COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Seduta in data : 31/03/2017

Atto n.

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TRENTUNO, del mese di MARZO, ore 17:00, in sessione
ordinaria, nella sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio
All'appello nominale risulta:
Presente
FLORINDI GABRIELE

SINDACO

SI

FABBIANI ALICE

CONSIGLIERE

SI

GALLI FRANCO

CONSIGLIERE

SI

PRATENSE IGNAZIO

CONSIGLIERE

SI

DI GIACOMO DENIA

CONSIGLIERE

SI

DI GIACOMO MIRKO

CONSIGLIERE

SI

ARCH.LONGOVERDE PATRIZIA

CONSIGLIERE

NO

COLLEVECCHIO MIRKO

CONSIGLIERE

SI

DEL DUCHETTO FRANCO

CONSIGLIERE

SI

GIANFORTE LAURA

CONSIGLIERE

NO

DI BRIGIDA PIERPAOLO

CONSIGLIERE

NO

VENTURA ANGELO

CONSIGLIERE

SI

RUGGIERI ROBERTO

CONSIGLIERE

NO

PERAZZETTI MATTEO

CONSIGLIERE

SI

VALLOREO MAURIZIO

CONSIGLIERE

NO

TRAVAGLINI LUCIA

CONSIGLIERE

NO

CIABARRA CARLO ANTONIO

CONSIGLIERE

SI

Assegnati n. 17 in carica n. 17

Presenti n.

11

Assenti n.

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.
Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Regolarità Tecnica
Parere: FAVOREVOLE
Data:

24/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NERONE FABRIZIO

Regolarità Contabile
Parere: FAVOREVOLE
Data:

24/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
NERONE FABRIZIO
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6

18

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica
Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
Ø
Ø
Ø

l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:
·
·
·

·

era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore
dello Stato, entrambe soppresse;
ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni
agricoli;
è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà
tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata
da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la
percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La
restante parte è dovuta dal possessore;
è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la
base imponibile e l'aliquota;

Atteso che:
·

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 01.08.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, il tributo dei servizi indivisibili (TASI);

·

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 28.07.2015 si è proceduto a determinare le
aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

·

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 28.04.2016 si è proceduto a determinare le
aliquote e detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con
decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14,
punti a) e b), prevede:
“14. All'articolo 1 della legge dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile sono
sostituite dalle seguenti:” a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità
immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
“ 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati
e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come
definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6
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dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha
destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;
VISTO il nuovo Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 17, in data odierna;
VISTA la propria deliberazione n. 16 in data odierna, immediatamente eseguibile, con la quale sono
state fissate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta
municipale propria:
Aliquote e detrazioni IMU anno 2017
Fattispecie

Aliquota/detrazion
e

Aliquota ordinaria

0,98%

Terreni agricoli

0,76%

Alloggi regolarmente assegnati dall' Azienda Territoriale Edilizia Residenziale

0,4%

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)

0,4%

Detrazione per abitazione principale
Per le unità immobiliari del centro storico “foglio catastale 25”, diverse
dall' abitazione principale, interessate dai interventi di ristrutturazione edilizia e/o
urbanistico di cui alla L.R. n. 18/1983 o interventi di cui all' art. 3 del D.P.R. n.
380/2001 (art.7 regolamento per l' applicazione imposta municipale propria –
IMU

€. 200,00

0,46%

RICHIAMATI:
·

l'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il
blocco degli aumenti e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l'anno 2015,
fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

·

l'art. 1, comma 42, della legge a Legge 11 dicembre 2016, n. 232, con cui viene prorogato per tutto il
2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017, nel
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rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:
Fattispecie

Aliquota

abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali
A1-A8 e A9

0,18%

altri fabbricati

0,08%

Aree fabbricabili

0,08%

Alloggi regolarmente assegnati dall' Azienda Territoriale Edilizia Residenziale

0,00

Immobili di categoria “D” (industriali) esclusi categoria “D10” (strumentali
agricoli)

0,00%

fabbricati rurali strumentali

0,10%

imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nel Centro Storico o
in località Piano di Sacco nell' anno 2016 e successivi nonché a favore delle
imprese in attività nel Centro Storico o in località Piano di Sacco che
incrementino il personale occupato di almeno n. 1 unità a decorrere dall' anno in
corso. Relativamente agli insediamenti in località Piano di Sacco la riduzione si
applica a condizione che si qualifichino come imprese green ovvero che
intervengono sul proprio processo produttivo attraverso il ricorso a certificazione
ISO14001/EMAS o tramite l' applicazione di tecnologie a ridotto impatto
ambientale con benefici diretti sull' ambiente in quanto sono ridotti al minimo gli
impatti sul territorio. Le imprese hanno l' obbligo di tenere in esercizio l' attività
imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca
e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano
nel settore dei rifiuti.
Fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o ceduti in comodato.

