
 

COMUNE DI MARTINSICURO 
Provincia di Teramo 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

COPIA 
 

Numero  3   Del  28-03-18 
 

        Oggetto: 

 
 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle vigenti formalità previste dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è 
oggi riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 

 
All’appello risultano:  
 

   Zarroli Emma P Rossetti Cinzia P 

Vagnoni Massimo P Tassoni Umberto P 

Barcaroli Umberto P Camaioni Paolo P 

Casmirri Alessandro P Corsi Massimo P 

Cistola Vilalba A D'Ambrosio Andrea P 

De Santis Gabriele P Foglia Elisa P 

Di Biagio Giorgia P Capriotti Giuseppe P 

Fedeli Riccardo P Massetti Marco P 

Pulcini Alessandra P   

   
ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede  Zarroli Emma nella sua qualità di Presidente; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 
3, lettera a, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Generale Anelli Maria Cristina. 

 
Nominati scrutatori i Signori: 
      

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 

IUC (Imposta Unica Comunale) - APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI PER 
L'ANNO 2018. 



L'Assessore Alduino Tommolini espone il punto all'O.d.G. che, unitamente alla 

discussione di tutti i Consiglieri presenti, integralmente trascritto, si allega al presente 

atto. 

 

 

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: 

- 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; 

 

Visti: 

-  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”; 

-  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; 

-  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”;  

 

Visti i decreti del Ministero dell’interno del 29 novembre 2017 (G.U. n. 285 in data 6 

dicembre 2017),  e del 9 febbraio 2018 (G.U. n.38 in data 15 febbraio 2018) con i quali 

è stato prorogato, dapprima al 28 febbraio 2018 e poi al 31 marzo 2018, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2018, ai sensi 

dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC (Imposta Unica 

Comunale) approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 dell’8 Agosto 2014, 

così come modificato dalle successive Delibere di C.C. n. 18 del 29/04/2016 e n. 2 del 

29/03/2017;    

 

Preso atto che, così come stabilito dal comma 26 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 

2015, n. 208, così come modificato dall'art. 1 comma 37 della L. 205/2017 (Legge di 



stabilità per il 2018) è vietato per il 2018 qualsiasi aumento di tributi ed addizionali e 

che la sospensione non si applica alla Tari; 

 

Considerato che la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla 

previsione generale delle entrate per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli 

equilibri di bilancio di cui all’art. 193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Considerato che per l'anno 2017, così come per i precedenti 2016 e 2015, non sono 

state deliberate nuove aliquote TASI pertanto sono state confermate le aliquote 

approvate per l'anno 2014 con Delibera di C.C. n. 23 del 1 Settembre 2014 qui di 

seguito indicate:  

 

Ritenuto quindi confermare per l'anno 2018 le aliquote della TASI approvate per l'anno 

2014 con Delibera di C.C. n. 22 del 1 Settembre 2014, per le fattispecie diverse 

dall'abitazione principale e nel dettaglio : 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  - escluse categorie A/1, A/8 

e A/9 esclusa 

Abitazione principale e relative pertinenze   - solo categorie A/1, A/8 e 

A/9 0,00 % 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati 

(Beni merce) 0,25% 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10% 

Altri immobili e aree edificabili 0,00% 

 

Stimato in € 25.000,00 (venticinquemila/00) il gettito TASI derivante dall’applicazione 

delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra; 

 

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 27 del vigente Regolamento IUC, 

i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

o illuminazione pubblica; 

o il servizio di sicurezza e polizia locale 

o i servizi di protezione civile 

o la manutenzione delle strade e del verde; 

o anagrafe, stato civile, elettorale 

o socio assistenziale 

o servizi cimiteriali 

 

Atteso che anche per il 2018 a causa delle modifiche delle esclusioni previste per legge, 

la copertura del costo dei servizi indivisibili di cui sopra sarà davvero marginalmente 

effettuata con il gettito TASI; 

 

