
COMUNE DI COLLEDIMEZZO
PROVINCIA DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 21-03-2017 Deliberazione n° 11

Oggetto APPROVAZIONE TARIFFE TASI  2017

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventuno, del mese di marzo, alle ore 20:00, nella sala
delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte nella vigente legge, sono stati
convocati in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione i consiglieri
comunali.

All’appello nominale risultano presenti:

Simonetti Christian P DI RENZO ALESSANDRO P

DE LAURENTIIS PIETRO P CARREA DANILO A

MONACO GIACINTO P DE FRANACESCO CLAUDIA P

D’ALESSANDRO SIMONE P PORFILIO GABRIELE A

PORFILIO ANGELA A DE FRANCESCO FABIO ALDO P

DI NIZO MARTINA A

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa MARIA GIOVANNA
MATURO la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Christian Simonetti nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta   di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, riportati di seguito alla proposta
stessa;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata



PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito

l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una

componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a

carico sia del possessore e sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI),

destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art.1, comma 14, ha

disposto, c o n decorrenza 1° gennaio 2016 , l ' esclusione da l l a TASI delle abitazioni

principali;

Visti in particolare  il comma 14, punti a) e  b), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2013, n.  147;

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;

VISTO che con lo stesso comma 14 è stato anche stabilito che i fabbricati costruiti e

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita ( c.d. immobili merce), fintanto che permanga

tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta a ll o  0, 1 per cento e che i

Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in

diminuzione,  fino all’ azzeramento;

VISTA la delibera consiliare n. 23 del 21/5/2015 di determinazione aliquote TASI,

dell’anno  2015;

Vista  la delibera CC n. 11 del 29/4/2016 di determinazione delle aliquote TASI

dell’anno 2016;

RILEVATO che per servizi indivisibili s’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 una specifica ricaduta e  beneficio a  favore di particolari  soggetti:

Servizio di polizia locale;a.

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione  stradale;b.

Servizio di illuminazione pubblica;c.

Servizi di protezione civile;d.
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Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativie.

al territorio ed all’ambiente;

Servizi di anagrafe.f.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge d i stabilità

2016)  come confermato per l’anno 2017, che prevede i l blocco degli aumenti dei t r ibuti e

delle addizionali    p er l ' anno 2016, rispetto ai l ivell i  d eliberat i  per i l 2015, fatta

eccezione per le tariffe relative alla tassa r i fiuti (TARI);

RITENUTOd i dover confermare  anche per l'anno 2017 l a medesima  aliquota TASI

deliberata per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare

confermando un'aliquota ordinaria pari al 2,0 per mille per tutte le fattispecie soggette, secondo

la normativa vigente, alla TASI;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06, che testualmente recita: " Gli

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data

f i ssata d a n o r m e s t a t a l i p e r l a deliberazione d e l b i l a n c i o  d i previsione.

Dett e deliberazioni, anche se approvate successivamente a l l ' in i z i o  d ell' esercizi o

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell' anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro i l suddetto termine, l e tariffe e  le aliquote s i

intendono prorogate di anno in  anno.''

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs, n.

126/2014, i n base a l quale ' ' Gli enti l oc a l i   ispirano l a propria gestione a l principio della

programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio

di ogni anno e  deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un

orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base d e l l

e  l i n ee  strategiche contenute  n e l  documento u n i c o  d i programmazione, osservando i

principi contabili generali ed  applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e

successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell' interno

, d ' intesa c o n i l Ministro dell' Economia e d e l l e F inanze, sentita l a ConferenzaStato-città

e d a u t o n o m i e l o c a l i ,  i n p r e s e n z ad i m o t i

v a t e esigenze"

VISTA la legge 19 del 27/2/2017  che ha differito i l termine per l'approvazione del

bilancio d i previsione al  31 marzo 2017;

ACQUISITI s u l l a  proposta d e l l a presente deliberazione, a i sensi d e l 1° comma

dell'art. 4 9 d e l D. Lgs. 18/08/2000, n . 267 , i pareri  di regolarità tecnica e  contabile da

parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
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Con voti   unanimi

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

Di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui2.

servizi i n d i v i s i b i li (TASI) per l e motivazioni esposte i n premessa, fatta eccezione per

le esclusioni disposte  dall'art.1, comma 14. Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principalee

ed  immobili ad esse assimilati e terreni agricoli)confermando per le fattispecie soggette l e

medesime aliquote già previste per l'annualità  2016;

        3. Di stabilire, il 2,0 per mille dell’aliquota  TASI per:

- altri immobili  e aree edificabili ad aliquota IMU pari al 7,6 per mille;

-unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate

nelle categorie catastali A/1 – A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ad aliquota

IMU pari al 4,0 per mille;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è1)

diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di

riferimento:

SERVIZI COSTI

Viabilità, circolazione stradale, cap. 1928
codice 14.04-1.03.02.09.008

€ 5000,00

Manutenzione impianti, verde pubblico cap.
1938 codice  01.05-1.03.02.09.002

€  7000,00

Illuminazione pubblica e servizi connessi
cap. 1937 codice 10.05-1.03.02.05.004

€ 22000,00

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;1)

Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, entro i3.
termini di legge mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. n.
360/1998;

Di  dichiarare  con la medesima votazione la presente deliberazione4.
immediatamente eseguibile.
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PARERE TECNICO

Per quanto concerne la Regolarita' tecnica si esprime parere Favorevole alla suestesa proposta di
deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Simonetti Christian

PARERE CONTABILE

Per quanto concerne la Regolarita' contabile si esprime parere Favorevole alla suestesa proposta di
deliberazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.to Simonetti Christian

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to  Sig. Christian Simonetti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  D.ssa MARIA GIOVANNA MATURO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line di questo Comune per n. 15 giorni

consecutivi da oggi 04-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  D.ssa MARIA GIOVANNA MATURO

La presente copia è conforme all’originale

Colledimezzo, lì   04-04-2017 Il Segretario Comunale

F.to D.ssa MARIA GIOVANNA MATURO

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21-03-2017

[   ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

Colledimezzo lì 21-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

 F.to D.ssa MARIA GIOVANNA MATURO
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