
 

 

 

 
        COMUNE DI LANCIANO  

PROVINCIA DI CHIETI 

CITTA’ MEDAGLIA D’ORO AL V.M. 

 

SEGRETERIA GENERALE 
 

   COPIA  DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

             N.32                                         del 30-04-16 

 

 

   AZZERAMENTO ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 

   PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2016. 

 
         
 

   

     L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di   aprile   alle   ore   10:30,   

nella  sala delle adunanze del Comune suddetto,  convocato  a  norma di legge, si e' riunito 

il Consiglio Comunale in Seconda  convocazione Straord.urgenza nelle persone dei Sigg.:  

 

DOTT. PUPILLO MARIO P AVV.  DI DOMENICO MARCO P 

DOTT. ANTONELLI LUCA A SIG.  DI FONZO DONATO P 

DOTT. BIANCO ANTONIO P DOTT. DI MATTEO ALESSANDRO P 

GEOM. BISBANO LUCIANO P ING.  D'ORTONA MANLIO P 

GEOM. BOMBA PAOLO P GEOM. D'OVIDIO EUGENIO P 

D.SSA BORRELLI M. SAVERIA P ING.  FERRANTE GIUSEPPE A 

DOTT. BOZZA ERMANDO A RAG.  LAGGISAGLIA ANGELO P 

DOTT. CAPORALE ALEX P DOTT. MARONGIU LEO P 

D.SSA CIBOTTI MARIA BERNARDETTA A ARCH. PAOLUCCI TONIA A 

RAG.  COTELLESSA PIERO P DOTT. TASCIONE EVANDRO P 

DOTT. D'AMICO ERRICO P GEOM. UCCI MICHELE P 

ING.  DI BUCCHIANICO GABRIELE P SIG.  VERNA GIACINTO A 

PROF.SSA DI CAMPLI GRAZIELLA A   

 

   Risultano n.  18 presenti e n.   7 assenti.                              

   Partecipano per relazionare sugli argomenti iscritti all’O.d.g. senza diritto a voto, gli                               

Assessori: 

DOTT. VALENTE GIUSEPPE A 

DOTT. BENDOTTI DORA ANNA P 

GEOM. CAPORALE DAVIDE LORIS A 

DOTT. DI CAMPLI VALENTINO P 

AVV.  D'OVIDIO MARCELLO A 

SIG.  SASSO PASQUALE A 

     Assume la presidenza il  SIG.  DI FONZO DONATO assistito dal Segretario Generale 

DOTT.SSA GIANCRISTOFARO DANIELA coadiuvato dall’Istruttore Direttivo Amm.vo Finanziario 

Dott. Paolo CASULLI.  

 

     Vengono nominati dal Sig. Presidente a scrutatori i Sigg.: 

RAG. COTELLESSA PIERO - ING.  D'ORTONA MANLIO - GEOM. D'OVIDIO EUGENIO 

 

      La seduta è Pubblica 

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara aperta la seduta
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O.D.G.: n. 2: “Azzeramento aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI). Anno 2016“.  

 

Inizio discussione ore: 12.50. 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: N.19    

(SINDACO,  BIANCO,  BISBANO, BORRELLI,  

CAPORALE,  COTELLESSA, D’AMICO, DI 

BUCCHIANICO, DI FONZO, DI MATTEO, 

D’ORTONA, D’OVIDIO, FERRANTE, 

LACCISAGLIA, MARONGIU, PAOLUCCI, 

TASCIONE, UCCI, VERNA)         

CONSIGLIERI ASSENTI:   N.  6         

(ANTONELLI,  BOMBA, BOZZA, CIBOTTI, DI 

CAMPLI, DI DOMENICO)   

  

        Su invito del Presidente, relaziona sull’argomento all’ordine del giorno l’Assessore DI 
CAMPLI, il quale, in particolare, precisa che: 

 

-  L’amministrazione, nel 2014, anno di istituzione della TASI, ha scelto di prevedere 
l’applicazione della tassa solo per le prime abitazioni e ciò sia per semplificare il 
metodo di calcolo per eventuali altre abitazioni possedute e sia perché si è inteso non 
incrementare il livello, già alto, di tassazione sui cittadini.  

