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COPIA 

COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO 

Provincia di Chieti 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 

Numero 

9 

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (TASI) DA APPLICARE PER L'ANNO 

2019.          Data 

01.04.2019 
 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno uno  del mese di aprile alle ore 16.00 nella sala consiliare, 

convocata nei modi di legge, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

disposizioni di legge e di regolamento, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

All’appello risultano: 

 

1 - DI LAUDO WALTER P     

2 - PICCOLI GABRIELE P     

3 - FELICE Luca P     

4 - VALENTINI Yvan P     

5 - FELICE Martin Heinz P     

6 - DI ZILLO Claudio P     

7 - DI NOCCO Valentina A     

8-  ANTENUCCI Francesca P     

9-  VENOSINI Andrea P     

10-DI NOCCO Paolo A     

11-VESPASIANO Leandro Donato P     

  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     2  

 

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA ADELE SANTAGATA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott.Walter DI LAUDO assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con 

D. Lgs. N. 267/2000: 

 

Parere di regolarità tecnica  

Favorevole 

F.to Geom. Giuseppe FELICE 

Parere di regolarità contabile 

Favorevole 

F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 Sentito il Presidente, sindaco Walter DI LAUDO, che illustra la proposta di deliberazione ad 

oggetto: “APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(TASI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2019”. 

 Il Presidente, constatata l’assenza di interventi, invita alla votazione palese per alzata di 

mano. 

 Con voti favorevoli 7 (Walter DI LAUDO, Gabriele PICCOLI, Luca FELICE, Yvan 

VALENTINI, Martin Heinz FELICE, Claudio DI ZILLO, Francesca ANTENUCCI), contrari 0 e 

astenuti 2 (Andrea VENOSINI, Leandro Donato VESPASIANO) accertati e proclamati dal 

Presidente su n. 11 consiglieri assegnati, 9 consiglieri presenti e 7 votanti  

DELIBERA 

 di approvare la proposta di deliberazione n. 35 del 18/03/2019.  

 Successivamente, stante l’urgenza, in considerazione della propedeuticità della presente 

deliberazione all’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, con separata votazione dal 

seguente esito: voti favorevoli 7 (Walter DI LAUDO, Gabriele PICCOLI, Luca FELICE, Yvan 

VALENTINI, Martin Heinz FELICE, Claudio DI ZILLO, Francesca ANTENUCCI), contrari 0 e 

astenuti 2 (Andrea VENOSINI, Leandro Donato VESPASIANO) accertati e proclamati dal 

Presidente su n. 11 consiglieri assegnati, 9 consiglieri presenti e 7 votanti  

DELIBERA 

 di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 

dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000. 
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Parere di regolarità tecnica (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000): 

xx FAVOREVOLE �  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Giuseppe FELICE 

 

Parere di regolarità contabile (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000): 

xx FAVOREVOLE �  NON FAVOREVOLE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Rag. Cristina DI NUNZIO 

 

 

Proposta n. 35 del 18.03.2019 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(TASI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2019.          

 

 

IL SINDACO 

 VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014) che ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 CONSIDERATO che la nuova imposta è disciplinata ai commi da 639 a 705 della richiamata 

Legge n. 147/ 2013; 

 RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore, 

- l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta: 

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 

escluse le abitazioni principali, 

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in: 

•  tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, 

•  tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità per l’anno 2015) che ha 

apportato modifiche in materia di I.U.C., con particolare riferimento alla TASI; 

 PRESO ATTO delle modifiche introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i.; 

 CONSIDERATI gli interventi normativi introdotti con la Legge 11 dicembre 2016, n 232, 

nonché della Legge 27 dicembre 2017, n. 205; 

 PRESO ATTO delle disposizioni che attengono alla Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 

2019); 
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 ATTESO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi 

indivisibili, da applicare nel territorio comunale, è contenuta nel regolamento comunale per 

l’applicazione della I.U.C.-TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 

27/05/2014; 

 EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità 

di applicazione del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le 

agevolazioni e determinare le aliquote da deliberare; 

 ATTESO che i presupposti d’imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel 

rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013 e s.m.i; 

 DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi indivisibili, il 

soggetto passivo è colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI; 

 RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata 

riformata ad opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando 

rilevanti modifiche al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell’art. 1, comma 669, 

della Legge n. 147/2013 che “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 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”; 

 PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato; 

 VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o 

detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad 

esclusione delle unità abitative adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, purché non 

accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9); 

 RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il 

locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; 

 EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista 

nella misura base dell’1 per mille; 

 CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in riferimento alla potestà 

regolamentare attribuita all’ente locale dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermata dall’art. 1, 

comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell’aliquota può essere azzerata o approvata fino alla 

misura massima del 2,5 per mille; 
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 RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più 

essere assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9); 

