
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 15 del 09-09-2014 - Pag. 1 - COMUNE DI ANCARANO 

COMUNE DI ANCARANO 
Provincia di Teramo 

______________________________________ 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Seduta del  09-09-14 Numero  15    
 

 
L’anno  duemilaquattordici, il giorno  nove del mese di settembre alle ore 21:10, si 

è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria, 
in Prima  convocazione. 

 
Risultano all’appello nominale: 
 

Consiglieri Pres. / Ass. Consiglieri Pres. / Ass. 
PANICHI PIETRANGELO P SCARPANTONII ILEANA     P 
DEL CANE SILVANO P CORVARO PATRIZIA     P 
CINCIRIPINI DANIELA P DI GIOSIA PIERANGELA     P 
SABINI FRANCESCO P COSTANTINI DOMENICO     P 
MAROTTA ANDREA P CARUSI MATTEO     P 
FORLINI ELISA P       
 
Assegnati 11 Presenti n.  11 
In carica 11 Assenti n.   0 

  
assume la presidenza Il Sig PANICHI PIETRANGELO, in qualità di SINDACO. 
 
-Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del D.Lgs. n.267/2000) il Segretario Dott.ssa Emilia 
Piro. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
 
- Nominati scrutatori i Signori: 
 

  
La seduta è Pubblica.

Oggetto: DETERMINAZIONE PER L'ANNUALITA' 2014 DELLE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI DA APPLICARE AL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI). 

COPIA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che 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 (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
 

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il 
Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i 
servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le 
aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 
 

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  
446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il 
vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla 
Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 
147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote 
TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, 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 D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 214/2011, 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 D.L. n. 201/2011; 
 

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 
l’aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 
comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, 
e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25/10/2013, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale sono state fissate le aliquote e detrazioni ai fini del 
pagamento dell’Imposta Municipale propria (IMU) 2013, tutt’ora in corso di validità; 
 
CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti 
dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile 
provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 
 

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

2,0 x mille 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(categorie A/1-A/8-A/9) 

1,0 x mille 

Altri immobili 1,0 x mille 
Fabbricati rurali strumentali 1,0 x mille 
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DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall’articolo 24 del vigente Regolamento 
TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 
 

N. S E R V I Z I O  I N D I V I S I B I L E COSTO 

1 Illuminazione pubblica 135.000,00 

2 Manutenzione Verde pubblico 11.000,00 

3 Manutenzione strade 48.000,00 

4 Quota parte spese pubblica sicurezza e vigilanza 55.000,00 

5 Servizi Socio-assistenziali 78.000,00 

6 Anagrafe, stato civile, elettorale 35.530,00 
 

  e che pertanto è possibile stimare una copertura degli stessi pari al 55,17% 
 
RICHIAMATO infine l’articolo 4, comma 12-quater, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 
66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 
147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell’acconto TASI 2014 differenziate in 
funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico 
del Ministero dell’economia e delle finanze, stabilendo che: 
 l’acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della 

delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 
maggio 2014; 

 l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della 
delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 
2014; 

 non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 
2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con 
applicazione dell’aliquota di base all’1 per mille, fatta salva la clausola di 
salvaguardia di cui al comma 677; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 14/03/2014, 
immediatamente eseguibile; 
 
VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento; 
 
VISTI: 

 il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 
dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai 
sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 
febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui 
sopra; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 
aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui 
sopra; 

 il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 
luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui 
sopra; 
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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. 

 

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; 

 
RICHIAMATO infine l’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 
147/2013, come da ultimo modificato dall’articolo 4, comma 12-quater, del decreto 
legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale fissa al 10 settembre 
2014 il termine per l’invio della deliberazione delle aliquote T.A.S.I. per l’anno 2014; 
 
UDITA la relazione illustrativa del Sindaco in merito al presente punto posto all’ordine 
del giorno; lo stesso specifica che si ritiene di particolare importanza la 
programmazione finanziaria e quindi tributaria dell’Ente in considerazione delle sempre 
minori risorse a disposizione; 
 
PRENDE la parola il capogruppo del gruppo consiliare di minoranza “Civicamente 
Ancarano” Sig.ra Pierangela Di Giosia, la quale a nome del gruppo che rappresenta 
riferisce al Consiglio di essere sostanzialmente d’accordo sulle aliquote T.A.S.I. 
proposte anche se si ritiene utile apportare alle stesse qualche correttivo in particolare 
applicazione di aliquota 0%° per le categorie catastale C1 e C3 e l’applicazione di 
detrazioni a sostegno delle fasce più deboli della cittadinanza quali inoccupati, 
disoccupati e pensionati, così poi come dettagliatamente riportato negli emendamenti 
di cui sarà data lettura; 
 
