
COMUNE DI SPINETOLI
Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

--------------------------------------------------- -------------------
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DEI COSTI INDIVISIBILI E IN DICAZIONE DEI

COSTI ANNO 2017 ALLA CUI COPERTURA E' DIRETTA LA TA SI, APPROVAZIONE
ALIQUOTA, DETERMINAZIONE PERCENTUALE A CARICO DEL DETENTORE.

--------------------------------------------------- -----------------
N. 5      DEL 30-03-17

--------------------------------------------------- -------------------

L'anno  duemiladiciassette, addì  trenta del mese d i marzo alle ore
17:30, nella sala delle adunanze del Comune. Alla P rima convocazione
in sessione Ordinaria che é stata partecipata ai si gnori consiglieri a
norma di legge, risultano all'appello nominale:

=================================================== ===================

LUCIANI ALESSANDRO P MASCETTI LORY MARIA P
BALLATORI MARIA GIUSEPPINA P SILVESTRI TONINO P
STRACCIA GIANLUCA A AGOSTINELLI MARIA ROSARIA P
ORTENZI DUILIO P PAGNONI ROBERTO P
FRASCARELLI ORNELLA P COSTANTINI RENATO MARIA P
FICCADENTI GIULIO P CASTELLI FABIANA P
CALVARESI ANGELA P

=================================================== ===================
Presenti   12                                             Assenti    1

Verificato il numero legale degli intervenuti,
-presiede il Sig.ORTENZI DUILIO nella sua qualità d i PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO;
-partecipa il Segretario comunale Sig. TROJSI FRANC ESCA;
-vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della deliberazione:
[]  il  responsabile  del  servizio interessato per  quanto concerne la

regolarità tecnica;
[] il responsabile dell'ufficio Ragioneria, per qua nto concerne la

regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n.267/2000, hanno es presso parere
favorevole;
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Illustra l’argomento l’assessore Lory Mascetti. Valgono le stesse considerazioni fatte per
l’IMU. Conferma delle aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità
2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e
alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
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»;

Vista la  disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge
147/2013) così come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16,convertito nella L. n.
28/2014 e dalla l. n. 208/2015 ( Legge di stabilità 2016);

Visto che uno dei componenti della IUC è la TASI, Tassa sui servizi indivisibili, a carico del
possessore e dell’utilizzatore dell’immobile disciplinata dai commi dal 669 al 681 dell’art. 1
della L. 147/2013 così come modificata dalla l. n. 208/2015 Legge di stabilità 2016;

Visto il comma 639 della l. 147/2013 modificato dalla L. 208/2015 che recita:” E' istituita
l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla
fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU ), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI ), 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, e nella
tassa sui rifiuti (TARI ), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore”

Visto il comma 669 della l. 147/2013 così come modificato dalla l. 208/2015 che recita:” 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, comma 2, 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».

Considerato che il comma 640 l. 147/2013 così come modificato dalla l. 208/2015 ribadisce
che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della Tasi non può superare i limiti prefissati
per la sola IMU, come stabilito dal comma 677 che recita”  Il comune, con la medesima
deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”.

Visto il comma 678 della l. 147/2013 così come modificato dalla l. 208/2015 che recita “ Per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al
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comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è
ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino
allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento.

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è
ridotta al 75 per cento;

Visto il comma 681 della l. 147/2013 così come modificato dalla l. 208/2015 che recita:” Nel
caso in cui l'unità immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale
sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione
tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento,
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato
applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del
diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto
che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel Regolamento
relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10
settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2016, la percentuale di versamento
a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo.

VISTO l’articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare   il comma 14,
che tra l’altro ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad
abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate
nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

Dato atto che:
le aliquote deliberate dal Comune ai fini TASI, saranno applicate alla base imponibile-
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale
propria(IMU);

l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 e 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;

l’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi-
dell’art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L. R. 22/2010 e della L. R.
54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.L. n.244 del 30 dicembre 2016 che ha differito al 31/03/2017 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 da parte degli enti locali;

Considerato che l’art. 1 della L. 147/2013 il comma 682 alla lettera b) punto 2) stabilisce che il
comune determina la disciplina della IUC concernente tra l’altro per quanto riguarda la TASI
l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Richiamato l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 2015 (legge di Stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il
2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
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Vista la Legge 11 dicembre 2016 n. 232” Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” che ha disposto la proroga al
31.12.2017 del blocco delle aliquote tributarie;

Considerato che con il termine “servizi indivisibili”  si intendono quei servizi che il Comune
svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i  cittadini risultano essere potenzialmente fruitori;
Considerato che, ai sensi del comma 13 bis dell’art.13 del D.L. n. 201/2011, come sostituito
dalla lett .  b) del comma 4 dell’art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, "a decorrere dall'anno di
imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i
regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi 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, e successive modificazioni. I Comuni sono,
altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze,
sentita l'Associazione nazionale dei Comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei
regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla
base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a
tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello
stesso anno. In
caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per
l'anno precedente

