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Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

21/05/2014

IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO D'IMPOSTA 2014

COMUNE DI TOLLO
PROVINCIA DI CHIETI

18

L'anno duemilaquattordici, il giorno   ventuno  del mese di   Maggio alle ore 20.45 in Tollo e
nella Casa Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nelle forme di legge, in data 21/05/2014 si è riunito in prima
convocazione , seduta ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei Signori:

copia

PRADICA ANGELO SINDACO1)
PLEVE ETTORE VICE SINDACO2)
PCIVITARESE FABIO CONSIGLIERE3)
AQUINTILI DI GHIONNO FABIOLA CONSIGLIERE4)

PRADICA CLAUDIO CONSIGLIERE5)

PCAVUTO GIUSTINO CONSIGLIERE6)

PPALLADINI ACHILLE CONSIGLIERE7)

PRABOTTINI CARMINE CONSIGLIERE8)

e con la partecipazione del Segretario del Comune
assegnati N.        - in carica N.        - presenti N.         - assenti N.        7 188
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIVITARESE FABIO, nella sua
qualità di Presidente , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i
Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

SCAVONE LUCIA



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 18 del 21/05/2014 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATO che l'art. 2 bis della Legge del 2 maggio 2014 n. 68 ha differito dal 30 aprile 2014 al 31 

luglio 2014 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, già in 

precedenza posticipato al 28 febbraio, poi ulteriormente al 30 aprile 2014; 

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 (IMU) 

di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

dicembre 2011, n.2014. 
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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: 

 

 



 

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 18 del 21/05/2014 

 

Pubblica sicurezza e vigilanza € 130.556,70 

Servizi cimiteriali € 36.184,82 

Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, € 131.161,59 

Servizi di illuminazione pubblica € 147.103,05 

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 27.100,00 

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

VISTE le proiezioni del gettito TASI ad aliquote di base e ad aliquota massima effettuate dall’Ufficio 

Finanziario; 

PRESO ATTO che in materia di aliquote l’articolo 1 commi 676, 677e 678 della Legge n. 147 del 

27/12/2013, fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 

 L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille (comma 676); 

 Limitatamente al 2014, l’aliquota massima della TASI, per tutti i tipi di immobili, non può superare il 2,5 per 

mille (comma 677); 

 per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota massima della TASI, non può eccedere il limite dell’1 

per mille (comma 678); 

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta unica comunale, l’articolo 1 commi 

676 e 677 della Legge n. 147 del 27/12/2013, concede ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare: 

Aliquote: 

a)variare in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino all’azzeramento; 

b)variare in aumento, a condizione che 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. 
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c)Per l’anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti dal 

comma 677 primo e 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 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; 

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 

sulle abitazioni principali e dell’istituzione della TASI; 

CONSIDERATO che necessita mantenere invariate le risorse disponibili per l’Ente in considerazione della 

riduzione del Fondo di solidarietà comunale; 

VALUTATO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante l’aumento dell’aliquota di base per 

determinate fattispecie di immobili; 
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RITENUTO di determinare per l’anno 2014 le seguenti aliquote della TASI: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota abitazione principale e pertinenze 2,50‰ 

Aliquota fabbricati delle categorie da A/1 ad A/11 
(esclusa categoria A/10) non adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze 

 

 

2,00‰ 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00‰ 

Aliquota altri fabbricati ed arre edificabili 1,00‰ 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale adottata nella seduta odierna, 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: 

 Acconto - 16 Giugno; 

 Saldo – 16 Dicembre. 

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; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 "Art. 49. Pareri dei responsabili dei 

servizi" (articolo così sostituito dall'art. 3, comma l, lettera b), legge n. 213 del 2012, il quale prevede: 

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo 

deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato 

e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, 

del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

2.Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in 

relazione alle sue competenze. 
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3.I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

4.Ove lo Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne 

adeguata motivazione nel testo della deliberazione." 

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

VISTO loStatuto Comunale; 

VISTO il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

I Consiglieri Radica Claudio e Leve Ettore presentano al Consiglio Comunale il seguente emendamento: 

“sostituire al punto n. 3  del dispositivo alle parole L’occupante versa la Tasi nella misura del 30 per cento 

complessivo della Tasi ….” Le parole l’occupante versa la Tasi nella misura del 10 % dell’ammontare 

complessivo della Tasi “ 

Dopo ampia discussione in merito l’emendamento  viene ritirato. 

Il Consigliere Rabottini propone ai consiglieri presenti il seguente emendamento : “sostituire al punto n. 3  

del dispositivo alle parole l’occupante versa la Tasi nella misura del 30 per cento complessivo della Tasi ….” 

Le parole l’occupante versa la Tasi nella misura del 20 % dell’ammontare complessivo della Tasi “ 

Il Presidente invita i consiglieri presenti alla votazione dell’emendamento 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

D EL I B E RA 

Di accogliere l’emendamento proposto dal consigliere Rabottini. 

In Continuazione di seduta ed uditi gli ulteriori interventi il Presidente invita i consiglieri presenti alla 

votazione del presente punto posto all’ordine del giorno debitamente emendato con gli esiti che precedono  

Con la seguente votazione 

Favorevoli n. 5 

Astenuti n. 2 ( Palladino e Rabottini) 

Contrari n. // 
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D E L I B E R A  

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

provvedimento; 

2)di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 

anno 2014 : 

- ALIQUOTA 2,50 per mille abitazione principale, e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali 
C/2, C/6 e C/7; 

- ALIQUOTA 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'attività agricola sia in categoria D/10 

oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralita'; 

- ALIQUOTA 2,00 per mille fabbricati delle categorie da A/1 ad A/11 (esclusa categoria A/10) non adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze; 

- ALIQUOTA 1,00 per mille per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili; 

2) di stabilire che nella delibera di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2014 sarà dato atto del rispetto 

del 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; 

 

3) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 

l'occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 

reale sull'unità immobiliare; 

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 

- 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; 
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Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

Pubblica sicurezza e vigilanza € 130.556,70 

Servizi cimiteriali € 36.184,82 

Servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, € 131.161,59 

Servizi di illuminazione pubblica € 147.103,05 

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 27.100,00 

6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 

7) 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. 
Indi rilevata l’urgenza di provvedere  con la seguente e separata votazione : 

Favorevoli n. 5 

Astenuti n. 2 ( Palladino e Rabottini) 

Contrari n. // 

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile 

 



CIVITARESE FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

SCAVONE LUCIA

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

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

C E R T I F I C A

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 21/05/2014 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi

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

Tollo, lì 22/05/2014

Tollo, lì 21/05/2014

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.

SCAVONE LUCIA

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 ALL'ORIGINALE INFORMATICO,in tutte le sue componenti, firmato dal
Presidente e dal Segretario Comunale

Tollo, lì

F.to F.to

F.to

F.to

CICCOTELLI MELBA

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


