
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEI MARSI 
Provincia di L’Aquila 

 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14  del  31-03-2017 
 

OGGETTO: Imposta TASI  (Tributo sui servizi indivisibili)  determinazione aliquote 

e detrazioni per l'anno 2017   

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo, alle ore 15:40, nella sede 

comunale; 

 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a 

norma di legge. 

 

All’appello nominale risultano: 

 

RAGLIONE FRANCESCO Presente 

Avv. D'ORAZIO QUIRINO Presente 

MASTRODICASA DANILO Presente 

DI GENOVA MARIA Presente 

DE ASCENTIS VALENTINO Presente 

RAGLIONE ERMINIA Presente 

CERASA FABRIZIO DOMENICO Presente 

DI LORETO ANDREA Assente 

 

ASSEGNATI  N. 8     PRESENTI  N.     7 

IN CARICA    N. 8     ASSENTI    N.     1 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE  ASSUNTA D'AGOSTINO 

 

PRESIEDE l’assemblea il Sig.  FRANCESCO RAGLIONE nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio Comunale 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione  avente ad oggetto: “Imposta TASI (Tributo sui servizi 

indivisibili) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2017” che allegata alla 

presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

VISTO il parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale, 

ai sensi dell’art. 49, comma 2, del  D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere  favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del  D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO che il Presidente del Consiglio Comunale legge il dispositivo della proposta. 
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CONSIDERATO che non ci sono interventi si passa alla votazione. 

 

PRESENTI 7 - VOTANTI 6 - ASTENUTI 1 (Cerasa Fabrizio)  

 

CON VOTI favorevoli n 6,  legalmente espressi in forma palese e per alzata di mano, nei termini 

di legge e di regolamento; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Imposta TASI (Tributo sui 

servizi indivisibili) – Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2017” che allegata alla 

presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

 

In continuazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESENTI 7 - VOTANTI 6 – ASTENUTI 1 (Cerasa Fabrizio). 

 

CON VOTI favorevoli n. 6,  legalmente espressi in forma palese e per alzata di mano, nei 

termini  

di legge e di regolamento 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs. 

N° 267/2000. 
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Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale 
 

 

Oggetto: Imposta TASI  (Tributo sui servizi indivisibili)  determinazione aliquote e detrazioni 

per l'anno 2017   

 

RICORDATO che: 

- i Comuni 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 disposizioni, anche 

se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° 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 (art.1, comma 

169, della legge 296/2006, legge finanziaria per il 2007); 

- l’art. 42 lett. f) del D.Lgs 267/2000 prevede la competenza consiliare in ordine alla istituzione e 

ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; 

- in ordine all’ICI e all’addizionale comunale all’Irpef, i  commi 142 e 156 dell’articolo unico 

della legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2007 le relative 

aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale; 

 

RICHIAMATO l'art. 172, lettera e) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 a norma del 

quale al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per 

l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori 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; 

 

DATO ATTO che il D.L. 30/12/2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe) all’art. 5 comma 11, ha 

differito al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017; 

 

RICORDATO che: 

- l’art.1 della Legge 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto al comma 639  

l’istituzione a decorrere, dal 1.01.2014 dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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; 

- l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 

dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore; 

- l’art.1 comma 683 della suddetta normativa prevede che il Consiglio Comunale debba 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, 

le aliquote  TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilità di 

differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili; 

CONSIDERATO  che, per quanto riguarda la TASI: 
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- l’art.1 comma 675 della Legge 147/2013 dispone che la base imponibile è quella prevista per 

l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), di cui all’art.13 del decreto legge 6 

dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214; 

- l’art.1 comma 676 della legge suddetta, dispone che l’aliquota di base della TASI è pari all’1‰  

Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del decreto 

legislativo n.446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

-  ai sensi dell’art.1 comma 677, modificato dal decreto legge del 6 marzo 2014, n.16, convertito, 

con modificazioni, nella legge 2 maggio 2014 n.68,  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 immobili non sia 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 

fissata a 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobili. 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’art.13 del citato decreto-legge n.201 del 

2011; 

- l’art.1 comma 678 dispone che 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 predetto art.1 comma 676; 

VISTA la legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) la quale, in attesa della riforma della 

tassazione locale immobiliare, che ha apportato modifiche alla disciplina della TASI prevedendo 

dal 1°gennaio 2016: 

 l’esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale -  fatta eccezione per le 

unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - sia del possessore 

dell’immobile che dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare; 

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

 esclusione dalla TASI dei terreni agricoli; 

 riduzione dell’aliquota TASI all’1 per mille dei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita (cosiddetti “immobili merce”), fintanto che restino invenduti e non 

siano in ogni caso locati; è concessa la facoltà ai Comuni di modificare  in aumento la suddetta 

aliquota sino al 2,5 per mille, o in diminuzione sino all’azzeramento. Tale norma stabilizza a 

regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015; 

 

VISTO inoltre l’art. 1, comma 28, della sopra richiamata Legge di stabilità per il 2016 il quale 

stabilisce: “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 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”; 
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CONSIDERATO  che il comma 26 dell’art. 1 della menzionata legge n. 208 del 28/12/2015 (legge 

di stabilità 2016) ha imposto il divieto per gli Enti locali di aumentare tributi ed addizionali rispetto 

ai livelli applicabili per l’anno 2015, fatta eccezione per la TARI; 

 

