
 

CITTA’ DI MANOPPELLO 
(Provincia di Pescara) 

deliberazione del   

                            Consiglio Comunale                  COPIA 

 
 
No.48 
 

 
del 09-09-2014 

Determinazione Aliquote TASI per l'anno 2014 

 
 
 L'anno  duemilaquattordici addì  nove del mese di settembre alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, si è riunito il consiglio Comunale in seduta Pubblica. 
 Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la trattazione 
dell’argomento in oggetto indicato. 
 Assiste il Segretario generale  ENRICO CROCE 
  

MATARAZZO GENNARO A PETACCIA SANDRO P 

IEZZI DAVIDE P DE LUCA EMANUELE P 

CIAMMAICHELLA ROMEO P ARGIRO' FABIO P 

TOPPI BARBARA P DE LUCA GIORGIO P 

ESPOSITO LORENZO A DI RENZO ROBERTO P 

BLASIOLI ALESSIO P DI BARTOLOMEO LUCIO P 

COLALONGO RENATO P   

 
Assessori esterni: 
 

 KATIA COLALONGO P 

 
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri Signori: 
 

Immediatamente eseguibile S 

 
Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere 
FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordineAlla 

REGOLARITA’ TECNICA dello stesso ai sensi   Dell’art.49 

del D.L. vo 267/2000.  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

F. to Egidio Franco Castellucci 

 

 

Sulla proposta del presente atto e’ stato espresso parere 
FAVOREVOLE per quanto di competenza , in ordineAlla 

REGOLARITA’ CONTABILE dello stesso ai sensi   

Dell’art.49 del D.L. vo 267/2000.   IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
F.to Egidio Franco Castellucci 

 

 

 

 



 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 06-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Egidio Franco Castellucci 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 06-09-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Egidio Franco Castellucci 
 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Richiamata la propria deliberazione n.18 del 16/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale fu disposto 

di adottare i primi provvedimenti sulla nuova imposta unica comunale (IUC) di cui al comma 639,  art.1, 

della legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) che testualmente recita: 

È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa 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 si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, 

che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 

Visto il comma 639 e seguenti – Art.1 della citata legge n.147/2013, e successive modifiche ed integrazioni, 

ed in particolare: 

 comma 669 con la previsione che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la  detenzione, a 

qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  principale e di aree edificabili, come definiti ai 

sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 comma 675 inerente la base imponibile della TASI (quella prevista per l’applicazione dell’IMU). 

 comma 676 circa l’aliquota di base della TASI che è pari all'1 per mille. 

 comma 677 in merito alla determinazione dell'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 10,60 per 

mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, tenuto conto che 

l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,50 per mille, mentre con l’art.1, comma 1 D.L. 

n.16/2014 è stata prevista, per l’anno 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per 

finanziare, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 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’art.13 del D.L.n.201/2011; 

 comma 678 in merito all’aliquota massima della TASI che non può eccedere il limite dell’1,00 per mille 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in Legge 

214/2013 e successive modificazioni, tenendo conto, peraltro, che la TASI non si dovrebbe applicare ai 

terreni agricoli a fronte della loro esenzione anche dall’IMU in quanto questo Comune è compreso nelle 

aree montane delimitate ai sensi dell’art.15 Legge 27 dicembre 1977 n.984 e nell’elenco dei Comuni 

predisposto dall’ISTAT, ai sensi dell’art.9, comma 8 D.Lgs.n.23/2011; 

 comma 681 che prevede, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in 

misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 comma 682 e 683 in merito alla previsione regolamentare con la quale il Comune determina la disciplina 

per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento all’individuazione dei servizi indivisibili e 

l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, 

nonché per le aliquote della TASI fissate in conformità con i servizi e i costi, senza peraltro prevedere 

alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le eventuali aliquote differenziate; 
 

Ritenuto, alla luce dei servizi indivisibili prestati dal Comune individuati dal Regolamento TASI approvato 

in data odierna con delibera di questo Consiglio Comunale, indicazione i relativi costi e stabilire le aliquote 

della TASI su immobili e fabbricati, come analiticamente descritti nelle seguenti tabelle: 

