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Totale presenti n° 8

Il Prof. Luigi Cellini nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario del Comune dott. Luigi De Arcangelis, incaricato della redazione del
presente verbale.

Assegnati n. 11,  In carica n. 11,  Presenti n.        Assenti n.8 3
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco prende la parola ed espone quanto segue:

Richiamati:

- Il D.M. 29 novembre 2017 del Ministero dell'interno (G.U. 6 dicembre 2017, n. 285)  con il quale

  ha  provveduto  al "Differimento  dal  31  dicembre  2017  al  28  febbraio  2018  del  termine  per

l'approvazione  del  bilancio  di  previsione  2018/2020  da  parte  degli enti locali"e  di conseguenza

anche il termine per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;

- Il decreto del MEF del 9 febbraio (G.U. 15 febbraio 2018), che  proroga al 31 marzo dei termini

per approvare il bilancio di previsione 2018, precedentemente fissati al 28 febbraio;

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 l' imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

Ø la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Ø 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
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base imponibile e l' aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa  della  riforma della  tassazione locale

immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

• l' esenzione  dall' imposta  a  favore  delle  unità  immobiliari  adibite  ad  abitazione  principale  del

proprietario e/o dell' utilizzatore, a  condizione che non siano accatastate  nelle  categorie  A/1,  A/8  o

A/9;

• la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

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.  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  per  i  servizi  indivisibili  componente  riferita  ai  servizi,  a  carico  sia  del  possessore  che

dell'utilizzatore dell'immobile;

-TARI  tributo  servizio  rifiuti  componente  servizi  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della  Legge n.  147 del

27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO, in particolare, i seguenti commi dell' art. 1 della  legge n.  147 del 27 Dicembre, con i quali viene tra

l' altro stabilito che:

669.  Il presupposto impositivo  della  TASI  è  il possesso  o  la  detenzione  a  qualsiasi titolo  di fabbricati,  ivi

compresa l' abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi dell' imposta  municipale  propria,

ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli.

675.  La  base  imponibile  della  TASI  è  quella  prevista  per  l' applicazione  dell' Imposta  municipale  propria

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 7 del 28/02/2018 - Pagina 3 di 10



(IMU) di cui all' articolo 13 del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito,  con  modificazioni,  dalla

legge 22 dicembre 2011, n.2014.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446, può

prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle  abitazioni, ed aree  scoperte  adibiti ad  uso  stagionale  o  ad  uso  non  continuativo,  ma

ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

CONSIDERATO  che,  il  Comune  determina  la  disciplina  per  l' applicazione  della  IUC,  concernente  tra

l' altro, per quanto riguarda la TASI:

-  la  disciplina  delle  riduzioni  che  tengano  conto  altresì  della  capacità  contributiva  della  famiglia,  anche

attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- l'individuazione dei servizi indivisibili e  l'indicazione analitica,  per  ciascuno  di tali servizi,  dei relativi costi

alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO, che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,  prestazioni,

attività, opere, forniti dai comuni alla  collettività  per  i quali non  è  attivo  alcun  tributo  o  tariffa,  secondo  le

seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere  la  cui utilità  ricade  omogeneamente  su  tutta  la  collettività  del

comune;

- Servizi dei quali ne  beneficia  l' intera  collettività,  ma  di cui non  si può  quantificare  il maggiore  o  minore

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base

all' effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore  beneficio tra  un cittadino ed

un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

CONSIDERATO che, i costi sostenuti da questo Ente, per i servizi indivisibili sono i seguenti:

Pubblica sicurezza e vigilanza € 40.350,00

Servizi cimiteriali € 35.050,00

Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, € 39.203,00

Servizi di illuminazione pubblica € 61.000,00
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Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 200,00

CONSIDERATO che la TASI, è diretta alla copertura dei servizi indivisibili ;

VISTE  le  proiezioni  del  gettito  TASI  ad  aliquote  di  base  e  ad  aliquota  ZERO  effettuate  dall' Ufficio

Finanziario;

Richiamati  in  particolare  i  commi  676  e  677  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  come  modificati

dall' articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. 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 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al  comma 676, può determinare
l'aliquota  rispettando  in  ogni  caso  il  vincolo  in  base  al  quale  la  somma  delle
aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di  immobile non sia  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. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il  2,5  per mille.
Per gli  stessi  anni  2014  e  2015,  nella  determinazione  delle  aliquote  TASI  possono
essere superati i limiti  stabiliti  nel  primo e nel   secondo  periodo, 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  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, 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 decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

• l' articolo  1,  comma  28,  della  legge  n.  208/2015,  il  quale  stabilisce  che  “…  Per  l'anno  2016,

limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26  del presente  articolo,  i

comuni  possono  mantenere  con  espressa  deliberazione  del  consiglio  comunale  la

maggiorazione della TASI di cui al comma 677  dell'articolo  1  della  legge 27  dicembre 2013,

n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015…”;

• l' articolo 1, comma 42, lett.  b) della  legge n.  232/2016 (Legge  di Bilancio  2017)  il quale  consente

agli  enti,  previa  espressa  deliberazione  di  Consiglio  comunale,  di  mantenere  per  il  2017  la

maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall' art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

• l' art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra  l' art.  1, comma 28,

della Legge n. 208/2015 prevedendo che “… Per l'anno 2018, i comuni che hanno  deliberato  ai

sensi  del  periodo  precedente  possono  continuare  a  mantenere  con  espressa  deliberazione

del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017 …”;
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Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un' aliquota di base dell' 1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all' azzeramento (comma 676);

b) la possibilità di incrementare l' aliquota di base, fermo restando che:

Ø per l' anno 2015 l' aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);

