
COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA 

PROVINCIA DI PESCARA 

 

ORIGINALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nr.  5 del  

31.03.2017 

OGGETTO: Aliquote e Tariffe delle entrate Tributarie ed extratributarie 

del Comune di Tocco da Casauria per l’anno 2017. 

L’Anno  duemiladiciassette, il giorno trentuno (31) del mese di marzo alle ore 18:18, nella sede 

delle adunanze consiliari del Comune suddetto; 

 

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 

norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

1)   RIZIERO ZACCAGNINI P  
2)   VITTORIO TARQUINIO P  

3)   NELLA SANTILLI P  

4)   EUGENIO SALCE P  

5)   MARCO CAPPOLI P  

6)   LARA MARCELLA P  

7)   SEBASTIANO CRUCITTI  P  

8)   DANIELE PRESUTTO P  

9)   LUCIANO LATTANZIO P  

10) FAUSTO EUSTACHIO BRUNO  A 

11) STEFANO DI GIULIO P  

 
Assegnati nr. 11 In carica nr. 11 Presenti nr. 10 Assenti nr. 1 

 

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

Presiede il Sindaco. 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Marzia D’Incecco. 

 

La seduta è pubblica. 

 

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

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Il Consigliere Lattanzio propone di trattare insieme i punti all’ordine del giorno relativi all’adozione dei documenti 

di bilancio; il Sindaco concorda con questa proposta. 

Premette che ci sono molte incertezze normative sull’operatività del sistema contabile armonizzato. Ricorda che 

prima di tutto vanno deliberate le tariffe dell’ente propedeutiche all’adozione del DUP come documento di 

programmazione, che è un documento importante ma che crea molti problemi procedurali ai piccoli comuni, e inoltre 

come tempistica va adottato entro luglio quando invece il bilancio dell’anno in corso si è votato adesso. Circa le 

tariffe comunica che sono invariate tranne la variazione tecnica alla Tari che deve per legge dare copertura del 100% 

dei costi e dunque vi sono delle voci prestabilite che compongono le tariffe. Comunica di aver improntato la 

redazione del PEF della Tari cercando di diminuirle per le famiglie con componenti tra 3 e 5, il chè significa che per 

coprire le spese si è dovuto aumentare altri tipologie di utenze e conclude che l’unica possibilità di ridurre veramente 

le tariffe è contenere i costi. 

Ricorda che un modo alternativo può essere il compostaggio domestico che consente una riduzione del 30% del costo 

in quanto non avviene il conferimento ma ricorda che la quota parte della raccolta del materiale organico è dato anche 

dal servizio e non solo dalla raccolta e dal conferimento per cui vi è comunque un costo che in quota parte è 

sopportato anche da coloro che utilizzano il compostaggio, e che dunque si dovrebbe vedere se la ditta accetta una 

riduzione del prezzo essendo che viene effettuato un minor servizio, e in tal senso ricorda che la ditta a fronte di un 

minor servizio di raccolta ha già effettuato attività alternative come la potatura di piante. Circa il programma triennale 

delle opere pubbliche il sindaco precisa che i nuovi principi contabili prevedono che si abbia un titolo certo per poter 

iscrivere l’opera e le relative somme nel piano e dunque in bilancio e che in ogni caso non vi sono in 

programmazione opere di importo superiore a 100mila euro, e nel DUP si è precisato ciò, e si è posto l’accento su 

quali opere si intende intervenire: le scuole, il parco pubblico, il Castello. Comunica che per i prossimi mesi vuole 

verificare se poter effettuare un intervento per la viabilità in quanto ci può essere un investimento avviato da un 

privato dove potrebbe intervenire il comune per concludere un intervento sulla strada pubblica.  Comunica che si sta 

verificando se dismettere o meno alcune società pubbliche partecipate e detenute dall’ente. 

