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COPIA 

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO 

Provincia di Chieti 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

 

Numero 

6 

APPROVAZIONE  ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI -TASI- ANNO 2015.          

Data 

22.08.2015 
 

 

L’anno duemilaquindici il giorno ventidue  del mese di agosto alle ore 09.25 nella sala consiliare, 

convocata nei modi di legge, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

disposizioni di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

1 - VENOSINI Andrea P     

2 - DI IORIO Alessandra P     

3 - ANTENUCCI Antonio P     

4 - VALENTINI Luigi P     

5 - FELICE Aurora Anna P     

6 - VESPASIANO Juri A     

7 - PICCOLI Gabriele A     

  

      Totale presenti   5  

      Totale assenti     2  

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Pasquale DE FALCO il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Andrea VENOSINI assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con 

D. Lgs. N. 267/2000: 

 

Parere di regolarità tecnica  

Favorevole 

F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 

 

Parere di regolarità contabile 

Favorevole 

F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Parere di regolarità tecnica (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000): 

�  FAVOREVOLE �  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio 

 

Parere di regolarità contabile (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000): 

�  FAVOREVOLE �  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Cristina DI NUNZIO 

 

 

Proposta n. 55del 14.08.2015 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI -TASI- ANNO 2015.          
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 

(Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 

gennaio 2014) basata 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. 

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : IMU (imposta 

municipale propria)componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili)componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo 

servizio rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità) stabilisce che 

“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”; 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 

titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
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inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

VISTA 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 ; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

ACQUISITI i parere favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 

18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui 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; 
RICHIAMATI: 

• il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

Con la seguente votazione, espressa in modo palese per alzata di mano su n. 5. Consiglieri presenti e 

votanti: Favorevoli n. 5 Contrari ///. Astenuti ///;  

DELIBERA 

1. DI INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della 

copertura del costo mediante l’introito della TASI, quelli indicati nel seguente elenco: 

 

Illuminazione Pubblica:      € 48.000,00 

Manutenzione impianti Illuminazione Pubblica:  €   1.500,00 

Nuovi Punti luce                                                                  €   1.500,00 

Luminarie Festività:      €   1.500,00 

Manutenzione ordinaria strade:    € 16.500,00 

Segnaletica stradale:      €   2.000,00 

Rimozione neve:      €   2.000,00 

Derattizzazione:      €   1.000,00 
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2. DI APPROVARE l’aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2015 

come di seguito indicato: 

 

Abitazione Principale e relative pertinenze:    1,30 per mille; 

Altri fabbricati:        0,40 per mille; 

Aree fabbricabili:       0,40 per mille; 

Fabbricati Rurali strumentali:      0,00 per mille; 

3. DI FISSARE le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento I.M.U. e 

precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre; 

4. DI DARE ATTO altresì che, a termini di regolamento, rimane fissata a carico 

dell’affittuario la percentuale del 30 % del tributo; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 RISCONTRATA l’urgenza di dover provvedere in merito; 

Con la seguente votazione, espressa in modo palese per alzata di mano su n. 5. Consiglieri presenti e 

votanti: Favorevoli n. 5 Contrari ///. Astenuti ///;  

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 

     IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Dott. Andrea VENOSINI     F.to Dott. Pasquale DE FALCO 

        
__________________________       _____________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante 

affissione all’Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, il 

25.08.2015, prot. n. 2485, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

                                        Il Responsabile Pubblicazioni 

F.to Giuseppe FELICE 

________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in 

quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line attivato presso il sito 

istituzionale di questo Comune, ai sensi dell’art.134, comma 3, il 22.08.2015. 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 

n. 267/2000). SI/NO S 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Pasquale DE FALCO 

 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 25.08.2015 

 

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Pasquale DE FALCO 

________________________ 


