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CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

DELIBERAZIONE N. 45  

del 24/07/2015 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE  

Adunanza ordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica 

TA.S.I.: DETERMINAZIONE PER L'ANNO 2015

OGGETTO:

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 21:13 nella sala 
delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata 
a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

PRESENTI ASSENTICOGNOME E NOME

XCARUSO Angelo - Sindaco

XCASTELLANO Franco - Consigliere Comunale

XUZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale

XACCONCIA Enia - Consigliere Comunale

XLIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale

XMUROLO Umberto - Consigliere Comunale

XD'AMICO Michela - Consigliere Comunale

XETTORRE Luciana - Consigliere Comunale

XCIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale

XFIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale

XDELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale

XCARNEVALE Diego - Consigliere Comunale

XMARINELLI Daniele - Consigliere Comunale

Partecipa il Segretario Generale dott. UGO CAROZZA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente , MICHELA D'AMICO,  assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ordine del giorno in oggetto riportato. 



Relaziona sull’argomento il consigliere Murolo. 
Il consigliere di minoranza Marinelli: “A te, Umberto, hanno riservato un compito ingrato! Quest’anno 
state aumentando le tasse. La TASI se applicata a livello massimo senza detrazioni, diventa repressiva: 
le fasce più deboli pagano più degli abbienti. Il legislatore ha previsto agevolazioni per renderlo meno 
regressive oppure più progressive. Avete applicato la tassa in maniera superficiale senza approfondire 
se essa colpisse  i più deboli. E’ un’imposta pericolosamente iniqua”.  
Il relatore Murolo fa osservare che solo un giorno fa il ragioniere ha chieste di aumentare l’aliquota 
IRPEF perché i conti non tornavano. Non  è stata esaminata  l’ipotesi di aumento della TASI da ridurre 
con le agevolazioni consentite dalla legge perché il lavoro d’ufficio sarebbe stato oltremodo gravoso 
rispetto alla modicità dei  importi derivanti, soprattutto tenendo conto delle innovazioni avvenute nel 
calcolo dell’ISEE. “Che sia giusto applicare le riduzioni lo riconosco ma si spera che l’anno prossimo il 
sistema della tassazione locale  sia completamente riformato.  
Il consigliere Marinelli: “Il ragioneiere aveva la mia più grande stima, oggi ne esce irrobustita perché è 
lui che decide le aliquote delle tasse. Ma sono gli eletti che devono decidere  a quali fasce far pagare”.  
Il relatore replica osservando che il ragioniere “Fa i salti mortali perché il nostro bilancio si sano. Dai 
conti non era possibile altra scelta”.  
La capogruppo di maggioranza ins. Anna Rita Cimini dà lettura della seguente dichiarazione di voto: 
“Il gruppo di maggioranza esprime voto favorevole con la seguente motivazione: le aliquote del tributo 
per i servizi indivisibili (tasi) per il 2015 restano invariate rispetto al 2014.” 
Non chiedendo altri consiglieri la parola, la proposta è posta a  votazione per alzata di mano, e  
presenta l’esito di cui a seguito, proclamato dalla  presidente:  voti favorevoli 9 contrari 4 (la 
minoranza).  
E,   
in relazione all’urgenza a provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 del TUEL, con  si 
prosegue con apposita  votazione per alzata di mano il cui esito è proclamato dal presidente come 
segue: voti favorevoli 9 contrari 4 (la minoranza).  
Conseguentemente, 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa 
sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 
VISTO in particolare il 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 aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”; 
 



RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli 
Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 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. 
 
VISTO il D.M. 13/05/2015, che fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 
2015 al 30/07/2015; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 
approvato con deliberazione n.39 del 05/09/2014; 
 
RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 
dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati 
e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 
10% dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dal regolamento 
comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria, per la medesima qualifica di imposizione relativa 
all’immobile di comune obbligazione; 

 
TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 
all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed 
altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per i soli anni 2014 e 2015, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

• che per l’anno 2015, con l’art.1, comma 679, della L.190/2014, in modificazione dell’art.1, 
comma 677, della L.147/2013, è stata ripetuta la previsione per la quale il Comune poteva 
per l’anno 2014, ai sensi dell’art.l, 1, comma 1, lettera a), del D.L.16/2014, superare i limiti 
di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 
condizione che fossero finanziate, 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 o inferiori 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. 06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
RILEVATO che in base al regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei 
seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, determinati secondo quanto 
indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente  riportati nell’allegato elenco “A”; 
 
DATO ATTO che: 

• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 
707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati 
di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 
Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

• a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del comma 9-
bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) del 
D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 
• tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   

 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare,  i costi dei servizi indivisibili in precedenza 
richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, 
nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi 
indivisibili per il 2015, nella misura seguente: 
 

- 2,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, e fattispecie 
assimilate; 

- 0 per mille per le aree fabbricabili; 
- 0 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D; 
- 0  per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti svolgenti le funzioni degli Istituti 

autonomi per le case popolari; 
- 0 per mille per tutti gli immobili diversi dai precedenti; 

 
 
TENUTO CONTO che: 

• le aliquote rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai 
commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147,  

 



CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta ad € 
330.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 52,65%, così 
determinata: 
 
Gettito complessivo stimato TASI (A) € 330.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 626.745,90 
Differenza (B-A) € 296.745,90 
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B 52,65% 

 
Ritenuto di approvare le seguenti aliquote per gli anni 2016-2017, fatta salva la facoltà di 
modificazione in sede di approvazione dei bilanci di previsione per gli anni 2016-2017: 
 
