
 

 
COMUNE DI CAPPADOCIA 

Provincia di L’Aquila 
 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 4 
Del  21-04-2015 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE  TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) ANNO 2015 - 

 
L'anno  duemilaquindici addì  ventuno del mese di aprile alle ore 10:30, nella sala delle 
riunioni, previa esaurimento delle formalità prescritte dalla legge sono stato convocati i 
componenti del Consiglio Comunale :  
 
 
LILLI LUCILLA P POMPEI FRANCO P 
ROSSI CALISTO LUCA P TOCCI FRANCO P 
D'INNOCENZO LUIGI P AGOSTINI PAOLO P 
SCOPONE MANUELA ALBA P   

 
 
ASSEGNATI 7 
ASSENTI 0 
PRESENTI 7 
 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr  Lorenzini Luigino 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti la d.ssa  Lilli Lucilla, nella sua qualità di 
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
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COMUNE DI CAPPADOCIA 

Provincia di L’Aquila 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE  TRIBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2015 - 

 
 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale 
propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse 
le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con 
i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di 
differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili; 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 
n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il 
vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non può essere 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, aggiungendo 
che, per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere l 2,5 per mille; 
Dato atto che in base alla deliberazione del Consiglio comunale approvata in data 
odierna  per l’anno 2015, le aliquote dell’imposta municipale propria sono le 
seguenti: 
- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4 %; 
- Aliquota altri fabbricati  0,85 %; 
 - Aree fabbricabili 0,76 % 



 
DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 21-04-2015 - Pag. 3 - COMUNE DI CAPPADOCIA 

Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito 
dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge 
n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle 
aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, 
con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 
201/2011; 
Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura 
integrale, i costi dei servizi indivisibili come di seguito elencati, al fine di 
garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli 
stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e 
la detrazione relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per il 2014, nella 
misura seguente : 
 
              Tipologia Immobile                 Aliquota 
Abitazioni principali e relative 
pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 
 

                  0,15 % 

Abitazioni principali e relative 
pertinenze 
Categorie A/1 – A/8 – A/9 
 

                  0,15 % 

Altri immobili 
 

                  0,15 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale                   0,1 % 
 
Ritenuto di riconoscere una detrazione fissa pari ad €  50,00 (cinquanta)  per le 
abitazioni principali ed una ulteriore detrazione pari ad € 30,00 (trenta) ai nuclei 
familiari dei residenti, ove siano presenti almeno 1 figlio di età non superiore a 
26 anni , purché dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; tale detrazione è fruita fino a 
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concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta e rapportata al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione. 
Accertato che le aliquote sopra riportate concorrono alla copertura delle spese 
inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 
2015, per i seguenti importi: 
 
Illuminazione Pubblica Illuminazione                   180.000,00 
Servizi viabilità  (strade - segnaletica-
toponomastica - sgombero neve ) 

                  109.950,00 

Servizio video sorveglianza                      8.900,00 
Totale                  298.850,00 
Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 
ammonta ad € 270.000,00  , con una copertura prevista dei costi dei servizi 
indivisibili finanziati del 90,40 % , così determinata: 
- Gettito complessivo stimato TASI                         €  270.000,00 
- Costo complessivo  finanziato con il tributo            €  298.850,00 
- Differenza                                                             €    28.850,00 
- Percentuale di finanziamento dei costi                   %    90,40 
 
Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 
68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, 
aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il 
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a 
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno 
precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; per 
l’anno 2015, nei comuni che entro il 31 maggio non hanno pubblicato sul sito 
informatico di cui al citato D.Lgs. n.360/1998 la deliberazione di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni, la scadenza per il pagamento della prima rata 
della Tasi è prorogata da giugno a ottobre; 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta “IUC” per i servizi 
indivisibili (TASI) ; 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi 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; 
Visto lo Statuto Comunale; 
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Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
P R O P O N E 

- di approvare per l’annualità 2015 le aliquote e la detrazione da applicare al 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 
 
Tipologia immobile Aliquota Detrazione Ulteriori 

detrazioni 
Abitazioni principali 
e relative 
pertinenze 
(escluse categorie 
A/1-A/8-A/9) 
 

 0,15 %  
 
€ 50,00 (cinquanta) 
. 

€ 30.00 per nuclei 
familiari dei 
residenti ove siano 
presenti almeno n. 1 
figlio di 
età non superiore a 
26 anni, dimoranti e 
residenti 

Abitazioni principali 
e relative 
pertinenze 
Categorie A/1 – A/8 
– A/9 
 

0,15 %  
€ 50,00 (cinquanta) 

€ 30.00 per nuclei 
familiari dei 
residenti ove siano 
presenti almeno n. 1 
figlio di 
età non superiore a 
26 anni, dimoranti e 
residenti 

Altri immobili 
 

0,15 % --------------------- --------------- 

Fabbricati rurali ad 
uso strumentale 

0,1 % --------------------- ---------------- 

 
- Di dare atto che : 
Le aliquote di cui sopra rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 
della 
L.27/12/2013, n. 147 ; 
-Il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del 
costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati 
in premessa, pari al 90,40 %; 
- Di delegare il Responsabile  ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini 
della pubblicazione della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale del Ministero dell’Economia e delle finanze; 
- di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
Cappadocia, 30-03-2015 
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Il Consiglio Comunale  

 
 
 

      Vista l’allegata  proposta di deliberazione ; 
      Visti i Pareri  espressi ai sensi dell’art. 49c.1 d.lgs. 267/2000; 
     Con voti favorevoli n.  4; 
     Contrari n. 3 (Tocci Franco, D’Innocenzo Luigi, Scopone Manuela); 
 
     La motivazione per cui votano contro è l’aspettativa di una riduzione delle tariffe al fine di     
agevolare i cittadini; 
Il Sindaco risponde che anche all’Amministrazione avrebbe fatto piacere ridurre le imposte a 
carico dei cittadini ma ciò avrebbe comportato una riduzione delle entrate dell’Ente che non 
consentirebbe la copertura dei costi di alcuni servizi offerti a tutti i cittadini (anche non 
residenti); 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta  proposta di deliberazione  
 

 
 

Con separate votazione resa in forma palese e nel suddetto esito dichiara inoltre 
Immediatamente Eseguibile il presente atto ai sensi dell’Art. 134 Com. 4 Dec. Lgs. 267/2000  
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Letto, confermato e sottoscritto.  
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Lilli Lucilla Dr. Lorenzini Luigino 

 
___________________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicato all’Albo Pretorio del comune di 
Cappadocia per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi 
 
 
Li             Numero di pubblicazione  IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE 

 BELLOTTA ANNA 
 
___________________________________________________________________________ 
 Soggetta all’invio ai Capigruppo consiliari 
� Inviata alla Prefettura de L’Aquila 

___________________________________________________________________________ 
DIVENUTA ESECUTIVA IL 21-04-2015 

� Ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.LGS 267/2000 
� Ai sensi dell’art. 134, comma 1, D.LGS 267/2000 
� Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.LGS 267/2000 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dr. Lorenzini Luigino 

 
 

 