Ritenuto comunque necessario procedere con l'individuazione dei i costi dei servizi 

indivisibili di cui sopra, come da schema di bilancio in fase di approvazione, di cui si 

riportano le risultanze finali sulla base della codifica degli interventi indicati per ciascun 

servizio già al netto delle spese finanziate con specifiche entrate a destinazione 

vincolata,: 



 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Illuminazione pubblica  € 520.000,00 

2 Servizio di sicurezza e polizia locale  € 680.738,84 

3 Servizi di protezione civile  € 6.000,00 

4 Manutenzione delle strade e del verde  € 526.824,34  

5 Anagrafe, stato civile, elettorale  € 215.887,88  

6 Socio Assistenziale  € 768.604,17 

7 Servizi cimiteriali  € 111.960,00  

TOTALE € 2.830.015,23  

 

Considerato che per l'anno 2015, 2016 e 2017 non sono state deliberate nuove aliquote 

IMU pertanto sono state confermate le aliquote approvate per l'anno 2014 con Delibera 

di C.C. n. 23 del 1 Settembre 2014 qui di seguito indicate:  

 

Aliquote e detrazioni IMU  

Fattispecie Aliquota/detrazione 

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

A/9) 
0,60 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Aliquota base 1,06 % 

Aliquota immobili classificati nella categoria catastale D 0,96% 

Aliquota immobili destinati a negozi, attività, uffici e laboratori 

classificati nelle categorie catastali C/1– C/3 – C/4 – C/5 -  A/10 
0,96% 

Aliquota aree edificabili 0,96% 

Unità immobiliari possedute da soggetti italiani residenti 

all’estero (iscritti AIRE) a condizione che non risultino locati e 

che siano gli unici immobili di proprietà sul territorio nazionale 

0,76 % 

Unità immobiliari concesse IN USO GRATUITO dal 

proprietario o titolare di altro diritto reale, purché residenti nel 

Comune di Martinsicuro, a parenti fino al primo grado (genitori-

figli), che la occupano quale loro abitazione principale, quindi 

nella quale abbiano stabilito la dimora abituale e la propria 

residenza anagrafica   

0,76 % 

 

Valutata l'opportunità di estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,76 per 

mille anche alle unità immobiliari concesse IN USO GRATUITO dal proprietario o 

titolare di diritto reale, purché residente nel Comune di Martinsicuro, a parenti di 

secondo grado in linea collaterale (Fratelli - Sorelle), che la occupano quale loro 

abitazione principale, quindi nella quale abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica; 

 

Stimata la perdita di gettito e valutati gli equilibri di bilancio; 



 

Ritenuto di approvare anche per l'anno 2018 tutte le aliquote IMU già approvate nel 

2014 e  riconfermate nel 2015 - 2016 - 2017, nonché  prevedere la nuova aliquota dello 

0,76 per mille per la casistica su indicata (unità immobiliari concesse IN USO 

GRATUITO dal proprietario o titolare di diritto reale, purché residente nel Comune di 

Martinsicuro, a parenti di secondo grado in linea collaterale (Fratelli - Sorelle), che la 

occupano quale loro abitazione principale, quindi nella quale abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica); 

 

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

conv. 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 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. 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento per l’applicazione della “IUC” – Imposta Unica Comunale; 

 

Consiglieri Presenti n° 16 

Voti Favorevoli n° 14 

Astenuti n° 2 (Elisa Foglia, Giuseppe Capriotti) 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare per l'anno 2018, per le motivazioni esposte in premessa ed alle 

quali integralmente si rinvia, le aliquote IMU qui di seguito riportate: 

 

