
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n°

del:

OGGETTO:

17/03/2017

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) : APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2017.

6

COMUNE DI SCOPPITO
(Provincia di L'Aquila)

         L'anno duemiladiciassette, addì diciassette, del mese di Marzo, alle ore 12:00, nella sala

delle adunanze consiliari del Comune di Scoppito.

         Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. Proceduto all'appello nominale, risulta quanto

segue:

ORIGINALE

Presenti AssentiConsiglieri

XGiusti Marco Presidente

XCiancarella Cesare Consigliere

XVolpe Pietro Consigliere

XDi Gregorio Enrico Consigliere

XMancini Marco Consigliere

XDe Nuntiis Dante Consigliere

XDe Nuntiis Andrea Consigliere

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor. Giusti Marco nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Accili Marina .

La seduta è pubblica.

ASSEGNATI N. 7; IN CARICA N. 7; PRESENTI N. 7; ASSENTI N. 0
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle  leggi  sull'ordinamento degli  enti  locali,  approvato con

decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  il  quale  fissa al  31 dicembre  il  termine  per la deliberazione

del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte  degli  enti  locali  e  dispone  che  il  termine  può

essere  differito con decreto del  Ministro dell'interno,  d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art.  5,  c.  11,  D.L.  30  dicembre  2016,  n.  244  (Decreto  Milleproroghe)  (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;

VISTO  l'art.  1,  comma  639,  della  L.  27/12/2013,  n.  147,  istitutivo,  a  decorrere  dal  01/01/2014,

dell'Imposta Unica Comunale  (IUC),  composta dall'Imposta Municipale  Propria (IMU)  di  cui  all'art.  13

del  D.L.  06/12/2011,  n.  201,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  22/12/2011,  n.  214,  dalla  Tassa  sui

rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE  le  disposizioni  dei  commi  669-703,  del  citato  articolo  1  della  L.  27/12/2013,  n.  147,  i  quali

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.  02/05/2014,

n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio  comunale deve approvare,  entro  il

termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio  di previsione,…,  le aliquote della  TASI,  in

conformità con i servizi ed i costi individuati  ai  sensi  della  lettera  b),  del  comma  682 e  possono  essere

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO inoltre  l'art.  1,  comma 169,  della  Legge  27/12/2006,  n.  296  dove  si  prevede  che  gli  Enti

Locali  deliberano le  tariffe  e  le  aliquote  relative  ai  tributi  di  loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione  del  bilancio di  previsione. Dette  deliberazioni,  anche  se  approvate

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il  termine  innanzi  indicato,  hanno effetto dal  1°

gennaio dell'anno di riferimento.

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:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a)  al  comma  639,  le  parole:  «a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile»  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 A/1, A/8 e A/9»;
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b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della  TASI  è il 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, comma2, 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;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale,  nel  quale  è  disciplinato altresì il

Tributo  per i  servizi  indivisibili  (TASI),  approvato con deliberazione  del  Consiglio Comunale  n.  20 del

10.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l'articolo 44 dove  è  previsto che  annualmente,

con  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  approvazione  delle  aliquote  del  tributo,  saranno

individuati  i  servizi  indivisibili  comunali  ed indicati  analiticamente  i  relativi  costi  alla cui  copertura la

TASI è diretta;

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

prestazioni,  le  attività,  le  opere,  forniti  dai  comuni  alla  collettività,  per  i  quali  non  è  attivo  alcun

specifico tributo o tariffa,  la cui  utilità ricade  omogeneamente  su tutti  i  cittadini  con  impossibilità  di

quantificare  il  maggiore  o  minore  beneficio  tra  un  soggetto  e  l'altro,  non  potendo,  in  ogni  caso,

effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

CONSIDERATO  che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2017 ammonta ad  € 100.000,00

con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 17,57%

CHE tale gettito garantisce la parziale copertura  dei servizi comunali  indivisibili,  identificabili  in quelli

riportati  nella tabella “A” che  segue  nell'ambito della quale  sono riportati  i  relativi  costi  determinati

con  riferimento  all'acquisto  di  beni,  alle  prestazioni  di  servizi,  all'utilizzo  di  beni  di  terzi  ed  ai

trasferimenti: 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IMPORTO

Servizi  di  manutenzione  degli  edifici  ed

aree comunali  Illuminazione pubblica

€  181,260,00

Servizi  correlati  alla  viabilità  e

circolazione stradale
€ 57.320,00

Servizi cimiteriali € 10.100,00
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Servizi nel campo assistenziale € 75.000,00

Servizi pubblica istruzione € 245.400,00

Totale Costi € 569.080,00

VISTO  che   con  deliberazione  consiliare  n.  21  del  10.09.2014  sono  state  determinate  le  aliquote  e

detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per l'anno 2014, determinando  le seguenti aliquote:

- Aliquota TASI per l'abitazione principale 0,13% 

- Aliquota TASI  per le aree edificabili e altri fabbricati dalla categoria A/1 alla A/10  0,10%;

- DI ESCLUDERE dall'applicazione della T.A.S.I. gli immobili di Categoria C e D;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale  n.  22 del  11.08.2015 con la quale  sono state  sono state

determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI per l'anno 2015;

VISTA la deliberazione  del  Consiglio Comunale  n.19 del  29.04.2016 con la quale  sono state  sono state

determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI per l'anno 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42,  lett.  a),

della  legge n.  232/2016 (legge di  bilancio  2017)  il  quale  sospende,  per  il  2016  e  il  2017,  l'efficacia  delle

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di

finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli

enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti  alle  regioni  e  agli  enti

locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve,

per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.  311 ,

e  all'articolo  2,  commi  79,  80,  83  e  86,  della  legge 23 dicembre  2009,  n.  191  ,  nonché  la  possibilità  di

effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e

3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35 ,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  e

successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di

cui all'articolo 1,  comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.  147 ,  né per gli enti locali che  deliberano il

predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,

o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n.