RILEVATO, dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che per l’anno di imposta 2016 il 

Comune poteva unicamente: 

- ridurre l’aliquota della TASI; 

- confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2015 sugli immobili diversi da 

quelli esonerati; 

 

PRESO ATTO che l’art. 1 comma 42 della Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità per 

l’anno 2017) ha esteso al 2017 il blocco degli aumenti di tributi e addizionali già previsto dal 

comma 26 dell’art. 1 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) che aveva imposto 

il divieto per gli Enti locali di aumentare tributi ed addizionali rispetto ai livelli applicabili per 

l’anno 2015, fatta eccezione per la TARI; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 09/03/2017 ad oggetto “Determinazione 

aliquota di imposta TASI (Tributo sui servizi indivisibili) per l’anno 2017 da proporre al Consiglio 

comunale” nella quale si propone all’organo consiliare  di deliberare la conferma dell’aliquota 

TASI e relative detrazioni nella misura rideterminata per l’anno 2016;  

 

RITENUTO, per l’anno 2017, di deliberare la conferma dell’aliquota TASI nelle misure fissate per 

l’anno 2016 e precisamente: 

 

- 1‰ (aliquota base) per l’abitazione principale e per gli immobili ad essa equiparati per le 

tipologie non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) applicando all’imposta risultante una 

detrazione di € 40,00; 

- 0,5‰  per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, comma 8, del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e 

successive modificazioni;  

- 0,8‰  per gli immobili classificati nel gruppo catastale D1,  dando atto che per tali immobili  

la somma della aliquota IMU e TASI supera il limite di 10,60‰, come consentito dall’art.1 

comma 677 citato in premessa; 

- azzeramento dell’aliquota per gli immobili classificati nel gruppo catastale C1, a condizione 

che vi si svolga una attività;   

- 0,5‰ per gli immobili classificati nei gruppi catastali C3 e D (escluso i D1),  a condizione 

che vi si svolga una attività; 

- 1‰ per tutti gli altri immobili, tenendo conto che la base imponibile è quella prevista per 

l’imposta municipale propria e come da regolamento comunale I.M.U. approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 26.07.2012;  

DATO ATTO che  il  gettito relativo alla TASI per l’anno 2017, per effetto delle esclusioni e divieti 

introdotti dalla Legge di stabilità 2016, è stimato  in € 65.000,00 ed è destinato alla copertura 

parziale dei costi di illuminazione pubblica che per il 2017 vengono  presuntivamente calcolati in    

€ 135.000,00;  

VISTO l’art.172 del  decreto legislativo sull’ordinamento degli enti locali n. 267/2000; 
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PRESO ATTO che sulla presente proposta vengono apposti i pareri in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile,  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

VISTA legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016); 

 

VISTA legge n. 232 del 11/12/2016 (legge di stabilità 2017); 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità 

VISTO lo Statuto dell’Ente 

 

propone di  DELIBERARE 
 

DI  PRENDERE ATTO della deliberazione  G.C. n. 23 del 09/03/2017; 

 
DI  CONFERMARE  l’aliquota TASI  per l’anno 2017 nelle  seguenti misure:          

 

- 1‰ (aliquota base) per l’abitazione principale e per gli immobili ad essa equiparati,  per le 

tipologie non esenti (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), applicando all’imposta risultante una 

detrazione di € 40,00; 

- 0,5‰  per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, comma 8, del decreto-legge 

6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e 

successive modificazioni;  

- 0,8‰  per gli immobili classificati nel gruppo catastale D1,  dando atto che per tali immobili  

la somma della aliquota IMU e TASI supera il limite di 10,60‰, come consentito dall’art.1 

comma 677 citato in premessa; 

- azzeramento dell’aliquota per gli immobili classificati nel gruppo catastale C1, a condizione 

che vi si svolga una attività;   

- 0,5‰ per gli immobili classificati nei gruppi catastali C3 e D (escluso i D1),  a condizione 

che vi si svolga una attività; 

- 1‰ per tutti gli altri immobili, tenendo conto che la base imponibile è quella prevista per 

l’imposta municipale propria e come da regolamento comunale I.M.U. approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 26.07.2012;  

 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è finalizzato all’acquisizione delle risorse 

finanziarie necessarie a far fronte alla normale attività dell’ente; 

 

DI PROVVEDERE all’invio della deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997 e 

comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

propone DI DICHIARARE la presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 

comma 4,  del D.Lgs 267/2000. 
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 Pareri espressi per deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Imposta TASI  

(Tributo sui servizi indivisibili)  determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2017  ”.  

 
 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso  ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n. 267/2000 

 
 

 

Il Responsabile del Servizio 

 ASSUNTA D'AGOSTINO) 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Parere favorevole di regolarità espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo n.267/2000 

 
 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

(Rag. ANNAMARIA GATTI) 
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Letto, approvato e sottoscritto.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 FRANCESCO RAGLIONE  ASSUNTA D'AGOSTINO 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267del 18.08.2000: 

 

VIENE affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata sul sito web del Comune il giorno  05-05-

2017_________________  per rimanervi per quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1); 

 

 

  

Dalla Residenza Comunale, li _______________ 

                                                                                        

 

 

 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,  

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

 diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000);  

 

 

Dalla Residenza Comunale, li _______________ 

                                                                                        

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ASSUNTA D'AGOSTINO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ASSUNTA D'AGOSTINO 