Interviene il consigliere Lattanzio, afferma che il discorso interessante per l’ente è quello della stima delle reti del 

gas in quanto ricorda che erano state sottostimate e che si deve verificare se mantenerle nella proprietà dell’ente in 

quanto sono reti che hanno comunque trentanni e si deve verificare per partecipare alla gara che sta predisponendo 

Pescara energia per l’ambito. Afferma che il comune dovrebbe affidar ad un tecnico la stima delle reti in quanto se 

viene effettuata da parte della società che deve fare la gara potrebbe esservi un conflitto di interesse.  

Risponde il sindaco che concorda con queste osservazioni e che ricorda che anche lui anni ebbe problemi con la 

documentazione da reperire da parte della Cogervap. Prosegue circa i documenti di bilancio ricordando che sono state 

ridefinite alcune priorità, in quanto la scuola è diventata un intervento necessario e prioritario per le situazioni 

contingenti che si sono create nel 2016 e anche adesso. Comunica che circa le somme del finanziamento che era già 

stato concesso, si è deciso di richiedere altri finanziamenti e utilizzarlo per questi ulteriori interventi sulle scuole per 

la costruzione di una struttura ex novo; comunica che la Regione ha operato la verifica delle situazioni rappresentate 

dagli enti per cui sembra che il comune si collochi in una buona posizione, e che se non vi fossero ulteriori 

finanziamenti si proseguirà con la strada precedente per la destinazione di quel finanziamento iniziale, e comunica 

che dunque nel DUP vi è priorità per detto intervento. Comunica che vi sono stati ulteriori tagli per circa 50mila euro 

e che bisogna contenere le spese anche tenuto conto delle minori entrate; comunica che si è preventivato un aumento 

del costo per la refezione scolastica per un nuovo affidamento da effettuare a seguito di un bando con una base d’asta 

maggiore perché si intende migliorare la qualità del servizio, e dunque vi sono in previsione circa 15mila euro in più; 

comunica che non sono state inserite alcune voci di entrata che non erano inserite dall’anno scorso, ovvero le somme 

dal versamento dei canoni delle pale eoliche che non vengono versati da 4 anni, e non essendoci certezza delle entrate 

per cui non sono state inserite in bilancio. Comunica che sui costi medi delle spese generali dell’ente si è fatto uno 

sforzo di contenimento, di taglio su alcune spese sovrastimate e che comportavano annualmente residui, ed il 

confluire in avanzo, che con la nuova contabilità determina l’impossibilità di utilizzo. Circa il trasporto scolastico 

ricorda che vi è stata una riduzione di costi in quanto i è fatta la scelta di non continuare ad esternalizzare il servizio e 

di utilizzare del personale LSU con integrazione oraria; comunica che vi è stata una riduzione delle spese sostenute 

per le associazioni ma un maggio costo per le attività sportive visto che ci sono molte attività locali rappresentative ed 

in crescita, e che si è cercato di effettuare un maggior intervento sulle situazioni di maggior necessità in ambito 

sociale. Comunica che vi è una riduzione del costo dello spazzamento che prima era affidato alla cooperativa che è 

stata chiusa e si è demandato al responsabile del Servizio di affidare detto servizio con contenimento di questi costi. 

Circa la manutenzione delle strade ricorda che vi sono stati attualmente elevati costi per la situazione di emergenza di 

gennaio e che pe rora non c’è certezza che dette spese verranno rimborsate dalla regione; ricorda che intanto si è 

prevista la copertura di detta somma con risorse proprie anche se in tal caso la normativa riconosce di per sé la 

legittimità di un debito fuori bilancio. In merito all’utilizzo dell’avanzo libero di amministrazione, spiega che potraà 

essere utilizzato nei limiti della somma destinata alla quota capitale dei mutui sostenuti dall’ente, e che comunque 

l’avanzo ha dei vincoli di destinazione anche per il FCDE e per cui prima di disporne l’utilizzo bisogna essere molto 



oculati. Conclude che ciò dimostra che quando si risponde ai cittadini che alcune cose non si possono fare non è una 

scusa. 

