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Numero  08  Del  24-03-2017 
 
 

 

Oggetto: 
 

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 

DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
PER L'ANNO 2017. 

 
 
 
L'anno duemiladiciassette, addì ventiquattro, del mese di marzo, alle ore 19:11, nella solita sala 

delle riunioni. Previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
Sono presenti alla discussione dell’oggetto i Signori: 
 

D'Angelo Gabriele P ANGELUCCI MARCO P 

GIALLONARDO CARMINE P DI BLASIO RAFFAELE P 

GIORDANO VINCENZO P TRAVAGLINI SALVATORE A 

CROGNALE ROBERTO P CONICELLA MAURIZIO A 

DI DONATO NICOLE A CAROSELLA NADIA A 

SCIASCIA GIUSEPPE P CASTILLENTI MARCO P 

D'ANGELO ANTONELLO P   

 
Partecipa il Segretario del Comune Sig.ra DE CINQUE DOTT.SSA ELENA incaricato della redazione 
del verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. D'Angelo Gabriele nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i presenti a deliberare 
sull’oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori: 
 

D'ANGELO ANTONELLO 
DI BLASIO RAFFAELE 
CASTILLENTI MARCO 
 
Sono presenti e partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: 
 

VERRATTI MARIO A 

ANGELUCCI EZIO A 

DI CRESCENZO TANIA P 

DI BATTISTA PAOLA P 
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Oggetto posto al n. 6 dell’O.d.G. 
 
Inizio discussione ore 19,36 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la proposta presentata dall’assessore al bilancio e dal Sindaco illustrata in aula, 
raggruppando anche le proposte relative alla TAASI ed all’Addizionale Irpef, ricorda che già nella 
seduta della commissione consiliare per l’esame dello statuto e dei regolamenti sono state 
anticipate le problematiche relative al bilancio, c’è stato un forte incremento della spesa sociale 
da € 180.000,00 si è passati ad € 362.000,00, per l’assistenza scolastica di dieci bambini 
portatori di handicap, per il pagamento delle strutture protette in cui si trovano tre bambini su 
disposizione del giudice minorile; molte famiglie stanno emigrando a Castel Frentano, forse 

anche per il comportamento assunto ada questo Ente verso le problematiche4 sociali, ciò 
comporta sacrifici per il bilancio. Avrebbe preferito un supporto da parte dello Stato e della 
Regione ma non è così, infatti dalla riforma Del Rio molte funzioni sono state demandate ai 
comuni, quali ad esempio trasporto ed assistenza scolastica, prima in capo alle province, il piano 
sociale sta slittando, inoltre da una parte la Regione dice che ha tagliato i fondi, dall’altra 
l’assessore Sclocco afferma che rimane tutto confermato, questo Comune, ha, comunque, 
sollecitato la Regione in merito. Le calamità naturali che si sono succedute nel corso dell’inverno 

hanno assorbito gran parte delle disponibilità presenti, le risorse derivanti dalla cessazione  del 
personale sono state in parte riversate sul sociale, tuttavia un minimo di sostituzione del 
personale andato in pensione è necessario per garantire i servizi; elenca, poi, le tariffe e le 
aliquote; 
 
Visto il parere reso, in calce alla proposta medesima, in ordine alla regolarità tecnica, dal 

competente funzionario dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto, inoltre, il parere favorevole del segretario Comunale, da questi reso ai sensi dell'art. 21 
dello statuto Com.le; 
 
Con voti favorevoli n. 8 (otto), legalmente resi in forma palese per alzata di mano, su 9 consiglieri 
presenti e votanti ed il voto contrario del consigliere Castillenti Marco, 
 

D E L I B E R A 
 
di adottare e far proprio il provvedimento risultante dalla allegata proposta, recependola in ogni 
sua parte. 
 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, su conforme proposta del Presidente, con voti 
favorevoli n. 8 (otto), legalmente resi in forma palese per alzata di mano, su 9 consiglieri presenti 
e votanti ed il voto contrario del consigliere Castillenti Marco, 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
DC8/2017/FIN 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 8 DEL 24-03-2017  COMUNE DI CASTEL FRENTANO 

IL SOTTOSCRITTO PROPONENTE 

 
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; 

 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo 

modificati dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014; 

 
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: 

 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; 
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 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille 

(comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia 

e destinazione degli immobili (comma 683); 

 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’art. 1, comma 42 lett. 

