
SIROLLI Alessandro Presente

TROILO Mario Marco

SPINELLI Silvia

CARPINETA Mercurio Presente

Presente

Presente

LANNUTTI Nicola Presente

Presente  / Assente

QUADRINI Nicola

QUADRINI dott. Nicola Presente

Presente

COMUNE DI ARCHI
PROVINCIA DI CHIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

                                                                                     Seduta del  03-02-2017                     N.  5

OGGETTO:  IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ANNO 2017: DETERMINAZIONE
ALIQUOTA TASI

L’anno  duemiladiciassette il giorno  tre del mese di febbraio alle ore 15:00 nella
solita sala delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dalla Legge, è stato
per oggi convocato questo Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di  Prima  convocazione.
Sono presenti i Signori:

VARRENTI Giancarlo Assente

DE LAURENTIS Nicola

POMILIO Monica

VARRENTI Flavio Presente

Presente

Partecipa il Il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giovanna MATURO, incaricato della redazione

del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. Mario Marco TROILO nella sua qualità di

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

Presente

CONSIGLIERI
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VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che ha istituito
l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la I.U.C. è  così composta:
-imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
- 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;

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 17 del 08/04/16  con la quale  venivano  determinare per l’anno
2016 le aliquote TASI;

VISTO il  Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(n. 304) lo scorso 30 dicembre concernente lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini
per l’approvazione dei bilanci di previsione (art. 5, co. 11). Il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione era previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017;

ATTESO che  la legge di Bilancio 2017,   che ha  sospeso l’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni comunali - per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti -
viene prorogata all'anno 2017. Per il 2017 viene confermata anche la maggiorazione della TASI già
disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.

VISTA  la Legge di Stabilità per l’anno 2017  n. 232 dell’ 11/12/2016;

VISTO l’art. 42 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2017 le aliquote TASI approvate per il 2016 ;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (la minoranza);

D E L I B E R A

di approvare la  premessa quale parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.1.
di confermare  per l’anno 2017 le aliquote TASI   applicate per il 2016 come appresso2.
specificato:

      Tipologia Aliquota per mille

Abitazione principale ed assimilate e relative pertinenzea)

Solo categorie A1, A8, A9.

2,50

Altri immobilib) 2,50

Aree edificabilic) 2,50

Fabbricati rurali ad uso strumentaled) 0
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     - esclusione  dall’imposizione TASI de i terreni agricoli;
-estensione per l’anno 2017 dell’esenzione dal pagamento della TASI da tre a cinque annualità
impositive per le coppie regolarmente e civilmente coniugate nei primi cinque anni di
matrimonio. Il beneficio si intenderà decaduto in caso di separazione, divorzio o annullamento
del matrimonio. Per avere diritto al beneficio entrambi i coniugi dovranno avere residenza e
dimora abituale nel medesimo immobile rispettando quanto previsto dall’art. 36 del Regolamento
IUC. L’esenzione verrà concessa a domanda degli interessati, previa verifica del possesso dei
requisiti necessari.

Di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della3.
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 2013;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale per4.
la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.) – TASI), si rinvia alle norme di
legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa.

Di individuare per l’anno 2017 come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della5.
copertura del costo presunto mediante l’introito della TASI, quelli appresso  indicati:
     Individuazione servizio Indicazione analitica costo iscritto in bilancio 2016
Servizio di polizia locale €   36.623,00
Servizio di anagrafe €   43.165,67
Servizio di viabilità e circolazione stradale € 151.965,48
Servizio di illuminazione pubblica € 157.965,48
Servizio di manutenzione immobili comunali €     4.500,00
Servizi di sicurezza e prevenzione €     6.600,00
Servizi relativi al verde €     1.472,00
TOTALE € 402.291,63
8. Di dare atto che le aliquote che qui si approvano garantiranno, per l’anno 2017 un gettito a
copertura dei costi dei servizi indivisibili sopra indicati e che alla copertura della quota mancante
si provvederà mediante risorse derivante dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle
spese del bilancio comunale.
9. 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, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal comunicato del 28 febbraio
2014 del M.E.F..

Di dichiarare, con separata ed eguale votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n.267/2000.

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Parere Regolarita' tecnica                                                                                             Data 27-01-
2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 GENNARO FARINA
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Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Parere Regolarita' contabile                                                                                               Data 27-
01-2017
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' contabile.

IL RESPONSABILE UFFICIO FINANZIARIO
 GENNARO FARINA
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Del che si è redatto il presente verbale.

Relata di pubblicazione:

Il presente verbale è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

 decorrenti dal  08-02-2017_______ al n° 81____

Archi, lì 08-02-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Giovanna MATURO

Dichiarazione di esecutività:

il Segretario comunale, attesta, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

     Essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, senza ricorsi.

X  In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Giovanna MATURO

IL  PRESIDENTE
F.to Dott. Mario Marco TROILO

IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to Dott.ssa Maria Giovanna MATURO
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