 

 

 

 



 

 

 
 

SERVIZI INDIVISIBILI Codice Bilancio COSTI (previsione) 

 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 1.08.01.. 362.628,61 

 Illuminazione pubblica e servizi connessi 1.08.02.. 228.469,20 

 Servizi di protezione civile 1.09.03.. 500,00 

 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 1.09.06.. 7.000,00 

 Polizia municipale 1.03.01.. 157.768,80 

 TOTALE 756.366,61 
 

 

ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2014 
Fattispecie Aliquota Note 

 Abitazione principale e relative pertinenze 
2,00 x mille 

(due per mille) 
0,20% 

 Altri immobili e fabbricati 
0,00 x mille 

(zero per mille) 

ESENZIONE 
per aliquota IMU al 31/12/2013 

pari al 10,60 per mille 
(delibera C.C.n.36 del 30/11/2013) 

Gettito complessivo previsto pari ad €uro 282.180,50 
Abitazione principale/tutte le categorie, base1,00 per mille (Imposta stimata in €.141.090,25)  

(dati estratti dal portale del Federalismo Fiscale, simulatore TASI su area riservata) 
 
 

Ravvisato che con DMI del 18 Luglio 2014 è stato ulteriormente differito al 30/09/2014 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 da parte degli enti locali ed osservato che questo 

Ente non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio di previsione 2014 e che il Consiglio 

Comunale, riguardo alla TASI, deve approvare le aliquote entro la data di approvazione del bilancio 

di previsione dell’anno corrente e trasmettere i relativi dati al Ministero entro il 10/09/2014, giusta 

nota MEF prot.n.28926 del 2/9/2014, per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.it delle 

delibere di approvazione Regolamento e Aliquote previo inserimento nel portale del federalismo 

fiscale; 
 

Visto il TUEL emanato con D.Lgs.n.267/2000; 
 

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta dai rispettivi 

responsabili di servizio, ai sensi dell’art.49 del TUEL; 
 

Accertata, come sopra detto, la propria competenza in materia; 
 

Il Consigliere De Luca Giorgio sottolinea l’assenza del Sindaco e del vice Sindaco, sostituito 

dall’Ass. anziano Petaccia Sandro. 

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica che sono pervenute 5 emendamenti di cui 2 

presentati nel corso della presente seduta. 

L’Assessore al bilancio Ciammaichella Romeo illustra l’argomento sottolineando come l’aliquota 

del 0,2% proposto per la TASI è necessario per far fronte ai tagli dei trasferimenti statali. 

La percentuale della TASI per chi prende in locazione un immobile è del 20%. 

Si assenta il Consigliere Argirò Fabio. 

Consiglieri presenti 10. 

http://www.finanze.it/


Il Consigliere Di Bartolomeo Lucio fa presente come ci si attendesse una diversa proposta di 

deliberazione che prevedesse per la TASI riduzioni, esenzioni e detrazioni per le fasce più deboli 

della popolazione, la proposta della maggioranza è solo ragionieristica. 

I servizi offerti alla cittadinanza di Manoppello sono scarsissimi. 

Non si giustifica  una tassa per i servizi indivisibili  che non sono resi. 

Non c’è stato l’impegno dell’amministrazione per venire incontro  a quella parte dei cittadini in 

difficoltà economiche. 

La TASI sarà più’ onerosa rispetto all’IMU. 

Il Consigliere Toppi Barbara dichiara che prima di imporre nuovi tributi bisognerebbe tagliare le 

spese. 

Si approva di corsa il regolamento della IUC senza la possibilità di approfondire le tante 

problematiche. 

La TASI colpisce il ceto medio /basso in quanto non si  prevedono detrazioni, esenzioni o riduzioni. 

