
 

CITTA’ DI MANOPPELLO 
(Provincia di Pescara) 

deliberazione del   

                            Consiglio Comunale                  COPIA 

 
 
No.18 
 

 
del 16-05-2014 

IMU (TARI - TASI) - Provvedimenti 

 
 
 L'anno  duemilaquattordici addì  sedici del mese di maggio alle ore 09:25 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 A 

TOPPI BARBARA P DE LUCA GIORGIO A 

ESPOSITO LORENZO P DI RENZO ROBERTO A 

BLASIOLI ALESSIO P DI BARTOLOMEO LUCIO A 

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: 14-05-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to  EGIDIO FRANCO CASTELLUCCI 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 14-05-2014 Il Responsabile del servizio 

 F.to  EGIDIO FRANCO CASTELLUCCI 
 

 

 



                                                           IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che l’art.1, comma 639, della legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) dispone: 
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. 
 

Visti i commi 639 e seguenti del citato art.1, della legge n.147/2013, come modificati con d.l.n.16 

del 6/3/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n.68 del 2 Maggio 2014, ed in particolare: 

 comma 641 il quale prevede che il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo 

di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 

 comma 659 il quale indica i casi in cui il Comune con regolamento di cui all’art.52 del D.Lgs.n.446 del 

15 dicembre 1997, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni. 

 comma 660 il quale dispone che il Comune può deliberare, con regolamento, ulteriori riduzioni ed 

esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. 

 comma 683 il quale stabilisce che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI. 

 comma 688 di seguito riportato:”…..omissis…Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di 

pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche 

differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E’ comunque consentito il pagamento in un’unica 

soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno”. 

 comma 676 inerente l’aliquota di base della TASI che è pari all'1 per mille e la possibilità, per il comune, 

di ridurla fino all'azzeramento con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 

del decreto legislativo n.446 del 1997. 

 comma 677 circa la 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 10,6 per 

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

l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 
 

Considerato che con DM Interno del 29 Aprile 2014 è stato ulteriormente differito al 31/07/2014 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 TARI e TASI, dovrà approvare regolamento, tariffe e aliquote, 

comunque entro la data di approvazione del bilancio di previsione dell’anno corrente; 
 

Vista la nota del MEF – Dipartimento delle Finanze prot.n.5648 del 24 marzo 2014 “Tassa sui 

rifiuti (TARI)” la quale chiarisce che il Comune ha piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze 

e il numero delle rate della TARI, confermando come unico limite il rispetto della previsione di un 

numero minimo di due rate semestrali. 
 

Ritenuto, per quanto innanzi esposto e nelle more dell’approvazione della delibera regolamentare, 

stabilire e determinare, da una parte la riscossione a rate prevedendo il versamento di acconti sulla 

base di analoghi importi versati nell’annualità precedente, evidenziando la competenza del 

Consiglio comunale nell’adozione della delibera per la determinazione delle scadenze e del numero 

delle rate di versamento della TARI per il solo anno 2014 ai sensi dell’art.42 del D.Lgs.n.267/2000, 

dall’altra parte determinare l’aliquota pari a 0,00 per mille (zero per mille) della TASI su immobili 

e fabbricati, ad esclusione dell’abitazione principale, sui quali risulta già fissata l’aliquota massima 

del 10,6 per mille consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, giusta deliberazione 

del C.C.n.36 del 30/11/2013; 
 



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; 
 

APERTA la discussione e sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto ; 

 

Il Consigliere Toppi Barbara esprime voto contrario in quanto non ritiene opportuno che la terza 

rata della TARI  cada nel mese di dicembre quando vi sono anche altre scadenze di pagamenti; 

 

L’Ass.re Ciammaichella Romeo ritiene la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Toppi 

Barbara del tutto strumentale in quanto l’Amministrazione ha dichiarato la massima disponibilita’ 

a definire , di comune accordo , altre scadenze;   
 

Con il seguente risultato della votazione,  proclamato dal sig. Presidente; 
 

Presenti n.8  – Voti favorevoli n.7  – Voti contrari n.1 (Toppi Barbara). Astenuti n.0 , espressi per 

alzata di mano  
 

DELIBERA 
 

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

2) di fissare, per l’anno 2014, le seguenti scadenze e relativi importi per le rate di versamento della 

tassa rifiuti (TARI), dando atto che la TERZA RATA, quale conguaglio e saldo delle tariffe 

TARI sarà determinata prima dell’approvazione del bilancio di previsione (termine differito al 

31/7/2014), applicando, nel rispetto del Regolamento ed in conformità al piano finanziario del 

corrispondente Servizio in corso di approvazione, le tariffe deliberate ai sensi dell’art.1, comma 

683, della legge n.147/2013, detraendo l’importo delle prime due rate: 

a) Prima Rata (acconto), scadenza 31 Agosto 2014 – Importo pari al 30% di quanto dovuto 

applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31/12/2013 ai fini TARSU/TARES; 

b) Seconda Rata (acconto), scadenza 31 Ottobre 2014 – Importo pari al 30% di quanto dovuto 

applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31/12/2013 ai fini TARSU/TARES; 

c) Terza Rata (saldo), scadenza 31 Dicembre 2014 – Importo che corrisponde a circa il 40% 

delle tariffe TARI che approverà il Consiglio Comunale prima del bilancio 2014; 
 

3) di stabilire e determinare, per l’anno 2014, l’aliquota pari a 0,00 per mille (zero per mille) della 

TASI su immobili e fabbricati, ad esclusione dell’abitazione principale, sui quali risulta già 

fissata l’aliquota IMU del 10,6 per mille, giusta deliberazione del C.C.n.36 del 30/11/2013, 

disponendo, quindi, l’esonero dal versamento dell’acconto di giugno 2014 della tassa sui servizi 

indivisibili (TASI); 
 

4) la presente deliberazione è trasmessa al MEF per i conseguenti adempimenti ed è pubblicata 

anche 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.8  – Voti favorevoli n.7  – Voti contrari n.0 . Astenuti n.1 (Toppi Barbara), 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’ 16/05/2014 
 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              ENRICO CROCE             
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
No. Reg. 536                          Addì 16/05/2014            
 

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  MARCO ILARIO 

 

 

 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 16/05/2014 al 31/05/2014 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 

 