 PRESO ATTO che è venuto meno il blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto 

dall’anno 2016, cosicché i Comuni possono riappropriarsi della potestà regolamentare riconosciuto 

dall’art. 52 del D. Lgs.n. 446/1997 e aumentare le aliquote TASI pur entro i limiti della normativa 

vigente; 

 VERIFICATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate 

sono vincolate dall’aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma 

delle aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell’aliquota IMU prevista 

dall’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013; 

 RILEVATO che la maggiorazione TASI può essere applicata anche nell’anno d’imposta 

2019 solo se espressamente confermato con delibera consiliare, in quanto già applicata in 

precedenza; 

 VISTA Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 

che, in ordine al predetto punto ha fornito chiarimenti per l’applicazione delle maggiorazioni dello 

0,8 per mille; 

 VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 PRESO comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare 

attribuita ai Comuni come sopra illustrato, l’ente comunale può diversificare le aliquote da applicare 

alle varie unità immobiliari; 

 VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta 

dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di 

federalismo fiscale”, è confermata dall’art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013; 

 VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo 

stesso articolo 52, comma 1, che recita: “Le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”; 

 RITENUTO  confermare  le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 

2019, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e 

dell’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015: 
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Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8  A/9) 1,30 x mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 1,30 x mille 

Abitazioni tenute a disposizione 0,40 x mille 

Fabbricati rurali strumentali ESENTI 

Aree fabbricabili 0,40 x mille 

 

 STIMATO in €. 8013,38 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle 

detrazioni di cui sopra; 

 DATO ATTO che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i 

seguenti: 

o illuminazione pubblica; 

o manutenzione strade; 

o sgombero della neve; 

o servizio derattizzazione 

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultano così distinti, per i quali il gettito concorre 

alla copertura, se pur parziale dei costi medesimi: 

 

SERVIZIO COSTI TOTALI 

Illuminazione Pubblica:      € 18.000,00 

Canone per “Programma ELENA”:                                      € 29.678,00 

Luminarie Festività:      €   1.500,00 

Manutenzione ordinaria strade:    €   6.000,00 

Segnaletica stradale:      €      500,00 

Rimozione neve:      €   2.000,00 

Derattizzazione:      €      671,00 

 

TOTALE   €   58.349,00. 
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 VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone: “Il comma 16 dell’art. 

53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 

una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 

locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle 

entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 

sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  

 CONSIDERATO che 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;  

 EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento 

del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione 

nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive 

modificazioni, come chiarito con comunicazione, prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014, del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente indicato in 

riferimento alle aliquote TASI da applicare si rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica 

comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti 

del contribuente”; 

 RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30-03-2001, n. 

165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e 

attuazione e gestione dall’altro, prevedono che: 

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero 

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento 

di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell’attività amministrativa e della 

gestione degli indirizzi impartiti; 

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di 

indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della 

gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente; 

- VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
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- VISTO lo Statuto comunale; 

- VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

P R O P O N E 

1.  DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  

2.  DI APPROVARE, le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l’anno d’imposta 2019, 

come di seguito specificato: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1,30 x mille 

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti 1,30 x mille 

Abitazioni tenute a disposizione 0,40 x mille 

Fabbricati rurali strumentali esenti 

Aree fabbricabili 0,40 x mille 

 

3.  DI DARE ATTO: 

che le motivazioni che hanno condotto all’approvazione della misura delle predette aliquote sono 

illustrate in premessa; 

che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale per la componente 

relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al 

regolamento comunale per la disciplina della stessa; 

che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal regolamento 

comunale, garantiranno, per l’anno 2019 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili 

indicati analiticamente in apposito allegato, nella misura stimata del 7,28% e che alla copertura 

della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire 

nell’ambito delle spese del bilancio comunale;  

4.  DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, sul sito informatico www.portalefederalismofiscale.gov.it dello stesso 

Ministero; 
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5. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall’art. 49 

del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;  

Infine propone al Consiglio Comunale, di 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 COMUNALE 

 

     F.to Dott.Walter DI LAUDO           F.to DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

        
__________________________       _____________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto messo comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, mediante 

affissione all’Albo Pretorio on line attivato presso il sito istituzionale di questo Comune, il 

17.04.2019, prot. n. 1251, per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 

D. Lgs. n. 267/2000. 

 

                                       IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONI 

 

F.to Geom. Giuseppe FELICE 

________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in 

quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio on line attivato presso il sito 

istituzionale di questo Comune, ai sensi dell’art.134, comma 3, il 01.04.2019. 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 

n. 267/2000). SI/NO S 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

 

________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì, 17.04.2019 

 

                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

________________________ 


