREVOLI n.. 7...
CONTRARI   n...=..

D E L I B E R A

di ritenere tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente-

atto;

di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente-

TASI (Tributo servizi indivisibili):
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di4.
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni ALIQUOTA 0,1 per cento;
ALIQUOTA 0,15 per cento abitazione principale e pertinenze ( come definite e5.
dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
ALIQUOTA 0,2 per cento per gli immobili accatastati in categoria D1 ( cabine e6.
impianti fotovoltaici) e per gli immobili accatastati in categoria D5;

di dare atto che è rispettato il vincolo normativo comma 677 art. 1 legge 147 del 27/12/2013 in-
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per
ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31 dicembre 2014;

di dare atto che ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge 208/2015 sono ESENTI dal-
pagamento della tasi, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia
l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione
per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
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di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale-
per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (TASI), si rinvia alle norme di legge
ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

di dare atto che il pagamento dell’imposta suddetta,  in autoliquidazione da parte del-
contribuente, avverrà alle seguenti scadenze:
1° rata entro il 16/06/2017;
2° rata entro il 16/12/2017;

di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero-
dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3 del D.
lgs 360/1998;
-

- di dare mandato all'istruttore direttivo dell'ufficio proponente quale responsabile del procedimento
a norma dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di dare esecuzione
al presente atto;

Inoltre,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione, espressa nelle forme di legge:
PRESENTI   n. 7 ASTENUTI   n. =..
VOTANTI n. ...7.
FAVOREVOLI n.. 7...
CONTRARI   n...=..

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art.
134 c.4 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, cd."T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".



ALFONSO  SALVATO
F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito
web istituzionale di questo Comune  per 15 giorni consecutivi, trascorsi i quali sarà esecutiva nei
casi di cui all’art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

Castignano li 19-05-2017                            
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALFONSO  SALVATO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Castignano lì 19-05-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
 ALFONSO  SALVATO

Copia informatica di documento analogico ai sensi del comma 1 dell’art. 23 ter D. Lgs. n. 82/2005 destinata
unicamente alla pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente.
Il presente documento digitalmente firmato è copia conforme all’originale ed è conservato negli archivi del
Comune di Castignano.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

F.to: IL PRESIDENTE
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POLINI FABIO