Interviene il Consigliere Lattanzio, circa il DUP preannuncia il voto contrario, in quanto comunica, riporta lo 

sviluppo della programmazione elettorale dell’amministrazione che non è condiviso dal suo gruppo. Ricorda che il 

Revisore dei Conti afferma che il fondo di riserva non è stato stanziato in quanto era molto elevato nel 2016 per cui si 

potrebbe utilizzare per compensarle somme vincolate nel FCDE, ricorda che l’ultima legge di stabilità conferma che 

si possono effettuare alcuni interventi che non rilevano ai fini del pareggio di bilancio, e cita gli interventi sui 

marciapiedi e sul verde, e che dunque avendo dette somme a disposizione tali interventi si potrebbero prevedere. 

Chiede come si è previsto di intervenire su quelle somme libere utilizzabili di bilancio utilizzabili, osservando che 

secondo lui questa programmazione prevede de solo attività ordinarie e non interventi programmatici, per cui 

preannuncia il voto contrario al bilancio, in quanto atto di indirizzo politico, e non essendo sovrapponibili i 

programmi elettorali per cui il voto contrario del gruppo è quasi scontato. 

Il Consigliere Di Giulio dichiara di sottoscrivere quanto detto circa le nuove iniziative ed i nuovi fondi previsti, e 

afferma che non ha capito se ci sono somme destinate all’iter per l’accreditamento del paesaggio rurale storico, con 

una spesa di circa 

Alle ore 19:26 esce il consigliere Lattanzio: Presenti: 9 – Assenti: 2 

6mila euro, per procedere ad una ricognizione e partecipare alla richiesta di finanziamento.  

Il Sindaco risponde che in bilancio vi sono delle risorse che potrebbero essere utilizzate per queste attività per avere 

un riconoscimento come paese certificato ma osserva che essendo somme importanti 

Alle ore 19:28 rientra il consigliere Lattanzio: Presenti: 10 – Assenti: 1 

comunica che si sta cercando un raccordo con Città dell’Olio come partner per sostenere questa spesa 

Il Consigliere Di Giulio osserva che il Comune di Tocco da Casauria, a differenza dei comuni di Fossacesia e Città 

Sant’Angelo che hanno chiesto l’accreditamento, ha già tutte le caratteristiche per ottenere il finanziamento e che 

quindi gli sembra una rinuncia non partecipare a questa iniziativa. Circa le tariffe della TARI chiede chiarimenti sulla 

tariffe. 

Il Sindaco risponde che ci sono state piccole variazioni, circa l’osservazione di Di Giulio relativa alle tariffe della 

attività commericali dice che sono sostanzialmente invariate in quanto se si fossero aumentate si sarebbe prodotta una 

penalizzazione in un periodo già problematico economicamente. Sul voto contrario espresso dal gruppo osserva che 

la sua relazione è stata volutamente tecnica in quanto la relazione politica attiene al programma di mandato che è già 

conosciuto. Afferma che rispetto ad altre situazioni in cui non si davano spiegazioni sui numeri, lui ha cercato di dare 

delle informazioni; circa la gestione della quotidianità, afferma che non è vero che il bilancio è un atto politico ma 

anzi è un documento gestionale e che dà atto di come si lavora nella praticità e quotidianità. Afferma che la 

disponibilità di manovra è del 10% della spesa corrente in quanto il resto sono di fatto spese vincolate e già destinate. 

E conclude che si cercherà di fare un’ottimizzazione delle spese e di risparmiare. Circa i vincoli del patto di stabilità 

dice che il ragioniere ha chiarito che non è del tutto vero che vi siano quelle spese escluse, anche rispetto agli 

orientamenti della corte dei conti, circa come incidono sull’equilibrio di bilancio. 

