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Nominativo Pres. / Ass. 

   Dott. Rucci Ignazio Presente 

Palladinetti Gianluca Presente 

Luciani Roberto Presente 

Marcello Cinzia Presente 

Patriarca Andrea Assente 

  

Certificato di 

pubblicazione 

 

Su analoga certificazio-

nedel Messo Comuna-

le certifico che la pre-

sente deliberazione è 

stata affissa all’albo 

pretorio il 11-04-17 

e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi ai 

sensi del 1° comma 

dell’art.124 del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, 

n°267. 

 

Ripa T., 11-04-2017 

 

IL SEGRETARIO 

F.to DOTT. TRULLO 

OSVALDO. 

 

 

_________________ 

Consiglieri assegnati  n. 8 presenti n.   7   assenti n.   1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. TRULLO OSVALDO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Rucci Ignazio, nella 

sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

COPIA 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  trentuno del mese di marzo alle 

ore 18:20 in Ripa Teatina e nella Casa Comunale,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Convocato nei modi e nelle forme di legge, con lettera n.  in data , si è 

riunito con l’intervento dei sigg. 



@-@ - Pag. 2 - @-@ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 

147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 

 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 

 

Ricordato che la TASI: 

 era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione 

principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 

2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree 

edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo 

di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un 

minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide 

con la stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 

tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

 l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle 

categorie A/1, A/8 o A/9; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 

comportano una perdita di gettito, stimata per l’ente in €. 175.204,62, alla quale il legislatore ha 

fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle 

riscossioni conseguite nel 2015; 

Richiamata la propria deliberazione n. 15 in data 30/04/2016, con la quale, per l’anno di 

imposta 2016, è stato decisa l’applicazione delle seguenti aliquote TASI: 
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Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,00 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0,0 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 
abitazione principale 0,0 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 0,0 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 0,0 per mille 

Altri immobili 0,0 per mille 
 

 

Ritenuto quindi di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 

2017,  nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,00 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0,0 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 
abitazione principale 0,0 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 0,0 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 0,0 per mille 

Altri immobili 0,0 per mille 
 

 

Tenuto conto che ad oggi, non risultano accatastati nel comune di Ripa Teatina fabbricati di 

categoria catastale A1, A/8 o A/9, per cui il gettito TASI stimato derivante dall’applicazione delle 

aliquote  di cui sopra e pari a 0; 

 

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla 

cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

o illuminazione pubblica; 

o sicurezza; 

o manutenzione strade; 

o manutenzione del verde; 

o sgombero della neve; 

o protezione civile; 

o biblioteca; 

o attività culturali e manifestazioni; 

o URP/sportello polifunzionale; 

o SUAP-SUE; 

Tenuto conto che, per l’anno 2017 non vi è l’obbligo di copertura del costo di tali servizi con il 

gettito TASI in quanto tale gettito è stimato pari a 0; 
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Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

Udito l’intervento del Sindaco, il quale invita il Responsabile del servizio finanziario, Alessandro 

Galli, a illustrare l’argomento; 

Udito l’intervento del Responsabile del servizio finanziario, Alessandro Galli, il quale dichiara 

che la L. 23 dicembre 2013, n. 147, nell’ambito del disegno di riforma della tassazione 

immobiliare, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi, tra cui 

il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dal Comune. Come da Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è 

finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: illuminazione pubblica; sicurezza; manutenzione 

strade; manutenzione del verde; sgombero della neve; protezione civile; biblioteca; attività 

culturali e manifestazioni; URP/sportello polifunzionale; SUAP- SUE. Nell’anno 2017 sono state 

confermate le aliquote in vigore nell’anno 2016, vale a dire la sola tassazione dell’abitazione 

principale, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A//9, nelle quali sono comprese le abitazioni 

di lusso e i castelli. Tutti gli altri immobili sono esenti dalla TASI. Pertanto, il gettito stimato del 

tributo è pari a zero; 

Ultimata l’illustrazione del Responsabile del servizio finanziario, il Sindaco, constatato che non 

vi sono richieste di interventi, pone a votazione la deliberazione;  

Con n. 7  voti favorevoli su n. 7 consiglieri presenti e votanti  

 

                                                                                   DELIBERA 

 

1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 

rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2017: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2,00 per mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 0,0 per mille 

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 
abitazione principale 0,0 per mille 

Abitazioni tenute a disposizione 0,0 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 0,0 per mille 

Altri immobili 0,0 per mille 
 

2) di stimare in €. 0,00. il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui 

sopra; 

3) di stabilire che, per l’anno 2017 non vi è l’obbligo di copertura del costo dei servizi 

indivisibili con il gettito TASI in quanto tale gettito è stimato pari a 0; 

4) 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 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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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. 

Successivamente,  

 

                                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuto che la presente deliberazione debba avere immediata esecuzione, stante 

l’urgenza; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Con n. 7 voti su n. 7 consiglieri presenti e votanti  

 

                                                                             DELIBERA 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto: 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE Il SINDACO 

F.to DOTT. TRULLO OSVALDO F.to Dott. Rucci Ignazio 

 

 

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 che la presente deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO. con lettera n°_______ 

    in data __________ 

 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ 

  perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

        perché approvata dal CO.RE.CO. nella seduta del __________ prot. n°______ 

  ovvero decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.: 

   dell’atto; 

   dei chiarimenti o elementi di giudizio richiesti senza che sia stata 

      comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento 

 che la presente deliberazione non è stata assoggettata al controllo preventivo di legitti 

mità, quindi esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo    

Pretorio. 

 

 

Dalla residenza comunale, li     

 
IL SEGRETARIO 

F.to DOTT. TRULLO OSVALDO 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Dalla residenza comunale, li     

 
IL SEGRETARIO 

DOTT. TRULLO OSVALDO 

 

 

______________________________________________________________________ 

 