 

- L’intenzione dell’amministrazione, infatti, è sempre stata quella di ridurre la pressione 
fiscale sulla prima casa o, addirittura, eliminarla del tutto, se tale possibilità fosse stata 
data da apposite leggi emanate dal Governo. 

 

- Tale possibilità è stata consentita nel 2008 per l’ICI e nel 2013 per l’IMU, ma, a causa 
di una nota situazione finanziaria molto difficile, negli anni seguenti vi è stato il ripristino 
delle suddette imposte;   

 

- L’amministrazione, quindi, nel 2014, ha dovuto procedere all’applicazione della TASI, 
con un approccio, però, di grande equità, in quanto sono state introdotte importanti 
agevolazioni basate sulla rendita catastale dell’immobile, che ha portato a pagare una 
tassa molto bassa per quelle abitazioni con minore rendita catastale.   
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 30-04-2016  -  pag. 3  -  COMUNE DI LANCIANO 

 

L’Assessore, quindi, conclude il proprio intervento, precisando, che, a seguito della 
eliminazione della TASI sulla prima casa, si è formulata la proposta deliberativa 
all’ordine del giorno, che si ritiene opportuno adottare per motivi di trasparenza e 
correttezza nei confronti dei cittadini, al fine di pubblicare la giusta aliquota nell’apposito 
sito ministeriale.   

 

     Durante la relazione dell’Assessore entra in Aula il Consigliere BOMBA, fatto, questo, 
che eleva a 20 il numero dei presenti. 

     Seguono degli interventi sull’argomento da parte dei Consiglieri D’AMICO, 
D’ORTONA,  CAPORALE, PAOLUCCI, BORRELLI e dell’Assessore DI CAMPLI, così come 
rilevabili dal resoconto della registrazione fonografica allegato al presente verbale.   

 

 Successivamente; 

 

                                           IL CONSIGLIO COMUNALE                

 

       UDITA la relazione dell’Assessore Di Campli ed il dibattito che sull’argomento ha fatto 
seguito; 

 PRESO ATTO della presentazione, nell’ambito dell’esame dell’argomento all’ordine 
del giorno, di un emendamento alla proposta deliberativa in esame, da parte del Consigliere 
D’Amico ed a firma anche di altri Consiglieri di Minoranza, allegato alla presente sub lettera 
A), con il quale si propone di sostituire il punto n.2 del dispositivo della proposta con il 
seguente testo: “di prendere atto che, per l’anno 2016, non troveranno applicazione le 
aliquote di base TASI, ordinaria ed addizionale, come previsto dalla Legge di Stabilità 2016”; 

 

    PROCEDUTOSI alla votazione del suddetto emendamento, si ottiene il seguente 
risultato: 

Presenti:           n. 20  

Votanti:             n. 17 

Astenuti:           n.   3  (D’ORTONA, D’OVIDIO e PAOLUCCI)  

Voti favorevoli: n.   5  (BISBANO, BOMBA, CAPORALE, D’AMICO e DI BUCCHIANICO) 

Voti contrari:     n. 12   

 

 DATO ATTO CHE, in virtù della suddetta votazione, l’emendamento presentato ed 
allegato alla presente sub lettera A) non risulta essere stato accolto; 
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 VISTO l’atto propulsivo sottoposto al suo esame, n.33 del 20.04.2016,  recante: 
“Azzeramento aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Anno 
2016”; 

       ACCERTATO CHE sul predetto atto è stato reso in senso favorevole il parere di   
regolarità tecnica da parte del responsabile del settore competente, come prescritto dall’art. 49 
del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

  RILEVATO CHE il presente argomento e’ stato sottoposto all’esame della Competente 
Commissione Consiliare; 

  VISTO il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;  

  VISTO il D.Lgs. n.267/2000, inerente: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;   

  SENTITA la dichiarazione di voto favorevole annunciata dal Consigliere Borrelli; 

  SENTITE, altresì, le dichiarazioni di astensione dal voto annunciate dai Consiglieri 
Paolucci e D’Ortona; 

  CON n.12 voti favorevoli, n.8 astenuti (BISBANO, BOMBA, CAPORALE, D’AMICO, DI 
BUCCHIANICO, D’ORTONA, D’OVIDIO e PAOLUCCI), espressi in forma palese mediante 
alzata di mano da n.20 Consiglieri presenti e n.12 votanti, su n.24 assegnati ed in carica oltre 
al Sindaco    

D E L I B E R A 

- di recepire e fare propria la proposta di deliberazione sopra evidenziata, che viene allegata 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale.   