0,04%
0,1%

Stimato in €. 266.000 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;
Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 5 del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla
cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:
o
o
o
o
o
o

illuminazione pubblica;
sicurezza;
manutenzione strade;
manutenzione del verde;
sgombero della neve;
protezione civile;
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Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate dal numero 1) al numero 6),
contenute nell'allegato A) del presente atto, di cui si riportano le risultanze finali:
ND

SERVIZIO

COSTI TOTALI

1

Illuminazione pubblica

572.429,22

2

Sicurezza

511.080,12

3

Manutenzione strade

611.475,01

4

Manutenzione del verde

152.009,42

5

Sgombero della neve

6

Protezione civile

0
44.279,15
TOTALE

1.891.272,92

a fronte di un gettito di €. 266.000,00;
Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:
a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di
riferimento, “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”;
b) 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, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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”;
Richiamato l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;
Viste:
·

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
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www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 in data odierna, con cui è stato approvato il
regolamento per l'applicazione della tassa sui servizi indivisibili (TASI)
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Visto il parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti n. 2 (Perazzetti e Ciabarra), resi per alzata di mano da n. 14
consiglieri presenti (assenti fin dall'inizio i consiglieri Ruggieri, Valloreo e Travaglini);
DELIBERA
1)

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti
aliquote della TASI per l'anno 2017:
Fattispecie

Aliquota

abitazione principale e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali
A1-A8 e A9

0,18%

altri fabbricati

0,08%

Aree fabbricabili

0,08%

alloggi regolarmente assegnati dall' Azienda Territoriale Edilizia Residenziale

0,00%

Immobili di categoria “D”(industriali) esclusi categoria “D10” (strumentali
agricoli)

0,00%

fabbricati rurali strumentali

0,10%

imprese di nuova costituzione e/o trasferite che si insediano nel Centro Storico
o in località Piano di Sacco nell' anno 2016 e successivi nonché a favore delle
imprese in attività nel Centro Storico o in località Piano di Sacco che
incrementino il personale occupato di almeno n. 1 unità a decorrere dall' anno in
corso. Relativamente agli insediamenti in località Piano di Sacco la riduzione si
applica a condizione che si qualifichino come imprese green ovvero che
intervengono sul proprio processo produttivo attraverso il ricorso a certificazione
ISO14001/EMAS o tramite l' applicazione di tecnologie a ridotto impatto
ambientale con benefici diretti sull' ambiente in quanto sono ridotti al minimo gli
impatti sul territorio. Le imprese hanno l' obbligo di tenere in esercizio l' attività
imprenditoriale per almeno tre anni dalla data delle agevolazioni, pena la revoca
e restituzione del beneficio. La riduzione non si applica alle imprese che operano
nel settore dei rifiuti.
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0,04%

Fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o ceduti in comodato.
2)

0,1%

di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6
marzo 2014, n. 16;

3)

di stimare in € 266.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di
cui sopra;

4)

di stabilire in € 1.891.272,92 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della
TASI, come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 6)
di cui si riportano le risultanze finali:
ND

SERVIZIO

COSTI TOTALI

1

Illuminazione pubblica

572.429,22

2

Sicurezza

511.080,12

3

Manutenzione strade

611.475,01

4

Manutenzione del verde

152.009,42

5

Sgombero della neve

6

Protezione civile

0
44.279,15
TOTALE

1.891.272,92

5) di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art.1 della
legge 147 del 27.12.2013, come modificato dalla legge 208/2015 per le quali è stata azzerata l'aliquota
TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, si sensi dell'art. 13, comma 15 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201 (legge 214/2011) e successive modificazioni ed integrazioni;
7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione tributi.
Infine il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 12, contrari 0, astenuti n. 2 (Perazzetti e Ciabarra), resi
per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti fin dall'inizio i consiglieri Ruggieri, Valloreo e
Travaglini);
DELIBERA
dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
del d.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

Dott.ssa

COVIELLO STEFANIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________

IL

SEGRETARIO GENERALE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Città Sant'Angelo, lì_________________

IL

SEGRETARIO GENERALE

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

Atto del Consiglio del

31/03/2017

n.

18
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