
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

31/03/2017

I.U.C. - Conferma delle aliquote e detrazioni TASI (Tributo Servizi
Indivisibili) Anno 2017.

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO
(Provincia dell'Aquila)

12

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTUNO, del mese di MARZO, alle ore 18:25 nella sala consiliare della

Sede Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nei termini prescritti con lettere d'invito del Presidente del Consiglio, si è riunito in prima convocazione,

seduta ordinaria ed in seduta pubblica, nelle persone dei signori:
Cognome e Nome Carica PresenteNum.

SCICCHINELLI SARA SINDACO1 SCICCHINELLI SARA SINDACO1

STOMEI ALESSIO CONSIGLIERE2 STOMEI ALESSIO CONSIGLIERE2

SBALDASSARRE DANIELE CONSIGLIERE3 SBALDASSARRE DANIELE CONSIGLIERE3

SCERRONI SERGIO CONSIGLIERE4 SCERRONI SERGIO CONSIGLIERE4

SFIOCCHETTA MAURA PRESIDENTE5 SFIOCCHETTA MAURA PRESIDENTE5

SCICCHINELLI ANNA MARIA CONSIGLIERE6 SCICCHINELLI ANNA MARIA CONSIGLIERE6

SVENDITTI STEFANO CONSIGLIERE7 SVENDITTI STEFANO CONSIGLIERE7

SCECCHINI GIOVANNI CONSIGLIERE8 SCECCHINI GIOVANNI CONSIGLIERE8

SDI FRANCESCO ANTONIO CONSIGLIERE9 SDI FRANCESCO ANTONIO CONSIGLIERE9

SCECCHINI FABRIZIO CONSIGLIERE10 SCECCHINI FABRIZIO CONSIGLIERE10

SFARINA ELENA CONSIGLIERE11 SFARINA ELENA CONSIGLIERE11

• Componenti assegnati:                   Sindaco e n. 9 Consiglieri;

11

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 TUEL), il Segretario Comunale

MASTROIANNI SARA.

Ha assunto la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale FIOCCHETTA MAURA, la quale, riconosciuto il numero

legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

• Componenti in carica:                     Sindaco e n. 9 Consiglieri;
• Presenti
• Assenti 0
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 -  l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013,  n.  147  (Legge  di Stabilità  2014),  ha  previsto,  al comma
639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' Imposta Unica Comunale (IUC), che 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; 
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale e
di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio  di raccolta  e  smaltimento  dei rifiuti,  a  carico
dell'utilizzatore;

RICHIAMATE:
" la legge 27.12.2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014);
" la legge 23.12.2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015);
" la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016);
" la legge 11.12.2016,  n. 232 (legge di Stabilità 2017);

VISTO  il  D.L.  244  del  30  dicembre  2016  che  dispone  all'art.  5  comma  11:  "Il   termine   per   la
deliberazione  del  bilancio  annuale  di  previsione degli enti locali, di cui  all'articolo  151  del  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  per  l'esercizio  2017  e'  differito  al   31   marzo   2017.  
Conseguentemente  e'  abrogato  il  comma   454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232";

CONSIDERATO CHE:
" con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30 luglio 2014  è  stato  approvato  il vigente
Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale I.U.C.;
" la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  21  del  17/06/2015  con  oggetto:  "Determinazione
aliquote e delle detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivisibili) Anno 2015";
" con propria deliberazione n. 11 adottata in data  odierna,  immediatamente  esecutiva,  sono  state
confermate le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed  espressamente  previsto  dal Regolamento  si
rinvia alla normativa vigente regolante la specifica materia;

VISTO  l'art.  1,  comma 169  della  L.  296/2006  che  prevede  quale  termine  per  la  deliberazione  delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello fissato  da  norme  statali per  l'approvazione  del Bilancio  di
Previsione;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 42 della legge 232 del 11 dicembre  2016  "Bilancio  di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"

DATO  ATTO  che  nella  deliberazione  n.  21  del  17/06/2015  si  è  stabilito  che  nel  caso  in  cui  l'unità
immobiliare  è  occupata  da  un  soggetto  diverso  dal  titolare  del  diritto  reale  sull'unità  immobiliare,
quest'ultimo  e  l'occupante  sono  titolari di autonoma  obbligazione  tributaria  e  che  l'occupante  versa  la
TASI  nella  misura  del  10%   dell'ammontare  complessivo  della  TASI  mentre  la  restante  parte  è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TENUTO  CONTO  che  per   servizi  indivisibili  comunali  s'intendono,  in  linea  generale,  i  servizi,

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 12 del 31/03/2017 - Pagina 2 di 5



prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

DATO ATTO CHE la conferma per l'anno 2017 delle  aliquote  e  detrazioni approvate  con delibera  di
C.C. 21 del 17/06/2015  il gettito previsto è stimato in € 18.000,00; 

VISTO il D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

ACQUISITI  i pareri resi entrambi dal  Responsabile  del  Servizio  Economico-Finanziario  di  regolarità
tecnica e contabile ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 , espressi in forma palese

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare per l'anno 2017 quanto stabilito con delibera di C.C. n. 21 del 17/06/2015;
3. di aggiornare per l'anno 2017 i servizi indispensabili con i relativi costi alla cui copertura la TASI
è diretta individuandoli nei seguenti: spese di illuminazione pubblica per € 18.000,00;
4. di inviare il presente atto, per via telematica, nell'apposita sezione del Portale Federalismo fiscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3,  del decreto  legislativo  28  settembre
1998, n.360;

Successivamente stante l'urgenza con separata votazione con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 3 espressi in
forma palese

DELIBERA

Di dichiarare il presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai sensi dell'art.  134,  comma 4,  del D.lgs.  18
agosto 2000, n. 267.

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 12 del 31/03/2017 - Pagina 3 di 5



Pareri : ART. 49 D.Lgs. n. 267/2000

SETTORE PROPONENTE: AREA RAGIONERIA

OGGETTO: I.U.C. - Conferma delle aliquote e detrazioni TASI (Tributo Servizi Indivisibili) Anno
2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ARTICOLO 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Civita D'Antino, lì_______________23/03/2017

Civita D'Antino, lì_______________23/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CICCHINELLI SARA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CICCHINELLI SARA 

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

(Provincia dell'Aquila)

COMUNE DI CIVITA D'ANTINO

F.to

F.to
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Civita D'Antino, lì _______________

Il Segretario ComunaleCivita D'Antino, lì _______________

MASTROIANNI SARAFIOCCHETTA MAURA
Il Funzionario addetto alla pubblicazioneIl Presidente

del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

06/04/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

31/03/2017

06/04/2017

06/04/2017
e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124, 1° comma,
D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

MASTROIANNI SARA

MASTROIANNI SARA

Il Sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno con il numero06/04/2017 220

F.to

F.to

F.toF.to

Il Segretario Comunale

MASTROIANNI SARACivita D'Antino, lì _______________06/04/2017

Per copia conforme all'originale
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