Il Consigliere Tarquinio afferma che se si tratta di ordinaria amministrazione garantire la pulizia del paese, lui nota 

delle differenze rispetto a prima, e invita tutti a mettercela tutta per continuare sempre meglio. 

Il Sindaco conclude in merito alle attività sportive comunicando che si sono aumentate alcune tariffe per i servizi più 

onerosi, e che si sono eliminate le totali esenzioni per over 60 e under 18, parlandone anche con le associazioni, e 

accenna al fatto che si rivedranno anche le tariffe dell’uso degli immobili comunali. 

Il Consigliere Lattanzio, osserva che le tariffe sono invariate, ed esprime dichiarazione di voto favorevole per i punti 

3-4-5- all’ordine del giorno. 

Il Consigliere Cappoli esprime dichiarazione di voto favorevole per il gruppo. 

Non essendoci altri interventi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 6 del D. Lgs. 23/03/1998, n. 56, con cui è stato modificato l'art. 54 del D.Lgs. 446/97, stabilisce che i 

comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; 

- 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 che testualmente recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 



locali e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 

locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 

sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termini di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

- l'art. 1 c. 169 della Legge 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 

che 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 e che in caso di mancata approvazione entro 

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

- ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/00, tra i documenti allegati al bilancio, vi deve 

essere la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale, nonché i tassi 

di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; 

Richiamata la legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 208 del 28.12.2015) all’art. 1 comma 26 prevedeva per l'anno 

2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto attiene alla 

possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015, ad eccezione della 

(TARI) e delle tariffe di natura patrimoniale come ad esempio il canone alternativo alla tassa per l'occupazione di 

spazi ed aree pubbliche (TOSAP) vale a dire il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) (come 

da chiarimenti resi con la risoluzione N. 2 /DF prot. n. 6928 del MEF del 22.03.2016); 

Precisato che un’ulteriore eccezione era altresì contenuta nel comma 28 della legge di stabilità, ove prevedeva 

che “per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, 

i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di 

cui al comma 677dell'articolo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 

2015”; 

Richiamata la delibera del C.C. n. 10 del 29.04.2016 ad oggetto. “Aliquote e Tariffe delle entrate Tributarie ed 

Extratributarie del Comune di Tocco da Casauria - Conferma per l’anno 2016”,  

Richiamata la legge di stabilità per l’anno 2016 (L. 208 del 28.12.2015) che all’art. 1 comma 26 ha previsto per 

l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali per quanto 

attiene alla possibilità di aumentare la misura di tributi e addizionali rispetto ai valori applicati nel 2015; 

Richiamato il comma 42 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017, che per l'anno 2017 ha prorogato il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, e prevedendo che al comma 28 dell'art. 1 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno 

deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del 

consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016» (ovvero i Comuni che hanno optato nel 

2016 per il mantenimento della maggiorazione TASI nella misura applicata per l'anno 2015previa espressa 

deliberazione del consiglio comunale); 

Precisato che detta norma non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) dove, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 1, comma 654 della Legge n. 147/2013, le tariffe devono assicurare l’integrale copertura dei costi 

derivanti dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, e agli enti locali che deliberano il predissesto o il 

dissesto finanziario come per il 2016; 

Precisato che non rientrano nel divieto di aumento tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad 

esempio la tariffa puntuale sui rifiuti di cui al comma 667 della legge di stabilità 2014, il canone occupazione 

spazi e aree pubbliche ed il canone idrico, mentre ad esempio il canone per l’autorizzazione all’installazione dei 

mezzi pubblicitari (Cimp), seppure alternativo all’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni, ha natura tributaria (C.Cost, sent. n.141/2009) e quindi rientra nel blocco; 

Precisato, come da nota di lettura dell’Anci Ifel di dicembre 2016, che resta esclusa dal blocco, l’entrata del 

COSAP, proprio perché di natura non tributaria, come confermato dalla sentenza n. 64/2008 della Corte 

Costituzionale; 