Bisognerebbe inserire un minimo di equità nel definire le aliquote TASI. Alcuni dei servizi elencati 

non rientrano tra quelli indivisibili. E’ grave l’assenza del Sindaco e del vice Sindaco. 

Il Consigliere De Luca Giorgio ribadisce la gravità dell’assenza contestuale del Sindaco e del vice 

Sindaco che di regola si alternano. 

Non è possibile pareggiare il bilancio in modo semplicemente aritmetico. Nel Comune di 

Manoppello, prima di introdurre una nuova tassa, si dovrebbe applicare la spending-review. Invita 

l’Assessore al bilancio a verificare la possibilità di inserire in bilancio la somma di 500.000,00 € 

dovuto al Comune dalle Assicurazioni Generali per il fotovoltaico. Ciò consentirebbe di non 

applicare la TASI. Il costo della pubblica illuminazione è aumentato notevolmente negli ultimi anni 

a fronte degli impianti dibawat che dovevano invece ridurre le spese. Le strade sono in condizione 

penose. Il Consigliere Colalongo Renato ricorda che per la manutenzione delle strade le risorse 

sono state sempre poche. Si è spesso sopperito grazie  allo spirito di iniziativa e sacrificio di alcuni 

e del sottoscritto. Il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esprimersi sui 5 emendamenti 

presentati. 

1° emendamento (allegato A) – 

Su richiesta del Consigliere Toppi Barbara sugli emendamenti viene acquisito il parere del 

Dirigente del Settore Finanziario. L’emendamento è illustrato dal Consigliere Toppi Barbara che ne 

dà lettura.  

Il Presidente mette ai voti  l’emendamento. 

Consiglieri presenti 10, votanti 10, voti favorevoli 4 (Toppi, Di Renzo, Di Bartolomeo, De Luca G.) 

voti contrari n. 6.  

L’emendamento è respinto. 

2° emendamento – (Allegato B) 

Illustra il Consigliere Di Bartolomeo Lucio che ne dà lettura. Il Consigliere Toppi sottolinea che si 

tratta di famiglie che hanno come reddito la pensione minima. Siamo di fronte a situazioni di vera 

ristrettezza economica. Queste famiglie devono essere esentati dalla TASI.  

Il Presidente del Consiglio mette ai voti l’emendamento. 

Consiglieri presenti 10, votanti n. 10. 

Voti favorevoli n. 4 (Toppi, Di Bartolomeo, Di Renzo, De Luca G). 

Voti contrari n. 6 

L’emendamento è respinto. 

3° emendamento (Allegato C) 

Illustra il Consigliere Di Bartolomeo Lucio che ne dà  lettura. Si tratta di famiglie con redditi molto 

bassi. 

Il Presidente mette ai voti l’emendamento. 

Presenti 10, votanti 10, 

voti favorevoli 4 (Toppi, De Luca G. Di Renzo, Di Bartolomeo). 



Voti contrari n. 6 

L’emendamento è respinto. 

4° emendamento (Allegato D) 

Illustra il Consigliere Toppi Barbara che sottolinea l’iniquità del pagamento per intero della TASI 

da parte dei nuclei familiari che, per la loro localizzazione non usufruiscono del servizio di pubblica 

illuminazione. Propone la riduzione del 30% della TASI. 

Il Presidente mette ai voti l’emendamento. 

Presenti n. 10, votanti n. 10. 

Voti favorevoli n. 4 (DE Luca G., Toppi B., Di Renzo R., Di Bartolomeo L.). 

Voti contrari n. 6. 

L’emendamento è respinto. 

5° emendamento (Allegato E). 

Si assenta il Consigliere Di Renzo Roberto. 

Consiglieri presenti n. 9. 

Illustra l’Assessore al Bilancio Ciammaichella Romeo. 

Il Consigliere Toppi Barbara dichiara: 

 “Voto contrario in quanto trovo vergognoso quantificare le riduzioni da applicare alla cittadinanza 

nella percentuale dello 0,01% del gettito totale della TASI. 

