
 

 

COPIA 

Comune di Pollutri 
Provincia di Chieti 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

Numero 

10 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI) - ANNO 2017          
Data 

31.03.2017   
 

             L’anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo alle ore 20:00 nella sala 

consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per 

oggi convocati in seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri comunali. 

All’appello risultano: 

 

DI PIETRO Antonio Presente  D'AGOSTINO Camillo Presente 

BENEDETTI Nicola Presente  DI CARLO Nicola Mario Presente 

TARTAGLIA Vincenzo Presente  GIZZARELLI Luigi Presente 

DI VIRGILIO Piero Presente  DI PIETRO Daniela Presente 

DI TULLIO Alfonso Presente      

CICCHITTI Nicola Presente      

GIZZARELLI Rosella Presente    

     

 Totale presenti  11 Totale assenti     0 

       

 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa ADELE SANTAGATA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ANTONIO DI PIETRO nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato 

in oggetto. 

 

 

I Responsabili del servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 18/08/2000, n. 267  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
esprime parere di regolarità contabile:  

FAVOREVOLE 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Rosa Albanese 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
esprime parere di regolarità tecnica:  

FAVOREVOLE 
Il Responsabile del Servizio  

F.to Rag. Rosa Albanese  
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti 
impositivi: 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 

 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC  (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI    (Componente tributo servizio rifiuti); 
- commi da 669 a 681 TASI    (Componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 704    (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 

 
ATTESO CHE per servizi indivisibili si 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 specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti. 
 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 05.09.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per 
la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), nonché la precedente deliberazione di C.C. in data odierna di 
variazione al Regolamento IUC capitolo 4 Componente TARI. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi 
pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
 

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. 
 
VISTA la legge di Bilancio 2017 ( Legge n. 232/2016 ), con la quale non sono state introdotte novità in materia di IMU e 
TASI, ma è solamente confermata la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni comunali di incremento dei tributi 
anche per l’anno d’imposta in corso , mantenendo in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 
dicembre 2015, n. 208. 
 
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. 
 
RITENUTO opportuno e necessario con il presente provvedimento, fissare le aliquote del Tributo Servizi Indivisibili -
TASI per l’anno 2017 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione. 
 



 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “Statuto dei diritti del 
contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 
267 del 18/08/2000. 

 
Udita la relazione del Sindaco. 
Preso atto dell’assenza di interventi,  passa alla votazione palese per alzata di mano. 
 
Con voti favorevoli 7 (Antonio DI PIETRO, Vincenzo TARTAGLIA, Piero DI VIRGILIO, Alfonso DI TULIO, Nicola 

CICCHITTI, Rosella GIZZARELLI, Camillo D’AGOSTINO) contrari 3 (Nicola Mario DI CARLO, Luigi GIZZARELI, Daniela DI 
PIETRO) astenuti 1 (Nicola BENEDETTI) 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 

2017: 
 

- ALIQUOTA  0,75 per mille  
per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9; 
sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare; 

 

- ALIQUOTA  1 per mille  
 per i fabbricati rurali strumentali di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011; 
 

- ALIQUOTA  2 per mille  
per tutti gli altri immobili non ricompresi nelle categorie precedenti (fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni 
Principali e relative Pertinenze, Aree Edificabili, etc.); 
 

 
3) esenzione TASI ex lege per: 

a) abitazione principale, pertinenze della stessa e unità immobiliari assimilate per legge e regolamento 
all’abitazione principale, per gli immobili non classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;  

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; casa 
coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora 
abituale e della residenza anagrafica; 

 
4) Qualora l’unità immobiliare sia occupata/utilizzata da un soggetto diverso del titolare del diritto reale, la TASI è 

dovuta dal detentore nella misura del 30% dell’imposta complessivamente dovuta, con l’esclusione delle unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale come definita dalle vigenti disposizioni. La restante parte del al 70% 
è sempre corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 
5) Nel caso in cui l’immobile abitativo sia locato come abitazione principale l’inquilino non versa la propria quota 

TASI, mentre il proprietario versa la propria quota TASI (70%) ad aliquota ordinaria; 
 

6) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura in parte, la TASI è diretta: 



 

 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune; 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 
base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 
ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

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

- Missione 3 Programma 1= Ordine Pubblico e Sicurezza   €  65.300,00 

- Missione 10 Programma 5 =Servizi di manutenzione 
stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica   € 221.800,00 

- Missione 12 Programma 7= Diritti Sociali-Politiche sociali e famiglie €   90.000,00 
 
7) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017; 
  
8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 23 del 05.09.2014; 
 
9) di inviare la presente deliberazione 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, esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 

 
Successivamente, stante l’urgenza, con separata votazione dal seguente esito:  voti favorevoli 7 (Antonio DI 

PIETRO, Vincenzo TARTAGLIA, Piero DI VIRGILIO, Alfonso DI TULIO, Nicola CICCHITTI, Rosella GIZZARELLI, Camillo 
D’AGOSTINO) contrari 3 (Nicola Mario DI CARLO, Luigi GIZZARELI, Daniela DI PIETRO) astenuti 1 (Nicola BENEDETTI) 
 

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

 



 

 

Delibera di C.C. n. 10 del 31.03.2017 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. ANTONIO DI PIETRO 

 

 

F.to Dott.ssa ADELE SANTAGATA 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata: 

 

Reg. Pubblicazioni n. ______ 

 

Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 04.04.2017 

al 19.04.2017 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

Addì, 04.04.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.toRag. Rosa Albanese 

  

         

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del D.Lgs. 

267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (____________) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 

 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                  F.to dott.ssa ADELE SANTAGATA 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 04.04.2017 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Adele Santagata 

 

 