 

  Il Consiglio Comunale, poi, ritenuta l’urgenza di dare esecuzione al presente atto, 
con n.12 voti favorevoli, n.8 astenuti (BISBANO, BOMBA, CAPORALE, D’AMICO, DI 
BUCCHIANICO, D’ORTONA, D’OVIDIO e PAOLUCCI), espressi in forma palese mediante 
alzata di mano da n. 20 Consiglieri presenti e n.12 votanti, su n. 24 assegnati ed in carica oltre 
al Sindaco    

D E L I B E R A 

- di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 
del D.Lgs. n.267/2000.  

 

    Successivamente, il Presidente, terminato l’esame degli argomenti all’ordine del 
giorno, alle ore 13.55 dichiara sciolta l’Assemblea.  

 

 

                                                ------------------------------------- 
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     LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
 

- l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e 
modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta 
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali, e da 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; 
 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 09.09.2014 è stato istituito, a decorrere 
dal   1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 
 

- VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni 
principali, 
in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 
 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:  
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale 
dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, 
di 
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell'abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, 
comma 
2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9»”; 

 
 
CONSIDERATO CHE: 
 

- con  delibera consiliare n. 27 del 9.9.2014 sono state determinate le seguenti  aliquote  
relative alla TASI, rimaste valide per gli esercizi 2014 e 2015: 

ALIQUOTA  ORDINARIA 1,9 per mille  - ADDIZIONALE 0,8 per mille –  per un TOTALE di  2,7 PER 

MILLE (Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a 
catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9),  
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 RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 
che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
 
 RITENUTO di  confermare, per l’esercizio 2016, l'azzeramento dell’aliquota di base 
TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutte le fattispecie soggette, 
secondo la normativa vigente, alla TASI; 
 

 

 RITENUTO di  confermare altresì che per  le Abitazioni Principali e relative Pertinenze 
come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9), continua ad 
applicarsi nell’esercizio 2016 l’IMU nella misura del 6 per mille;  

 

 PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non sarà previsto 
alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da  
eventuali accertamenti tributari relativi agli anni 2014 e 2015; 
 
 RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da 
coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di 
entrate derivanti da detto tributo; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: 

“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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.” 
 

 VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07.03.2016, che 
ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali al 30 
aprile  2016  
 

 
P R O P O N E 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 
 
2) di azzerare, per l’anno 2016 le aliquote di base TASI, ordinaria e addizionale,  ai sensi del 

comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutte le fattispecie soggette, secondo la 
normativa vigente, alla TASI; 

 
3) di  dare atto  che per  le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate 

ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9), continua ad applicarsi 
nell’esercizio 2016 l’IMU nella misura del 6 per mille; 
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4) di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669  dell’art. 
1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è 
stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 

 
5) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, 

esclusivamente in via telematica, entro i termini di legge, mediante inserimento del testo 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

 
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

                                                                              

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to come da originale 

 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to come da originale 

IL PRESIDENTE 

F.to come da originale 

                                                                              

                                                                              

                                                                

 

               

  

                                                                         

      

 

                                                                    

 

 

 La presente deliberazione viene  pubblicata all’Albo Pretorio 

on-line del Comune di Lanciano in data odierna per restarvi 15 giorni 

consecutivi.   

               

           La presente copia è conforme all’originale. 
        
                                                                         

                                                                         

 Lanciano, 06/07/2016 
 

 

              IL SEGRETARIO GENERALE  

                  DOTT.SSA GIANCRISTOFARO DANIELA

           F.to come da originale 

 

 

 