Per quanto attiene la riduzione per le famiglie con un reddito ISEE sotto i 7.500,00 Euro ritengo la 

riduzione del 20%  inutile in quanto queste famiglie non sono in condizione di pagare la TASI. 

Per quanto attiene la detrazione di 50 EURO per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico, preciso 

che dai dati dell’ufficio anagrafe risultano con il predetto requisito esclusivamente 11 famiglie di 

cui non sappiamo se sono proprietari di casa nè se hanno figli di età superiore a 26 anni. 

Pertanto le famiglie che potranno beneficiare di questa detrazione sono sicuramente inferiori a 11”. 

Il Consigliere Di Bartolomeo Lucio si associa e condivide quanto dichiarato dal Consigliere Toppi 

Barbara. 

Il Consigliere De Luca Giorgio dichiara “ voto contrario in quanto il primo punto 

dell’emendamento che prevede la riduzione del 20% è solo un palliativo per le famiglie già 

disagiate. 

Nell’emendamento proposto dall’opposizione si prevedeva l’esenzione totale. Sono contrario anche 

al punto 3 dell’emendamento in quanto non tiene conto del reddito. 

Di queste detrazioni potrebbero beneficiare anche famiglie benestanti. 

Il presidente mette ai voti l’emendamento 

Consiglieri presenti 9, votanti 9 

Voti favorevoli n. 6 

Voti contrari 3 (TOPPI B., DI BARTOLOMEO L., DE LUCA G.) 

Il presidente mette quindi a votazione la proposta di delibera agli atti integrata con gli emendamenti 

approvati. 

Il Consigliere DI BARTOLOMEO Lucio dichiara: 

 “la TASI è stato per la maggioranza un mero esercizio aritmetico per far quadrare i conti del 

bilancio. La mia dichiarazione di voto si riassume in un detto del più grande giornalista italiano 

Indro MONTANELLI il quale sosteneva che la sinistra ama talmente i poveri che ogni volta che va 

al potere li aumenta di numero. Per protesta abbandono l’aula.” 

Consiglieri presenti 8 

Il Consigliere DE LUCA Giorgio dichiara: 

 “nonostante l’impegno e gli sforzi dell’opposizione per ridurre la pressione fiscale sui cittadini di 

Manoppello, questa maggioranza ha votato a favore della nuova imposta TASI in assenza del 

Sindaco e del vice Sindaco, assumendosi tutte le responsabilità economiche e finanziarie ai danni 

dei cittadini. Non partecipo al voto in quanto le figure apicali dell’Amministrazione sono assenti”. 

Il Consigliere TOPPI Barbara dichiara: 



“precisando che la sinistra da me rappresentata è stata estraniata dall’attuale maggioranza, e che la 

suddetta sinistra non avrebbe mai condiviso la presente delibera che prevede l’istituzione di un 

tributo in misura doppia a quanto previsto dalla legge e ritenendo le agevolazioni votate dalla 

maggioranza inadatte e inopportune a garantire l’equità fiscale e di servizi. Mi associo a quanto 

detto dal Consigliere De Luca G. e Di Bartolomeo L., abbandono  l’aula. 

Consiglieri presenti 7. 

Il Consigliere De Luca Giorgio, dichiara di non partecipare al voto.   
 
 

 

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato 

dal sig. Presidente; 
 

Presenti n.7 – Votanti n.6. 

 

 Voti favorevoli n.6 – Voti contrari n.0. Astenuti n.0, espressi per alzata di mano  

 
 

DELIBERA 
 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) Di stabilire e determinare le aliquote della TASI (tributo per i servizi indivisibili) su immobili e 

fabbricati per l’anno 2014, ad integrazione della deliberazione del C.C.n.18 del 16/5/2014, 

tenuto conto dei servizi indivisibili prestati dal Comune, individuati con il Regolamento TASI 

approvato con delibera adottata da questo Consiglio Comunale in data odierna, con indicazione 

dei relativi costi, analiticamente descritti nelle seguenti tabelle (2/a e 2/b), precisando che la 

percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 

con la TASI è pari al 37,31 % (art.1, comma 682): 