Ø la  somma  delle  aliquote  IMU  e  TASI  per  gli immobili adibiti ad  abitazione  principale  e  altri

immobili non può essere superiore all' aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31

dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l' anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora  il

comune si sia avvalso di tale facoltà nell' anno 2016;

Ø per i fabbricati rurali strumentali l' aliquota non può in ogni caso superare  l' 1 per mille  (comma

678);

c) la  possibilità  di  differenziare  le  aliquote  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e

destinazione degli immobili (comma 683);

CONSIDERATO  che,  il  Comune  determina  la  disciplina  per  l' applicazione  della  IUC,  concernente  tra

l' altro, per quanto riguarda la TASI:

-  la  disciplina  delle  riduzioni  che  tengano  conto  altresì  della  capacità  contributiva  della  famiglia,  anche

attraverso l'applicazione dell'ISEE;

- l'individuazione dei servizi indivisibili e  l'indicazione analitica,  per  ciascuno  di tali servizi,  dei relativi costi

alla cui copertura la TASI è diretta;

CONSIDERATO che l' art.1, comma 683  L.147/2013  prevede  che  le  aliquote  della  TASI  devono  essere

fissate in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della  lettera  b), numero 2) del comma 682 e

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della  tipologia  e  della  destinazione degli

immobili,  senza  peraltro  prevedere  alcuna  corrispondenza  diretta  tra  i  servizi  prestati  e  le  aliquote

differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che i criteri di formazione e  di riparto del Fondo di solidarietà  comunale  (comma 380-ter

lettera b) della Legge 228/2012), tengono conto per i singoli comuni, tra  l' altro, della  soppressione dell' IMU

ed attualmente anche della TASI sulle abitazioni principali;

VALUTATO  che  tale  l' amministrazione  comunale  ha  deciso  la  RIDUZIONE  FINO

ALL'AZZERAMENTO  delle  aliquote  della  componente  TASI,  per  contribuire  al rilancio  dell' economia

delle famiglie e delle  attività economiche esistenti sul territorio considerato altresì che sussiste  la  copertura
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finanziaria per l' introito delle royaltie  degli impianti fotovoltaici, 

RITENUTO di determinare per l' anno 2018 le seguenti aliquote della TASI:

Aliquota/detrazione Misura

Aliquota abitazione principale e pertinenze  zero‰

Aliquota  fabbricati  delle  categorie  da  A/1  ad  A/11

(esclusa  categoria  A/10)  non  adibite  ad  abitazione

principale e relative pertinenze

 zero‰

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale  zero‰

Aliquota altri fabbricati ed arre edificabili  zero‰

VISTA  la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.17  del  30/06/2014,  avente  ad  oggetto:  “Approvazione

Regolamento  Comunale  per  l'applicazione  dell'Imposta  Unica  Comunale  (IUC)  ”,  con  la  quale  tra  l' altro

sono state approvate le rate di versamento del tributo TASI:

· TASI:

Ø Acconto - 16 Giugno;

Ø Saldo     – 16 Dicembre.

Visto 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  infine  l' articolo  1,  comma  688,  della  legge  n.  147/2013,  il  quale  prevede  che  in  caso  di  mancata

pubblicazione  delle  aliquote  TASI  entro  il 28  ottobre  dell' anno  di riferimento,  si applicano  quelle  previste

nell' esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare  le  aliquote  al Ministero entro il 14 ottobre

(termine perentorio);
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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

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

• la  nota  del Ministero dell' economia e  delle  finanze Prot.  n.  4033 in data  28  febbraio  2014, con  la

quale  sono state  rese  note  le  modalità  di pubblicazione delle  aliquote  e  dei regolamenti inerenti la

IUC sul citato portale;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: 8;  Assenti: 3; Votanti: 8;  Favorevoli: 6 (Gruppo di Maggioranza);    Contrari: 0;    Astenuti: 2

(Monaco Maria Teresa e Scorpiglione Roberta). 

DELIBERA

1) di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrante  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente

provvedimento;

2)  di determinare la RIDUZIONE FINO ALL'AZZERAMENTO  delle  aliquote  per l'applicazione della

componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2018;

3)   di stabilire  che  nella  delibera  di approvazione  delle  aliquote  IMU  per  l' anno  2018  sarà  dato  atto  del

rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia
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di  immobile  non  sia  superiore  all'aliquota  massima  consentita  dalla  legge  statale  per  l'IMU  al  31

dicembre 2014, fissata  al 10,6 per mille  e  ad altre  minori aliquote,  in  relazione  alle  diverse  tipologie  di

immobile;

4)  di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2018;

5)  di inviare  la  presente  deliberazione tariffaria, al Ministero  dell' Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento

delle finanze, entro il termine di cui all' art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Infine il Consiglio comunale, stante l' urgenza di provvedere, con voti:

Presenti: 8;  Assenti: 3; Votanti: 8;  Favorevoli: 6 (Gruppo di Maggioranza);    Contrari: 0;    Astenuti: 2

(Monaco Maria Teresa e Scorpiglione Roberta). 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell' articolo 134,  comma 4,

del d.Lgs. n. 267/2000.
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CELLINI LUIGI

IL SEGRETARIO GENERALE

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LUIGI DE ARCANGELIS

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

A T T E S T A 

IL SINDACO

E' divenuta esecutiva il giorno 28/02/2018 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Arielli, lì 28/02/2018

E' divenuta esecutiva il giorno ___________________ perchè decorsi 10 giorni da quello

successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del

T.U.E.L. in quindici giorni.

DOTT. LUIGI DE ARCANGELIS

all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CONFORME della Deliberazione

Dalla residenza comunale, lì __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LUIGI DE ARCANGELIS

F.to F.to

F.to

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Arielli. 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
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