Richiamata la risoluzione n. 2/DF prot. 6928 del 22 marzo 2016 del MEF – Dipartimento delle Finanze – ad 

oggetto “Art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 2015. Sospensione dell’efficacia dell’aumento dei tributi e delle 

addizionali. Istituzione di un nuovo tributo o riduzione di agevolazioni esistenti” secondo cui: “Resta, infine, da 

aggiungere che sono escluse dall’ambito applicativo della sospensione in argomento soltanto le tariffe di natura 

patrimoniale come ad esempio quelle relative alla tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 

dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 e il canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree 

pubbliche (TOSAP) vale a dire il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Per quanto 

riguarda, invece, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure 



alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), avendo natura 

tributaria, rientra nel perimetro della sospensione di cui al comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015”; 

Precisato che, come chiarito anche da diversi pronunciamenti in sede consultiva delle sezioni regionali della 

Corte dei Conti, la disposizione di cui al comma 26 deve essere letta nel senso che il blocco si applica a tutte le 

forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia che le stesse si configurino come incremento di 

aliquote di tributi già esistenti nel 2015 o abolizione di regimi agevolativi, sia che consistano nell’istituzione di 

nuovi prelievi tributari; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 

agosto 2014, n. 126; 

Visto l’articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di 

finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017; 

Tenuto conto che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: 

• regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono 

garantire l’equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per 

la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo 

dell’entrata, con esclusione dei mutui e dell’avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i 

primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di 

amministrazione; 

• per gli anni 2017-2019 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta 

eccezione per la quota finanziata da debito; 

• non sono considerati nel saldo l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed 

accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell’esercizio e a confluire nel risultato di 

amministrazione; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 07.03.2017 con la quale, nel rispetto del comma 42 

dell’art. 1 della legge di bilancio 2017, che ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle 

regioni e degli enti locali per l'anno 2017, ha dato atto che le aliquote dei tributi locali del Comune di Tocco da 

Casauria per l’anno 2017 sono le seguenti: 

- Imposta Municipale Propria IMU già confermata per l’anno 2015 come da delibera di C.C. n. 35 del 

30.10.2012 (aliquota ordinaria 7,6 per mille); 

- Aliquota TASI all’1 per mille come stabilita con delibera C.C. n. 10 del 29.09.2014 e successivamente 

confermata; 

- Valutazione aree edificabili ai fini Imu come da delibera del C.C. n. 15 del 26.06.2012; 

- imposta pubblicità e pubbliche affissioni: come da delibera della G.C. n. 45 del 16.03.2005;  

- tariffe TOSAP: come da delibera della G.C. n. 35 del 09.04.2010; 

relativamente alle tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi locali, nonché delle entrate di natura non 

tributaria ma patrimoniale, come segue: 

- tariffe servizi cimiteriali: come da delibera della G.C. n. 46 del 16.03.2005; 

- tariffe servizi a domanda individuale: come da delibera della G.C. n. 48 del 16.03.2005; 

1. tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali che avranno decorrenza per la stagione sportiva 2017 

con inizio nel mese di luglio come da delibera della G.C. n. 11 del 7.03.2017  

Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) adottato con deliberazione 

di Consiglio Comunale n. 34 del 30/10/2012; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/08/2015 di conferma delle aliquote dell’Imu e 

Tasi per l’anno 2015; 

Visto che con la suddetta deliberazione furono, altresì, confermate per l’esercizio 2015, la valutazione delle aree 

edificabili ai fini IMU di cui alla consiliare n.15 del 26/06/2012; 

Dato atto che dunque per l’anno 2017 sono confermate le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) e della TASI, già deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 30/10/2012 e n. 10 

del 29/09/2014; 

Visto il Decreto Legislativo 267/00 e successive modificazioni ed integrazioni;  



Visto lo Statuto dell'Ente; 

Visto il Regolamento di contabilità; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. nr. 267/2000; 