Tabella 2/a – ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2014 
Fattispecie Aliquota Note 

 Abitazione principale (tutte le categorie) 
e relative pertinenze 

2,00 x mille 
(due per mille) 

0,20% 

 Altri immobili e fabbricati 
0,00 x mille 

(zero per mille) 

ESENZIONE 
per aliquota IMU al 31/12/2013 

pari al 10,60 per mille 
(delibera CCn.36 del 30/11/2013) 

Gettito complessivo previsto pari ad €uro 282.180,50 
Abitazione principale/tutte le categorie, base1,00 per mille (Imposta stimata in €.141.090,25)  

(dati estratti dal portale del Federalismo Fiscale, simulatore TASI su area riservata) 
 

Tabella 2/b – SERVIZI INDIVISIBILI Cod. Bilancio COSTI (previsione) 

 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 1.08.01.. 362.628,61 

 Illuminazione pubblica e servizi connessi 1.08.02.. 228.469,20 

 Servizi di protezione civile 1.09.03.. 500,00 

 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 1.09.06.. 7.000,00 

 Polizia municipale 1.03.01.. 157.768,80 

 TOTALE 756.366,61 

 

3) RIDUZIONI: a nuclei familiari occupanti unità abitativi di proprietà e non, con reddito familiare 

ISEE non superiore a EURO 7.500,00, riduzione del 20% sul totale dovuto; 



4) DETRAZIONI: a nuclei familiari dove siano presenti portatori di handicap in situazione di 

gravità (ai sensi della legge 104/92, art.3, comma 3) ed ISEE non superiore a EURO 15.000,00, 

detrazione di EURO 50,00 per nucleo familiare; 

5) a nuclei familiari occupanti unità abitativi con 4 o più figli a carico di età inferiore a 26 anni, 

detrazione di EURO 50,00 per nucleo familiare; 

 

6) di dare atto che le predette aliquote TASI decorrono ed hanno effetto dal 1° Gennaio 2014, e di 

stabilire che la riscossione della TASI per il corrente anno dovrà essere effettuata nei termini 

previsti dalla legge o dai regolamenti, ovvero presumibilmente entro il 16/10/2014 (rata acconto 

2014) ed entro il 16/12/2014 (rata a saldo 2014); 

 

7) la presente deliberazione è trasmessa al MEF per i conseguenti adempimenti ed è resa pubblica 

sul sito web istituzionale di questo Ente, all’indirizzo www.comune.manoppello.pe.it; 

 
Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con la seguente separata votazione 

Presenti n.7 – Votanti n.6. 

 

 Voti favorevoli n.6 – Voti contrari n.0. Astenuti n.0, espressi per alzata di mano, 
 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134/4 del T.U.E.L. 

 

http://www.comune.manoppello.pe.it/


Letto, approvato e sottoscritto:  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  DAVIDE IEZZI F.to  ENRICO CROCE 

 

________________________________________________________________________________ 
 

ATTESTATO DI COPIA CONFORME 
 
Copia conforme  all’originale per uso amministrativo                    addi’ 09/09/2014 
 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              ENRICO CROCE             
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
No. Reg.                             Addì 09/09/2014            
 

La presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretrorio on-line di questo Comune per 15 
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.  

L’ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI 
F.to  ANTONIO NAPOLEONE 

 

 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

 
che la presente deliberazione: 
 

 è stata affissa all’Albo Pretorio on-line comunale per 15 giorni consecutivi                              
dal 09/09/2014 al 24/09/2014 come prescritto dall’art.124 del D.L.gs. 267/2000, senza reclami 
. 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 

 La presente Deliberazione e’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 
4  D.Lgs.  267/2000). E’divenuta esecutiva in data_________________essendo trascorsi 10 giorni 
dalla data di pubblicazione (art. 134,c.3, del D.Lgs.267/2000). 
 

Dalla Residenza Municipale, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  ENRICO CROCE 

 


