
 

 

CITTA’ DI GUARDIAGRELE 
Provincia di Chieti 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 

 
Numero  66   Del  30-12-2015          COPIA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno 30-12-2015 alle ore 18:00, in Guardiagrele nell’aula 

Consiliare, in seguito ad avviso del Presidente del C.C., consegnato nel tempo e nei modi 
stabiliti dal T.U.E.L 267/2000 e relativo Statuto e Regolamento Comunale si è riunito il Consiglio 
Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Fatto l’appello nominale risultano presenti  n.  12 su 13 componenti il Consiglio come sotto 
specificato:   

 

DAL POZZO SIMONE P Adorante Ugo P 

ZULLI INKA A DELL'OSA AMEDEO P 

PRIMAVERA MARILENA P SALVI SANDRO P 

SALOMONE NEVIO P DI PRINZIO DONATELLO P 

DELLA PELLE PIERGIORGIO P BIANCO FLORA GIOVANNA P 

PRIMAVERA GIANLUCA P CARAMANICO FRANCO P 

DELL'ARCIPRETE AMBRA P   

 

 
 
 
assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor D'Aloia Anna Maria, incaricato della redazione 

del verbale. 

Oggetto: Tributo per i servizi indivisibili (Tasi). Azzera= 

  mento dell'aliquota per l'anno 2016. 
   
   

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA reso ai sensi dell’art.49 
e 147 bis del TUEL 267/2000 ed attestante la regolarità e  la correttezza dell'azione 
amministrativa. 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.toDE RITIS MIRANDA 

 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE reso ai sensi 
dell’art.49 e 147 bis del TUEL 267/2000 ed in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che la presente proposta comporta 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.toDE RITIS MIRANDA 
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor SALOMONE NEVIO nella sua 
qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione del suindicato oggetto:  
 

Il Presidente chiama a fungere da scrutatori i Signori: 

 

  

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S 
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PREMESSO che: 
 
- l’art. 151 D.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali ispirano la propria 
gestione al principio della programmazione e tal fine presentano il Documento 
unico di programmazione entro il 31 luglio  di ogni anno e e delle finanze, 
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze;   

- con il DM 28 ottobre 2015, pubblicato deliberano il bilancio di previsione 
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, 
d'intesa con il Ministro dell'economia sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 
ottobre 2015,  il Ministero dell’Interno ha ufficializzato il differimento al 31 
dicembre 2015, del termine per la presentazione del Documento Unico di 
Programmazione e stabilito inoltre, il rinvio dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 
2016 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione di province, 
comuni e città metropolitane per l’anno 2016; 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone anche della TASI, il 
tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali 
cosiddetti "indivisibili"; 
 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, con i quali sono state 
apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 
 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 dell'articolo 1 della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147, 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 e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli  immobili"; 
 
DATO ATTO che, i sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art. 
1 della Legge n.147/2013, l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta 
al vincolo in base la quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobili non può 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 relazione alle diverse tipologie di immobile; 
 
RITENUTO, inoltre, per quanto concerne la TASI, di proporre al Consiglio 
Comunale di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della 
Legge 147/2013 che testualmente recita: "L'aliquota di base della TASI è pari 
all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento.…", 
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VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 29/07/2015 con la 
quale è stata azzerata per l’anno 2015 l’aliquota della TASI; 
 
RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio Comunale anche per l’anno 2016 
l'azzeramento delle aliquote TASI; 
 
TENUTO CONTO che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, 
soprattutto in un contesto di forte e crisi economica, la tassazione locale; 
 
RILEVATO, inoltre, che il testo del disegno di Legge di stabilità 2016, seppur 
non ancora vigente, prevede un divieto per gli enti locali, di deliberare aumenti 
di tributi rispetto ai livelli delle aliquote deliberate per l’esercizio 2015 e 
conseguentemente, l’impossibilità per il nostro Ente, di attuare manovre 
tariffarie concernenti l’applicazione della TASI;    
 
ATTESO CHE il minor gettito derivante dall’azzeramento delle aliquote TASI, 
verrà compensato mediante la riduzione delle spese correnti conseguente 
all’adesione alla rinegoziazione dei mutui Cassa DD.PP. per il secondo 
semestre 2015, disposta con deliberazione di C.C. n. 53 del 23.11.2015, 
esecutiva; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 
 
Richiamato 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; 

 
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art.49 del 
D.Lg. 18 agosto 2000 n. 267 dal Responsabile del Settore Affari Finanziari; 
 
Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto come da verbale depositato agli atti 
su supporto informatico; 
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Con voti favorevoli 8, 1 contrario (Caramanico Franco) e 3 astenuti (Salvi, Di 
Prinzio e Bianco)  
 

 
DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento; 

2. di approvare l'azzeramento delle aliquote TASI per l'anno 2016, come 
previsto dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013; 

3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011). 

 

Successivamente 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Con voti favorevoli 8, 1 contrario (Caramanico Franco) e 3 astenuti (Salvi, Di 
Prinzio e Bianco)  
 
 

DELIBERA 
4. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, vista l'urgenza di 

provvedere nel rispetto dell'art. 134, 4^ comma, D. Lgs. 267/2000.       
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Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  

F.to SALOMONE NEVIO  

 

 

IlSEGRETARIO COMUNALE  

F.to D'Aloia Anna Maria        
 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

 

CERTIFICA 

 

 

 Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente 

deliberazione: 

 

[  ] è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 05-01-2016 al 20-01-2016 per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 2 del  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

[  ] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-12-15;  

 

  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma  4); 

 Per avvenuto decorso del tempo prescritto dal comma 3 dell’art.134, del  D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 

 

 

 

Guardiagrele, li 20-01-2016     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to D'Aloia Anna Maria 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio della deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 66   Del  30-12-2015. 

 

Guardiagrele, lì  05-01-2016                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

D'Aloia Anna Maria 
 

n. reg._________       addi 05-01-2016 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio di questo Comune in data odierna. 

       L’addetto alla pubblicazione 

         __________________________________
 _________________________________________________ 

 

  