- 2,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, e fattispecie 

assimilate; 
- 0 per mille per le aree fabbricabili; 
- 0 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D; 
- 0  per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti svolgenti le funzioni degli Istituti 

autonomi per le case popolari; 
- 0 per mille per tutti gli immobili diversi dai precedenti; 

 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  
previsti  dal  primo periodo  e'  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”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente 
ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 



D E L I B E R A 
 
1) di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

- 2,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, e fattispecie 
assimilate; 

- 0 per mille per le aree fabbricabili; 
- 0 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D; 
- 0  per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti svolgenti le funzioni degli Istituti 

autonomi per le case popolari; 
- 0 per mille per tutti gli immobili diversi dai precedenti; 
 

2) di approvare le seguenti aliquote per gli anni 2016-2017, fatta salva la facoltà di modificazione in 
sede di approvazione dei bilanci di previsione per gli anni 2016-2017: 

 
- 2,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, e fattispecie 

assimilate; 
- 0 per mille per le aree fabbricabili; 
- 0 per mille per gli immobili classificati nella categoria catastale D; 
- 0  per mille per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti svolgenti le funzioni degli Istituti 

autonomi per le case popolari; 
- 0 per mille per tutti gli immobili diversi dai precedenti; 
 
3) Di dare atto che: 

• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 
27/12/2013, n. 147; 

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 
indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al 
52,65%; 

 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs 267/2000.    

 
 



F.to come all'originale

Il Segretario Generale

F.to come all'originale

Il Presidente

Il Consigliere Anziano

F.to come all'originale

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi a norma dell’art.124  - 1° comma - del  D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e 
precisamente dal 10/08/2015 al 25/08/2015.

Castel di Sangro, addì 

RELATA DI PUBBLICAZIONE

F.to come all'originale

Il Responsabile del Settore

( Fortunato Locci)

Il Responsabile del Settore
Castel di Sangro, addì 10/08/2015

La presente è COPIA CONFORME all’originale esistente in archivio.

COPIA



ALLEGATO "A" PROSPETTO COSTI RILEVANTI SERVIZI PER DETERMINAZIONE TA.S.I.

Cap. Art. Anno

Pgr/Pgt/Obt Oggetto Previsioni 2015 TOTALI PARZIALI 

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

(in Euro) (in Euro)

000010480 0000 ONERI DIRETTI PERSONALE POLIZIA LOCALE 122.500,00         

000010480 0001 ONERI RIFLESSI COMPETENZE PERSONALE POLIZIA LOCALE 39.200,00           

000010485 0000 TRATTAMENTO ACCESSORIO 12.660,05           

000010485 0001 CONVENZIONE PER LOTTA RANDAGISMO 18.000,00           

000010490 0000 INDENNITA' DI MISSIONE SPESE DI VIAGGIO 500,00                 

000010495 0000 SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE 2.800,00             

000010500 0001 SPESE PER FORNITURA STAMPATI 3.100,00             

000010500 0004 SPESE PER IL RISCALDAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE-FORN.GAS 678,06               

000010505 0000 SPESE TELEFONICHE UFF. POLIZIA MUN 1.200,00             

000010505 0001 SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 1.460,14            

000010505 0003 SPESE PER ASSICURAZIONI 9.800,00             

000010510 0000 I.R.A.P. 11.436,09           

223.334,34          



SERVIZIO DI VIABILITA'

000010728 0000 ONERI DIRETTI PERSONALE VIABILITA' 19.884,31           

000010728 0001 ONERI RIFLESSI PERS. VIABILITA' 6.275,50             

000010730 0000 IRAP PERS. VIABILITA' 1.690,16             

000010735 0000 ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E PIAZZE 3.750,00             

000010740 0000 SPESE PER MANUTENZIONE PARCHEGGI 2.000,00             

000010740 0001 SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO STRADALE 15.030,10           

000010745 0000 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE 1.875,00            

000010760 0000 QUOTE INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI 14.816,43           

000010760 0001 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IN AMMORTAMENTO 21.378,88           

000010430 0001 SPESE PER ALTRI SERVIZI GENER.(QUOTA PARTE SOCIETA') 12.000,00           

000010750 0000 RIMOZIONE NEVE DAL CENTRO ABITATO 32.007,28           

130.707,66          

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

000010430 0001 SPESE PER ALTRI SERVIZI GENER.(QUOTA PARTE SOCIETA') 20.000,00           

000010755 0000 SPESE MANUTENZIONE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE: ACQUISTO LAMPADE 1.500,00             

000010770 0000 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE 217.000,00        

000010775 0000 INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI -                       

238.500,00          

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

000010790 0001 SPESE DI SOMMA URGENZA PROTEZIONE CIVILE 1.000,00             



1.000,00              

SERVIZI PER L'AMBIENTE E IL VERDE PUBBLICO

000010844 0000 ONERI DIRETTI PERSONALE AMBIENTE 20.201,78           

000010844 0001 ONERI RIFLESSI PERS.AMBIENTE 7.092,03             

000010847 0000 IRAP PERS. AMBIENTE 1.910,09             

000010755 0001 SPESE PER SERVIZI RIGUARDANTI L'AMBIENTE 4.000,00             

33.203,90            

TOTALE GENERALE 626.745,90          

N.B. : GLI ONERI SONO COMPRENSIVI DI I.V.A., VOCE DI COSTO 

IN QUANTO ONERE NON FISCALMENTE DETRAIBILE


