
 
 
 

COMUNE  DI  ATELETA 
(Provincia di L’Aquila) 

 
 
 

COPIA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 
N. 6 
 
DATA 
30-03-2017 
 

OGGETTO: Conferma  aliquote Tasi anno 2017. 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 20:45, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri 
nei modi di legge, risultano all’appello nominale: 
 
DONATELLI GIACINTO P COLECCHIA DAVIDE P 
D'ANGELO CATIA P LE DONNE ALESSANDRO P 
PASSALACQUA MARCO P DONATELLI CESIRA A 
SANTELLA MICHELE P DONATELLI LAURA P 
DI BENEDETTO VERONICA P CIOTOLA SERGIO P 
MANNELLA MAURO P   
 
PRESENTI N.  10 ASSENTI N.   1 
presenti n.  10 assenti n.   1.  
 
RISULTANO che gli  intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dottor 
DONATELLI GIACINTO nella sua  qualità di Sindaco. 
ASSISTE alla seduta il  Segretario comunale  Dott.ssa d'ADAMO ELENA. 
 

LA  SEDUTA È Pubblica 
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Il Sindaco legge la parte deliberativa della proposta. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la seguente proposta di deliberazione del Sindaco: 
 
VISTA la Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, Legge di Stabilità anno 2014, in 
particolare l’art. 1, comma 639 e successivi, che introdusse la I.U.C.- Imposta Unica 
Comunale, che si compone dell’Imposta Municipale propria (I.M.U.), di un tributo per i 
servizi indivisibili (T.A.S.I.) e della tassa sui rifiuti (TA.RI); 
 
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) che con il comma 
14 dell’art.1 ha previsto per la TASI alcune modifiche all’art.1 della suddetta legge 
n.147/2013; 
 
PRESO ATTO pertanto dalle disposizioni normative vigenti, che: 
· il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 
di fabbricati e delle aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale come definiti ai sensi dell’IMU, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
· la base imponibile del tributo è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui 
all’art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
· l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Consiglio Comunale con 
propria deliberazione può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.  
 
VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come 
modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro 
tale termine, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento; 
 
RICHIAMATO l’art.1, co.42, della Legge di Stabilità 232/2016, che ha prorogato di un 
anno le disposizioni che prevedevano il blocco degli aumenti contenute nella legge di 
stabilità 2016 (art.1 comma 26 L.208/2016) fatta eccezione per la TARI; 
 
VISTO l’art.5 co.11 D.L. 30/12/2016 n.244, con il quale è stato disposto che il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 da parte degli enti 
locali è differito al 31 marzo 2017; 
 
VISTO il  regolamento  IUC  approvato con delibera di CC n.6 del 21.05.2014 e 
successivamente modificato con delibera di C.C. n.11/2014, e n.13/2015; 
 
VISTO lo schema del bilancio di previsione finanziario 2017/2019, approvato con 
deliberazione della G.C.n.13 del 22.03.2017, immediatamente eseguibile; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.12 del 06.04.2016, con la quale 
l'Amministrazione Comunale approvò le aliquote  TASI per l’anno 2016; 
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RITENUTO dover confermare per il 2017 l’applicazione della Tasi su tutti gli altri 
fabbricati diversi dall’abitazione principale e sulle  aree edificabili nella misura del 1 
per mille e la non applicabilità della Tasi su una ed una sola unità immobiliare 
posseduta o detenuta a qualsiasi titolo dagli Italiani residenti all’estero (AIRE) così 
come già stabilito per il 2016, dando atto che ai sensi della legge di stabilità 2016 la 
Tasi non è dovuta per i terreni agricoli e per l’abitazione principale, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1,  A/8 e A/9, come definiti ai sensi dell’IMU;    
 
VISTO il nuovo allegato “A” “Servizi Indivisibili” per l’anno 2017, predisposto dagli 
Uffici comunali come previsto dall’art.6.C. (TASI) del Regolamento IUC, approvato 
con deliberazione di C.C.n.6/2014 e ss.mm. ii;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, co. 1,  del D.Lgs 
267/2000; 
 