A), della L. 23/2016, il quale ha sospeso, per gli anni 2016 e 2017, l’efficacia delle deliberazioni 

di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 
di finanza pubblica, per l’anno 2016 e per l’anno 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. 
Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 
dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , 
nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di 
liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si 
applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né 
per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del medesimo testo 
unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 

 

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la 

quale sono state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle 

aliquote IMU-TASI; 

VISTA la propria deliberazione n. 10 del 15.04.2016 con la quale sono state determinate le 
aliquote TASI per l’anno 2016; 
 
RIILEVATO che al fine di assicurare la copertura delle spese correnti dei servizi indivisibili elencati 

nell'articolo 54 del regolamento IUC, si individua per l'anno 2017 il servizio di illuminazione 

pubblica per un costo di € 159.500,00, come servizio indivisibile a cui si intende assicurare parte 

della copertura del costo mediante l’introito della TASI (che sarà iscritta nel  bilancio di previsione 

per un importo di € 60.000,00)  

 
RITENUTO, alla luce delle valutazioni sopra effettuate, di determinare le aliquote TASI come 

segue: 

Tipologia Aliquota per mille 

b) abitazione principale cat. A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze 
categoria C/2, C/6 e C/7 nel limite di una per ciascuna 
categoria. 

0,50 

c) altri immobili. 1,0 

d) aree edificabili. 0,00 

e) fabbricati rurali ad uso strumentali. 0,00 

 
VISTO l'art. 48 del regolamento IUC – componente TASI, il quale prevede che l'occupante sarà 

tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale 

sull’immobile sarà tenuto al pagamento della restante quota del tributo pari al 70%; 

 
Visti: 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 

determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori 
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detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i 

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 

stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 

8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote 

e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 

1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide 

con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 

dispone 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. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine 

innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 

approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”;  

 

Richiamato l’art. 5, comma 11 del D.L 244/2016, convertito nella L. 19/2017, che ha prorogato al 

31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017 da parte 

degli enti locali; 

 

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 sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 

regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 

RILEVATO che la competenza a stabilire le aliquote della TASI è attribuita al Consiglio Comunale 

e che, per la modifica dell’aliquota di base, le adotta ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997, n. 446, così come previsto dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n. 201 e dall'art. 1 della Legge 147/2013; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504; 

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., l’articolo 13; 

VISTA la legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014); 

VISTA la legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); 

VISTA la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016); 

VISTA la legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017), 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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P R O P O N E 
 
le premesse vengono richiamate per far parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell’art. 3 della L241/1990 e s.m.i.; 

 

Di determinare le aliquote della TASI per l’anno 2017 come sotto specificato: 
 

Tipologia Aliquota per mille 

  

a) abitazione principale cat. A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze 
categoria C/2, C/6 e C/7 nel limite di una per ciascuna 
categoria. 

0,50 

b) altri immobili. 1,0 

d) aree edificabili. 0,00 

e) fabbricati rurali ad uso strumentali. 0,00 

 
Di individuare per l'anno 2017 come servizio indivisibile a cui si intende assicurare parziale 

copertura con il gettito TASI stimato in € 60.000,00,  il servizio di illuminazione pubblica per un 

costo di € 159.500,00;  

 
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 dalla data 

di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio,ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011); 

 

Di dare atto che a fronte della sospensione operata dall’art. 1, comma 26, L.208/2015, come 

modificato dall’art. 1, comma 42 lett. A) della L. 232/2016,le aliquote TASI relative all’annualità 

2017 non hanno subito aumenti rispetto a quelle vigenti per gli anni 2015 e 2016; 

 

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla pubblicità dell’atto nelle 

norme di legge. 

 

Di dichiarare, al fine dell’adozione degli adempimenti connessi, la deliberazione di approvazione 

del presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

Castel Frentano, lì 24-03-2017 
DC9/2017/ 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto. 

 
   Il Presidente      Il Segretario comunale 
D'Angelo Gabriele            DE CINQUE DOTT.SSA ELENA 
 
 

 
REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO DI SPESA 

 
Il sottoscritto responsabile del Settore Finanziario dichiara di aver provveduto alla registrazione 
contabile dell’impegno recato dal presente provvedimento. 
 
Castel Frentano, lì ___________    Il Responsabile 
 
 

 
Albo n. 168 
 
Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione: 
 
 E’ stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il 

04-04-2017 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi dal 04-04-2017 al 
18-04-2017, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del TUEL. 

 
IL PUBBLICATORE 

Castel Frentano, lì 04-04-2017         Valerio Adele 
 
 
 
 
 E’ divenuta esecutiva il giorno 24-03-2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL. 
 
 
 E’ divenuta esecutiva il giorno _________ perché decorsi 10 giorni da quello successivo al 

completamento del periodo di pubblicazione fissato dall’art. 124, comma 1, del TUEL in 15 
giorni. 

 
IL PUBBLICATORE 

Castel Frentano, lì ______________        Valerio Adele 


