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Adunanza del 28/03/2017 
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE I.U.C. – CONFERMA ALIQUOTE TA.S.I.   
ANNO 2017 

 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 18,30 nella sala delle 
adunanze consiliare del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei 
modi e nei termini di legge in seduta straordinaria in prima convocazione e risultato all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI  

CHIOLA GIANLUCA “   
MARSILI GIANMARCO “   
SPEZZA TEODORO “   
ANGELUCCI ERIKA  “  
D’AGOSTINO ALESSANDRO “   
DE SANCTIS QUINTINO “   
GAGLIARDONE DANIELA  “  
TARICANI LUCA “   
SALVATI DOMENICO  “  
CARAPELLO GINO  “  
   

TOTALE 6 4 
 

Assegnati n.  11 
In carica n.  10 
Presenti n.    6 

Assenti n.    4 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale 

Presiede il Signor Chiola Gianluca nella sua qualità di  Sindaco  

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Claudia Arduino  con  funzioni di verbalizzazione. 

Il Sindaco dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto e regolarmente iscritto  

all’ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso 

parere favorevole:  

□ Il responsabile del servizio interessato (art.49, c.1 del D.Lgs.n.267/2000); 

□ Il segretario comunale (artt.49, c.2, e 97, c.4, del D.Lgs.n.267/2000); 

X per quanto concerne la regolarità tecnica. 

X Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49,c.1 del 

D.Lgs.n.267/2000); 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTIGLIONE A CASAURIA 
PROVINCIA DI PESCARA  

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 



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; 
 
VISTO inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il 
quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI; 
 
RICHIAMATA  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; 
 
RICHIAMATI inoltre in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati 
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente 
recitano: 
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento  
677. 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. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle  
aliquote  TASI  possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   
abitazioni principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  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, 
detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul carico  di  imposta  TASI  equivalenti o 
inferiori a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 2011. 
 
ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 
• l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
• la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può 

essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013; 
• per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 678); 

 
 VISTO il Regolamento per l’applicazione della I.U.C. ed in particolare della componente TASI, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 09/09/2014; 
 
 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 6 del 21/04/2016 con la quale, per l’anno di imposta 2016, 
è stata confermata l’applicazione della TASI nella misura dell’1 per mille per tutte le categorie di immobili; 
 

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, fatta eccezione per le tariffe relative alla 



tassa rifiuti (TARI); 
 
DATO ATTO  che, in base a quanto previsto dall’articolo 30 comma 2 del vigente Regolamento IUC, 

componente TASI, contestualmente alla determinazione dele aliquote per l’applicazione il Consiglio individua 
l’ammontare dei costi dei servizi indivisibili e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo; 

 
RITENUTO dover confermare quali servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI gli 

stessi servizi così come individuati nelle annualità precedenti e riportati nell’elenco seguente: 
 

 
RILEVATO  pertanto che la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo previsto di circa € 
14.500,00 risulta essere pari al 8,27%;  
  
RITENUTO quindi di confermare 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, l’aliquota unica nella misura del 1 ‰ (uno per mille) per tutte le categorie di immobili: 
 
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; 
 
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 state 
fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo 
fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC; 

• 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); 
 
VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000; 
• lo Statuto Comunale; 
• i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, 

dai Responsabili di Servizio; 
 
Con la votazione che dà il seguente esito: Favorevole unanime ; 

 
DELIBERA 

 
1. DI CONFERMARE per l’anno 2017 l’aliquota TASI, già in vigore nell’anno 2016, nella misura del 1 ‰ (uno 

per mille) per tutte le categorie di immobili; 
 

2. DI DARE ATTO  che la suddetta aliquota decorre dal 1° gennaio 2017; 
 

3. DI STIMARE in € 14.500,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione della citata aliquota; 
 

4. DI STABILIRE  altresì in € 175.283,71 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito 
della TASI, e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo pari al 8,27%, come analiticamente 
illustrato nella parte descrittiva della presente deliberazione; 
 

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; 

6. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 

Missione Programma Importo 
Missione 3 (Ordine pubblico e 
sicurezza 

Programma 1 (Polizia Locale e 
amministrativa 

€ 39.080,00 

Missione 8 (Assetto del territorio ed 
edilizia abitativa) 

Programma 1 (Urbanistica e assetto 
del territorio) 

€  125.503,71 

Missione 9 (Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e dell'ambiente) 

Programma 5 (Aree protette, parchi 
naturali, protezione naturalistica e 
forestazione) 

€ 6.210,00 

Missione 11 (Soccorso civile) Programma 1 (Sistema di protezione 
civile) 

€ 4.490,00 

Totale costi servizi indivisibili  € 175.283,71 



 

 

Letto approvato e sottoscritto 

    F.to   Il Segretario Comunale  
 Dott.ssa  Anna Claudia Arduino 

       F.to   Il Sindaco  
   Dr. Gianluca Chiola 

 
 

 

n.Reg. Pubbl.145  Lì 13/04/2017 

 
che la presente deliberazione: 

X è stata affissa all'Albo on-line comunale il giorno 13/04/2017 

 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267); 

 

Dalla Residenza comunale, lì 13/04/2017 

                                                                          F.to  Il  Segretario Comunale 
                  Dott.ssa Arduino Anna Claudia 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 

 

� E’ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4°, del T.U. 
– D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

� E’ divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000); 

� E’ stata pubblica all'albo on-line comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del 

T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ____________ al 

_________________ 

 

Dalla Residenza comunale, lì  

                                                                                                                  Il Segretario Comunale 
                 Dott.ssa Arduino Anna Claudia 

 

 

 

 



 