Fattispecie Aliquota/detrazione 

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

e A/9) 
0,60 % 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

Aliquota base 1,06 % 

Aliquota immobili classificati nella categoria catastale D 0,96% 

Aliquota immobili destinati a negozi, attività, uffici e laboratori 

classificati nelle categorie catastali C/1– C/3 – C/4 – C/5 -  

A/10 

0,96% 



Aliquota aree edificabili 0,96% 

Unità immobiliari possedute da soggetti italiani residenti 

all’estero (iscritti AIRE) a condizione che non risultino locati e 

che siano gli unici immobili di proprietà sul territorio nazionale 

0,76 % 

Unità immobiliari concesse IN USO GRATUITO dal 

proprietario o titolare di altro diritto reale, purché residenti nel 

Comune di Martinsicuro, a parenti fino al primo grado 

(genitori-figli), che la occupano quale loro abitazione 

principale, quindi nella quale abbiano stabilito la dimora 

abituale e la propria residenza anagrafica   

0,76 % 

Unità immobiliari concesse IN USO GRATUITO dal 

proprietario o titolare di altro diritto reale, purché residenti nel 

Comune di Martinsicuro, a parenti fino al secondo grado in 

linea collaterale (fratelli - sorelle), che la occupano quale loro 

abitazione principale, quindi nella quale abbiano stabilito la 

dimora abituale e la propria residenza anagrafica   

0,76 % 

 

2) di confermare e approvare per l'anno 2018, per le motivazioni esposte in 

premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI dell'anno 

2014, qui di seguito riportate, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1 

comma 14 della L. 208/2015: 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze  - escluse categorie 

A/1, A/8 e A/9 ------- 

Abitazione principale e relative pertinenze  - solo categorie 

A/1, A/8 e A/9 0,00 % 

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati (Beni merce) 0,25 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,1 % 

Altri immobili e aree edificabili 0,00% 

 

3) di dare atto che le aliquote e le detrazioni deliberate decorrono dal 1 gennaio 

2018; 

 

4) 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; 

 

5) di stabilire, in attuazione dell’articolo 23 comma 2 del Regolamento per 

l’applicazione della TASI contenuto nel regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale che la TASI posta a carico dell’occupante è del 

30% mentre la restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare.  

 



6) di stimare in € 25.000,00 (venticinquemila/00) il gettito della TASI derivante 

dall’applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra; 

 

7) di stabilire in € 2.830.015,23 i costi dei servizi indivisibili, come da schema di 

bilancio in fase di approvazione alla cui copertura è finalizzato il gettito della 

TASI, di cui si riportano le risultanze finali: 

 

  

   

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Illuminazione pubblica  € 520.000,00 

2 Servizio di sicurezza e polizia locale  € 680.738,84 

3 Servizi di protezione civile  € 6.000,00 

4 Manutenzione delle strade e del verde  € 526.824,34  

5 Anagrafe, stato civile, elettorale  € 215.887,88  

6 Socio Assistenziale  € 768.604,17 

7 Servizi cimiteriali  € 111.960,00  

TOTALE € 2.830.015,23  

 

 

8) di pubblicare la presente deliberazione sul portale del federalismo ai sensi 

dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 

9) di trasmettere la presente deliberazione all'ufficio competente affinché provveda 

alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale. 

 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con Voti Favorevoli n° 14 

Astenuti n° 2 (Elisa Foglia, Giuseppe Capriotti) 

 

DELIBERA 

 

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 

comma 4 – del D. Lgs. 267/2000. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Di Cuia Sandra 

 



  

Art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – PARERI 
Delibera n. 3 del 28-03-2018 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE:       Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
 

                        
     Il Responsabile del servizio interessato 
     F.to Sanseverinati Giuseppina 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

 
Il Presidente Segretario Generale 

F.to Zarroli Emma F.to Anelli Maria Cristina 
 
 

 
 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I O N E 
 
 

La presente deliberazione è iscritta al N. 831               del Registro delle Pubblicazioni e viene 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale dal       16-04-2018            al       01-05-2018            per 

quindici giorni consecutivi, comma 1, art. 124 del D. Lgs. n. 237/2000. 

 
        Il Responsabile del Servizio 
                 F.to Furini Marco 
 
 

 
C E R T I F I C A T O    D I    E S E C U T I V I T À 

 
 

□□□     La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 

□□□      La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

all’albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 
        Il Responsabile del Servizio 
                 F.to Furini Marco 
 
 

 
La presente copia è conforme all’originale depositato agli atti di questo Ufficio. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 16-04-2018 
 
        Il Responsabile del Servizio 
                    Furini Marco 
 
 

 


