
 

CITTA’ DI MANOPPELLO 
(Provincia di Pescara) 

deliberazione del   

                            Consiglio Comunale                  COPIA 

 
 
No.48 
 

 
del 19-08-2015 

Determinazione Aliquote TASI per l'anno 2015 

 
 
 L'anno  duemilaquindici addì  diciannove del mese di agosto alle ore 08:57 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 P PETACCIA SANDRO P 

IEZZI DAVIDE P DE LUCA EMANUELE P 

CIAMMAICHELLA ROMEO P ARGIRO' FABIO P 

TOPPI BARBARA P DE LUCA GIORGIO A 

ESPOSITO LORENZO P DI RENZO ROBERTO A 

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: 07-08-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Egidio Franco Castellucci 
 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 07-08-2015 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Egidio Franco Castellucci 
 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Rientra il Consigliere Di Bartolomeo Lucio; 

 

Consiglieri presenti n. 11; 
 

Richiamata la deliberazione del C.C.n.48 del 09/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

furono determinate le aliquote TASI per l’anno 2014; 
 

Visto l’art.1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) e 

successive modifiche ed integrazioni in merito al citato Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 

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

approvato con delibera del C.C.n.47 del 09/09/2014, indicare i relativi costi e stabilire le aliquote 

della TASI su immobili e fabbricati, tenuto anche conto del gettito complessivo presunto pari ad 

€uro 282.180,50 stimato dal Ministero (portale del Federalismo Fiscale, simulatore su area 

riservata); 
 

Tenute presenti le necessità e le entrate per il bilancio di previsione esercizio 2015; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.121 del 27/7/2015 in merito alla proposta di 

applicazione delle aliquote TASI per l’anno 2015; 
 

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; 

 

Tenuto presente che con Decreto del Ministro dell’Interno 13 Maggio 2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del TU 

n.267/2000, è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 

 

Visto l’art.9-bis del dl 28/32014, n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23/5/2014, n.80; 

 

Uditi gli interventi evidenziati nel prospetto allegato; 
 

Entra il Consigliere De Luca Giorgio ; 
 

Consiglieri presenti n. 12 ; 
 

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

 

Presenti n.12 – Voti favorevoli n.8 – Voti contrari n.4(Toppi Barbara,Di Bartolomeo Lucio,Argiro’ 

Fabio,De Luca Giorgio), Astenuti n.0 , espressi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

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

 

2) DI DETERMINARE le aliquote della TASI (tributo per i servizi indivisibili) su immobili e 

fabbricati per l’anno 2015 (tabella 2/a), tenuto conto dei servizi indivisibili prestati dal Comune 

individuati con il Regolamento TASI approvato con delibera C.C.n.47/2014, con indicazione 



dei relativi costi (tabella 2/b), precisando, per quanto richiesto dall’art.1, comma 682, lettera b), 

punto2), della legge 27/12/2013, n.147, che la percentuale dei costi dei rispettivi servizi coperti 

nell’anno 2015 con la TASI è pari al 34,26 % (Gettito presunto/Costo dei servizi), come 

analiticamente evidenziato nel prospetto che segue (Tabella 2/a e Tabella 2/b): 
 

Tabella 2/a – ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2015 

Fattispecie Aliquota 
 Abitazione principale e relative pertinenze DUE per mille (0,20%) 

 Fabbricati rurali strumentali UNO per mille (0,10%) 

 Altri immobili e fabbricati ZERO per mille (Esenzione) 

Gettito complessivo presunto pari ad €uro 282.180,50 
 
 

Tabella 2/b – SERVIZI INDIVISIBILI Anno 2015 

Servizio 
Codice Bilancio 
(D.Lgs.n.267/2000) 

COSTI 
(previsione) 

 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 1.08.01.. 437.641,70 

 Illuminazione pubblica e servizi connessi 1.08.02.. 221.957,87 

 Servizi di protezione civile 1.09.03.. 500,00 

 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde 1.09.06.. 5.500,00 

 Polizia municipale 1.03.01.. 157.967,98 

 TOTALE 823.567,55 
 

3) Di dare atto che le predette aliquote TASI decorrono ed hanno effetto dal 1° Gennaio 2015, con 

i benefici previsti dall’art.9-bis del dl 28/32014, n.47, convertito con modificazioni dalla legge 

23/5/2014, n.80; 

 

4) 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.12 – Voti favorevoli n.8 – Voti contrari n.1(Di Bartolomeo Lucio), Astenuti n.3(Toppi 

Barbara, Argiro’ Fabio,De Luca Giorgio), espressi per alzata di mano,  

 

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

 



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’ 04/09/2015 
 
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                              ENRICO CROCE             
 

 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
No. Reg.                             Addì  04/09/2015          
 

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 04/09/2015 al 19/09/2015 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 

 


