
 

 

COMUNE DI CAPPADOCIA 
Provincia di L’Aquila 

 
 

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

(ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO) N. 4 

Del  27-12-2016 

 

 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

CONFERMA ALIQUOTA 2017 

 

 

 

 

L'anno  duemilasedici addì  ventisette del mese di dicembre alle ore 10:30, nel proprio ufficio, 

previa esaurimento delle formalità prescritte dalla legge: 

 

 

 

DI STEFANO MARIA CRISTINA COMM.RIO PREF. P 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr  PANELLA ROSANNA 
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COMUNE DI CAPPADOCIA 
Provincia di L’Aquila 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

CONFERMA ALIQUOTA 2017 

 

 

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 2016, 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 % 

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. 
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201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non 

può eccedere l’ 1 per mille; 

Visto l’art. 1, comma 14, della legge n. 208/2015 , mediante il quale viene abolito il pagamento 

della Tasi relativamente all’abitazione principale per le categorie diverse da A/1,A/8,A9/; 

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 2016, 

nella misura seguente : 

 

 

 

 

              Tipologia Immobile                 Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

(solo categorie A/1-A/8-A/9) 

 

0,15 % 

Abitazioni principali e relative pertinenze 

 (Solo categorie A/1 – A/8 – A/9 ) 

Detrazione fissa  

                   

€ 50,00 

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 esclusivamente  categorie A/1 – A/8 – A/9   

Accertato che le aliquote sopra riportate concorrono alla copertura delle spese inerenti i 

predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2016, per i seguenti importi: 

 

Illuminazione Pubblica Illuminazione                   136.000,00   

Servizi viabilità  (strade - segnaletica-

toponomastica -  ) Missione 10 

                   92.960,10   

Servizio video sorveglianza                      9.000,00 

Totale                  237.960,10 

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2017 ammonta ad € 

225.000,00  , con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 94,60  % , 

così determinata: 

- Gettito complessivo stimato TASI                         €  225.000,00 

- Costo complessivo  finanziato con il tributo           €  237.960,10 

- Differenza                                                             € 12.960,10    

- Percentuale di finanziamento dei costi                  94,60 %     

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; 
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Visto l’art.1, comma,26 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità) che testualmente recita: Al 

fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, 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 2016. 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. 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

 

P R O P O N E 

 

- di approvare e confermare  per l’annualità 2017 le aliquote e la detrazione da applicare al 

tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 

 

 

Tipologia immobile Aliquota Detrazione  

Abitazioni principali e 

relative pertinenze 

(solo categorie A/1-

A/8-A/9) 

 

 0,15 %  

€ 50,00 (cinquanta) 

. 

 

    

Altri immobili 

 

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

Fabbricati rurali ad uso 

strumentale 

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

 

-di applicare la riduzione del 50% della base imponibile per unità immobiliari, fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,A/8,A/9, concesse in 

comodato gratuito ai parenti di primo grado (genitori/figli)che le utilizzano come abitazione 

principale, a condizioni che il contratto sia registrato e che il comodante possieda nello 

stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 

unità abitative classificate nelle categorie A/1,A/8,A/9, così come stabilito dall’art. 1, 

comma 10 Legge n. 208/2015 (legge di stabilità) 

- 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  e dall’art. 1, comma 26 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità) 

- Di delegare il Responsabile  ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della 

pubblicazione della presente delibera nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000164947ART1,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000164947ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000164947ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000654032ART17,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000654032ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000783143ART14,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000783143ART15,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000783143ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000785616ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART664,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART664,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000793923ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART290,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART252,__m=document
http://www.entilocali.leggiditalia.it/#id=10LX0000143551ART0,__m=document


 

COMMISSARIO PREFETTIZIO CONSIGLIO n.4 del 27-12-2016 - Pag. 5 - COMUNE DI CAPPADOCIA 

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, 23-12-2016 
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IL COMMISSARIO : 

 

      Vista l’allegata  proposta di deliberazione; 

 

      Visti i Pareri  espressi ai sensi dell’art. 49c.1 d.lgs. 267/2000; 

 

   

 

DELIBERA 

 
Di approvare in ogni sua parte la suddetta  proposta di deliberazione  

 
 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa DI STEFANO MARIA CRISTINA Dr.ssa PANELLA ROSANNA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 27-12-2016 

 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.ssa PANELLA ROSANNA 

__________________________________________________________________________ 