 Con voti  favorevoli espressi per alzata di mano dal seguente esito: favorevoli: unanimità 

DELIBERA 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2. di dare atto che per l’anno 2017 sono confermate le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) anno 2015, già deliberate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 35 del 30/10/2012  

(aliquota ordinaria 7,60 per mille); 

3. di dare atto che per l’anno 2017 sono confermate le aliquote già deliberate dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 10  del 29/09/2014  per l’applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili):  

aliquota 1,00 per mille (UNPERMILLE ) – da applicare: alle abitazioni principali e relative pertinenze come 

definite ai fini IMU ed agli immobili produttivi e strumentali agricoli così come definiti dall’art. 9 c. 3bis D.L. 

vo n° 557/1993 e ss.mm.ii., con azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della L. 

147/2013, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 2) e per tutte le restanti aree 

scoperte, aree edificabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso adibiti; 

4. di confermare, altresì, per l’anno 2017, la valutazione delle aree edificabili ai fini IMU di cui alla consiliare 

n.15 del 26/06/2012; 

5. di confermare infine le seguenti aliquote tributarie e tariffe, nel richiamo della deliberazione di G.C. n. 12 

del 7.03.2017: 

- imposta pubblicità e pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di 

competenza: come da delibera della G.C. n. 45 del 16.03.2005;  

- tariffe TOSAP di cui al Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per l’esercizio di competenza (ovvero delle tariffe 

per l’applicazione del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 63 del d.Lgs. 

n. 446/1997), come da delibera della G.C. n. 35 del 09.04.2010; 

relativamente alle tariffe dei servizi a domanda individuale e dei servizi locali, nonché delle entrate di natura non 

tributaria ma patrimoniale: 

- tariffe servizi cimiteriali: come da delibera della G.C. n. 46 del 16.03.2005; 

- tariffe servizi a domanda individuale: come da delibera della G.C. n. 48 del 16.03.2005; 

- tariffe per l’uso degli impianti sportivi comunali che avranno decorrenza per la stagione sportiva 2017 con 

inizio dal luglio 2017: come da delibera della G.C. n. 11 del 7.03.2017; 

tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali come da deliberazione di 

Giunta Comunale n. 46 in data 16.03.2005; 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 stante l’urgenza, con voti  favorevoli espressi per alzata di mano dal seguente esito: favorevoli:  unanimità 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 d.lgs. 267/2000. 



 

 

COMUNE  DI  TOCCO  DA  CASAURIA  ( PROVINCIA DI  PESCARA ) 

 

 

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE   DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: Aliquote e Tariffe delle entrate Tributarie ed Extratributarie del Comune di Tocco da 

Casauria - anno 2017. 

 

 
 Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere: 

 

 

  IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  

  

                                                      FAVOREVOLE 

 

Lì,   31.03.2017                                                            Il  Responsabile 

                                                                               Rag. Luigi Tontodonati 

                                                                                __________________  

                                                                                                                 

 

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

ECONOMICO 

FINANZIARIO 

 

 

 

Per quanto concerne la regolarità Contabile esprime parere: 

  

                                               FAVOREVOLE 

 

Lì  31.03.2017                                                                      Il Responsabile  

              Rag. Luigi Tontodonati 

 _________________ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                           IL SINDACO 

     Dott.ssa D’Incecco Marzia                                                  Riziero Zaccagnini 
_______________________                                               ______________________________   

 

   

 

PUBBL. N.                   del 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D.LGS. 267/2000, viene iniziata oggi la 

pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 

  

Lì,                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      Dott.ssa D’Incecco Marzia 
                                                                                ________________________  

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindi giorni consecutivi dal                  al 

                         senza reclami, 

 

E’ divenuta esecutiva il giorno______________________; 

 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art. 134, comma 3° del D.LGS. 267/2000 ) 

 

 

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                          Dott.ssa D’Incecco Marzia 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