DELIBERA 
Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento;  

Di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote TASI: 
 
TIPOLOGIA DI IMMOBILE  ALIQUOTA 
 
ABITAZ.PRINCIPALE (ESCLUSE QUELLE 
CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE 
CATASTALI A/1, A/8 e A/9) E 
PERTINENZE  

 
esente 

 

ALTRI FABBRICATI 1 per mille 
AREE EDIFICABILI 1 per mille 
 
Di approvare, così come previsto dall’art.6.C. (TASI) del Regolamento imposta unica 
comunale, approvato con deliberazione del C.C.n.6/2014 e successivamente 
modificato con delibere di C.C.n.11/2014 e n.13/2015, il nuovo allegato “A” “Servizi 
Indivisibili” per l’anno 2017, che si allega alla presente quale sua parte integrante e 
sostanziale; 
 
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it per la 
pubblicazione nel  sito  informatico di cui all’art.1 comma 3 del decreto legislativo 28 
settembre 1998 n.360 e successive modificazioni  ai  fini dell’acquisizione 
dell’efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni. 
 
Di dichiarare la presente con separata  votazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, co. 4, del D. Lgs. n. 267/00. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la suestesa proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, posta a 
votazione dal Sindaco; 
 
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: presenti 10 (dieci) – votanti 10 
(dieci) – n.8 (otto) voti favorevoli – n.2 (due) voti contrari (i Cons. Laura Donatelli e 
Sergio Ciotola),  
 

DELIBERA 
 

- di approvarla nei termini sopra formulati. 
 
Successivamente 

 
IL CNSIGLIO COMUNALE 

 
Con la seguente votazione, resa per alzata di mano: presenti 10 (dieci) – votanti 10 
(dieci) – n.8 (otto) voti favorevoli – n.2 (due) voti contrari (i Cons. Laura Donatelli e 
Sergio Ciotola),  
 

DELIBERA 
 
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, co.4, 

D.Lgs.n.267/2000. 
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Parere di Regolarita' tecnica, ai sensi dell’Art.49, co.1, del D.Lgs.n.267/2000  
Visto, si esprime sulla proposta della presente deliberazione parere Favorevole di  Regolarita' 
tecnica 
 
 
 
 
Ateleta, lì 22-03-2017 Il Responsabile del servizio Finanziario 
 F.to FISCO ANNA 
 
 
Parere di Regolarita' contabile, ai sensi dell’Art.49, co.1, del 
D.Lgs.n.267/2000  
Visto, si esprime sulla proposta della presente deliberazione parere Favorevole di  Regolarita' 
contabile. 
 
 
 
 
Ateleta, lì 22-03-2017 Il Responsabile del servizio Finanziario 
 F.to FISCO ANNA 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Segretario Comunale Il Consigliere Anziano Il Presidente 
F.to d'ADAMO ELENA F.to D'ANGELO CATIA F.to DONATELLI GIACINTO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on 
line di questo Comune (www.comune.ateleta.aq.it) ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009. 

Ateleta lì 04-04-2017 Il Segretario Comunale 
F.to d'ADAMO ELENA  

 
Attesto che la presente deliberazione è stata in pubblicazione per 15 gg. consecutivi  all’Albo 
Pretorio on line di questo Comune (www.comune.ateleta.aq.it) ai sensi dell’art. 32 della L. n. 
69/2009. 

Ateleta lì 20-04-2017 Il Segretario Comunale 
F.to d'ADAMO ELENA  

 
Attesto che la presente deliberazione è: 
 
  o  Diventata esecutiva dopo il decimo giorno della sua pubblicazione a norma dell’art.134, 
comma 3, del D.Lgs.267/2000. 
 
  þ  Immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000 
Ateleta lì 30-03-2017 Il Segretario Comunale 

F.to d'ADAMO ELENA  
 
Per copia conforme all’originale depositato agli atti d’ufficio. 
 
Dalla Residenza Comunale lì 04-04-2017 
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