267 del 2000.

RITENUTO  di  dover  confermare  per  l'anno  2017 la  medesima  aliquota  TASI   per  tutte  le  fattispecie

soggette, ai sensi della normativa vigente;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del  decreto  legge 6  dicembre  2011,  n.  201,  conv.  in  legge n.  214/2011,  il

quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte  le  deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative
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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  b ilancio  di  previsione.  Il  mancato  invio  delle  predette

deliberazioni  nei  termini  previsti  dal  primo  periodo  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del

Ministero dell'interno,  con  il  b locco,  sino  all'adempimento  dell'obbligo  dell'invio,  delle  risorse  a

qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti  inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non  regolamentare  sono  stab ilite  le

modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui  ai  primi  due periodi  del  presente

comma.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le

deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  pubblicazione  sostituisce  l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO infine  l'articolo  1,  comma 688,  della  legge n.  147/2013,  il  quale  prevede  che  in  caso  di  mancata

pubblicazione delle  aliquote  TASI  entro  il  28  ottobre  dell'anno  di  riferimento,  si  applicano  quelle  previste

nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero  entro  il  14  ottobre

(termine perentorio);

VISTE:

� la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della  nuova procedura  di  trasmissione

telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

· la nota del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze prot.  n.  4033 in  data  28  febbraio  2014,  con la

quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e  dei  regolamenti  inerenti  la

IUC sul citato portale;

ACQUISITI  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  del  1°  comma  dell'art.  49  del  D.Lgs.

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del  Responsabile  del  Servizio competente

ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

UDITA la relazione del Sindaco sul punto all'ordine del giorno.

CON voti favorevoli n. 4 astenuti n. 3 (De Nuntiis Dante, De  Nuntiis  Andrea,  Mancini  Marco)  contrari  n.

==

DELIBERA

1) Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi,  come  analiticamente  individuati  nella tabella

“A” di  cui  alle  premesse,  la quale  deve  intendersi  qui  di  seguito integralmente   riportata,  alla cui

copertura la TASI è diretta;

2) Di  determinare  per  l'anno  2017  le  seguenti  aliquote  per  l'applicazione  del  tributo  sui  servizi

indivisibili  (TASI)  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  fatta  eccezione  per  le  esclusioni

disposte  dall'art.  1,  comma 14,  Legge  28.12.2015,  n.  208  (abitazioni  principali  e  immobili  ad  esse

assimilati  e  terreni  agricoli)  confermando  per  le  fattispecie  soggette   le  aliquote  di  seguito
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indicate:

- Aliquota TASI per l'abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9): 

 0,13% 

- Aliquota TASI  per le aree edificabili e altri fabbricati dalla categoria A/1 alla A/10 : 0,10%;

- DI ESCLUDERE dall'applicazione della T.A.S.I. gli immobili di Categoria C e D;

3) Di dare atto che:

· le  aliquote  di  cui  al  punto  2)  rispettano  i  limiti  fissati  dall'art.  1,  commi  677 e  678  della  L.

27/12/2013, n. 147;

· il  gettito del  tributo consente  di  ottenere  una percentuale  di  copertura dei  costi  dei  servizi

indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 17.57%

4) di  dare  atto  che  per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del  tributo  TASI  si

rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare  la parte  di  regolamento riguardante

il tributo per i servizi indivisibili TASI;

5)  di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni  dall'esecutività

della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai  sensi

dell'articolo  13,  comma  12,  del  d.L.  n.  201/2011  (L.  n.  214/2011)  e  dell'articolo  1,  comma  688,

undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

6) Di dichiarare, con voti favorevoli n. 4 astenuti n.  n.  3 (De  Nuntiis  Dante,  De  Nuntiis  Andrea,  Mancini

Marco)  contrari  n.  ==  espressi  per  alzata  di  mano,  il  presente  provvedimento  immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Ho  espresso,  a  conclusione della  fase  istruttoria,  parere  favorevole  ai  sensi  dell'art.  49  comma  1  del  D.  Lgs

18.08.2000 n. 267, sulla proposta delle presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Rag. Franca Renzetti

DICHIARAZIONE DI RESO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Ho  espresso,  a  conclusione della  fase  istruttoria,  parere  favorevole  ai  sensi  dell'art.  49  comma  1  del  D.  Lgs

18.08.2000 n. 267, sulla proposta delle presente deliberazione in ordine alla regolarità contabile.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Rag. Franca Renzetti
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IL SINDACO - PRESIDENTE

Dott. Marco GIUSTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Accili Marina 

LETTO ED APPROVATO, IL PRESENTE VERBALE VIENE COME APPRESSO SOTTOSCRITTO

ATTESTA:

IL SEGRETARIO COMUNALE

ACCILI MARINA 

Dalla suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito

istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.vo

n. 267/2000).

ATTESTA:

Dalla Residenza Municipale, lì  28/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

ACCILI MARINA 

Il sottoscritto, visti gli atti d'Ufficio,

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Scoppito per quindici giorni consecutivi dal

____________ al ____________;

[  ] è divenuta esecutiva il giorno ____________, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,

comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì _____________

che la presente deliberazione:

Dott.ssa

Dott.ssa
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