PRENDE la parola il Consigliere Matteo Carusi, il quale chiede delucidazioni e 
chiarimenti in merito all’individuazione dei servizi indivisibili coperti dal gettito T.A.S.I. in 
particolare ci si sofferma sulle voci “illuminazione pubblica” “manutenzione verde 
pubblico” e “manutenzione strade” e che cosa tali categorie comprendano; alle 
predette richieste di chiarimenti fornisce risposta il Vice - Sindaco Dott.  Silvano Del 
Cane delegato alla manutenzione del patrimonio, il quale specifica puntualmente gli 
interventi che vengono appontati sulle strade in occasioni delle precipitazioni 
atmosferiche e di quanto dispendio di risorse ciò comporti; lo stesso perciò coglie 
l’occasione per fare appello al buon senso civico dei cittadini per la cura del patrimonio 
pubblico; il Consigliere Carusi si dichiara soddisfatto delle risposte fornite; 
 
Alla conclusione degli interventi si procede, da parte dei consiglieri proponenti, alla 
lettura ed alla votazione dei singoli emendamenti presentati dal gruppo consiliare di 
minoranza “Civicamente Ancarano”: 
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EMENDAMENTO N. 1 ( Allegato A): voti favorevoli n. 03 nelle persone dei Consiglieri 
Comunali Pierangela Di Giosia, Domenico Costantini e Matteo Carusi; voti contrari n. 
08 con la dichiarazione di voto resa dal capogruppo consiliare di maggioranza Ing. 
Francesco Sabini il quale propone il non accoglimento dell’emendamento in questione 
per assenza della copertura finanziaria; astenuti n. 0- emendamento NON accolto; 
 
EMENDAMENTO N. 2 ( Allegato B): voti favorevoli n. 03 nelle persone dei Consiglieri 
Comunali Pierangela Di Giosia, Domenico Costantini e Matteo Carusi; voti contrari n. 
08 con la dichiarazione di voto resa dal capogruppo consiliare di maggioranza Ing. 
Francesco Sabini il quale propone il non accoglimento dell’emendamento in questione 
per assenza della copertura finanziaria; astenuti n. 0- emendamento NON accolto;  
 
EMENDAMENTO N. 3 ( Allegato C): voti favorevoli n. 03 nelle persone dei Consiglieri 
Comunali Pierangela Di Giosia, Domenico Costantini e Matteo Carusi; voti contrari n. 
08 con la dichiarazione di voto resa dal capogruppo consiliare di maggioranza Ing. 
Francesco Sabini il quale propone il non accoglimento dell’emendamento in questione 
per assenza della copertura finanziaria; astenuti n. 0- emendamento NON accolto;  
 
EMENDAMENTO N. 4 ( Allegato D): voti favorevoli n. 03 nelle persone dei Consiglieri 
Comunali Pierangela Di Giosia, Domenico Costantini e Matteo Carusi; voti contrari n. 
08 con la dichiarazione di voto resa dal capogruppo consiliare di maggioranza Ing. 
Francesco Sabini il quale propone il non accoglimento dell’emendamento in questione 
per assenza della copertura finanziaria; astenuti n. 0- emendamento NON accolto; 
 
UDITO l’interveneto dell’Assessore Daniela Cinciripini la quale fa presente al Consiglio 
ed in particolare ai consiglieri di minoranza, che sarebbe opportuno un maggior 
confronto anche al fine di permettere l’eventuale accoglimento da parte del gruppo di 
maggioranza delle proposte avanzate dai gruppi di minoranza;   
 
VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 

VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti favorevoli n. 08, contrari n. 03 nelle persone dei Consiglieri Comunali 
Pierangela Di Giosia, Domenico Costantini e Matteo Carusi per le motivazioni sopra 
riportate; astenuti n. 0 -  

 
D E L I B E R A 

 
DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e che ne 
costituisce motivazione ai sensi dell'art.3, della L. n. 241/1990 e ss. mm. ed ii. 
 
DI APPROVARE per l’annualità 2014 per il Comune di Ancarano le aliquote e le 
detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), come indicate nella 
seguente tabella: 
   

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

2,0 x mille _________ 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(categorie A/1-A/8-A/9) 

1,0 x mille ----------------- 

Altri immobili 1,0 x mille ----------------- 
Fabbricati rurali strumentali 1,0 x mille ----------------- 
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DI DICHIARARE, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 



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

Il Segretario Il Sindaco 
F.to Dott.ssa Emilia Piro F.to Dott. Pietrangelo Panichi 

 
PARERI DI REGOLARITA’ (Art. 49, commi 1 e  2 e Art. 97, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000) 
 
REGOLARITA’ TECNICA: 
VISTO: Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Ancarano, lì 05/08/2014      Il Responsabile del servizio interessato 
       F.to Dott. Romano Rosati 
_____________________________________________________________________ 
REGOLARITA’ CONTABILE: 
VISTO: Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Ancarano, lì 05/08/2014      Il Responsabile del servizio finanziario 
       F.to Dott. Romano Rosati 
_______________________________________________________________ 
La presente copia, formata da n. __8__ fogli e n. _11__ facciate, è copia conforme 
all’originale esistente presso questo Comune. 
 

Ancarano, li 09/09/2014    Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Emilia Piro 

 
_______________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
comunale in data odierna, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’ art. 
124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
Ancarano, li        Prot. __________ 

Il Messo Comunale 
F.to Domenico Bizzarri 

_______________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il         : 

 
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

n. 267/2000. 
 
Ancarano, li 09/09/2014    Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Emilia Piro 