Vista la nota del ministero dell’economia e delle finanze prot. N. 5343 del 06.04.2012 con la
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16.04.2012, della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione
delle aliquote attraverso il portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it;
Preso atto della volontà di questa amministrazione;

di confermare , per l’anno 2017 l’aliquota TASI  nella misura dell’ 1,5 per mille per•
tutte le tipologie di immobili ad essa assoggettati anche per  i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce);
di confermare a termini di regolamento rimane fissata a carico del detentore la•
percentuale del 20% del tributo;
di confermare anche per l’anno 2017, per incentivare l’apertura di nuove attività nel•
centro abitato di Spinetoli Capoluogo, l’esenzione TASI, per gli immobili ivi situati,
nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, nei quali si insediano nuove attività già prevista
partire dal 01.01.2015;
di confermare anche per l’anno l’ esenzione TASI  ai proprietari che danno in locazione•
o comodato immobili  a soggetti che trasferiscono la residenza e hanno la dimora
abituale nel Centro abitato di Spinetoli capoluogo già prevista a partire dal 01.01.2015
per come disciplinato dal Regolamento IUC;

Considerato che per usufruire di tali esenzioni   i soggetti interessati dovranno presentare
apposita istanza così come previsto dal Regolamento IUC;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n 63 del 02.09.2014 con la quale è stato
designato quale Funzionario Responsabile della IUC, la Dott.ssa Monica Moretti;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale
(IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con
Deliberazione Consiliare n. 26, in data 30.07.2015;
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DATO ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie
di immobili;

Vista la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni,

Vista la Legge n. 208 /2015

Visto lo Statuto Comunale ed il D.Lgs 267/2000,

Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art.49 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

Il consigliere Silvestri dichiara di votare contrario perché con la TASI si va a colpire quello che
richiedono i cittadini

Con voti: 4 contrari (Costantini, Pagnoni, Silvestri e Agostinelli),  e n. 8 favorevoli.

DELIBERA

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi
interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.Di individuare i Costi dei Servizi Indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI come dal
dettaglio dell’Allegato 1 che allegato in copia al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
3.Che tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione all’interno dei vari Centri
di responsabilità di Spesa, che l’Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con
il gettito della  TASI;

Di stabilire, per l’anno 2017 l’aliquota TASI  nella misura dell’ 1,5 per mille per4.
tutte le tipologie di immobili ad essa assoggettati anche per  i fabbricati costruiti e destinati
dall’impresa costruttrice alla vendita (beni merce);

di prevedere l’esenzione TASI per gli immobili situati nel Centro abitato di5.
Spinetoli capoluogo per l’anno in corso nei quali si insediano le nuove attività alle condizioni e
requisiti stabiliti dal Regolamento IUC;

di prevedere l’esenzione anche per i proprietari che danno in locazione o comodato6.
gli  immobili di cui al punto 5 alle condizioni e con i requisiti previsti dal Regolamento IUC;

di prevedere l’esenzione anche per i proprietari che danno in locazione o comodato7.
gli  immobili ad uso abitativo a soggetti che stabiliscono la residenza  anagrafica e hanno la
dimora abituale nel Centro abitato di Spinetoli Capoluogo a partire dal 01.01.2017 come già
prevista per l’anno 2016 e alle condizioni e modalità stabilite dal Regolamento IUC

di dare atto altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico del8.
detentore la percentuale del 20% del tributo,

di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell’Economia e delle9.
Finanze per il tramite del portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it;

con medesima votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile10.
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Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to ORTENZI DUILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TROJSI FRANCESCA

=================================================== ===================
li,               | N. reg.   142   li, 06-04-17

Attestazione per la copertura  |   La  presente del iberazione viene
finanziaria della spesa           | affissa  in dat a odierna  all'albo

| pretorio comunale.
|

IL RESPONSABILE          |                IL RESPON SABILE
f.to MORETTI MONICA     |

=================================================== ===================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

[] La presente deliberazione é stata pubblicata, me diante affissione all'albo•
pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 06-04 -17 al 21-04-17

Spinetoli lì06-04-17

 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                    f.to TROJSI FRA NCESCA

=================================================== ===================
            CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA'

 La presente deliberazione é divenuta esecutiva•

|_|  il giorno                 per il decorso del termin e di 10        giorni
dalla pubblicazione all'albo,ai sensi dell'art.134,  comma    3, del T.U.
n.267/2000

|X|  il giorno 30/03/2017,  in quanto dichiarata immediatam ente eseguibile ai
sensi  dell'art.134, comma 4, del T.U. n.267/2000

Spinetoli lì
 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to TROJSI FRANCESCA

=================================================== ================

Per copia conforme all'originale

Spinetoli lì 06-04-17
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                         TROJSI FRA NCESCA
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