
 

COMUNE DI SANT’ELIA A PIANISI 
Provincia di Campobasso 

 
 

 
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  22    Del    11-08-2014 
 
 
OGGETTO: Determinazione delle aliquote TASI anno 2014. 

 
  
 
 L'anno   duemilaquattordici   il giorno  undici del mese di  agosto  alle  ore  
18:30, in sessione Ordinaria  in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale. 

 
 All’appello risultano: 
 
MARTINO Stefano P MAGLIERI Marimena P 
SCIANNAME' Leonardo P IAMARTINO Alessandro P 
D'ADDARIO Felice Raffaele P REALE Maria Saveria P 
FALCONE Domenico P FAIELLA Biagio P 
PILONE Annamaria P GIULIANO Leonardo A 
DE PAOLA Carmine P   
  
 Assegnati n. 11     In Carica n. 11      Presenti n.  10     Assenti n.   1 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dott. Ciro Ramunni, con 
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
che provvede alla redazione del presente verbale. 

 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ Avv. Stefano MARTINO, in 
qualità di SINDACO - PRESIDENTE, assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Dato atto che ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, lo schema 

di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio 
pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare 
unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 

 
Visto l’art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede, tra gli 

allegati al bilancio, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le 
tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per 
i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura 
in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;  

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 206, n. 296 

(finanziaria 2007):  
«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 l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, 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, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 

con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 
 
Visto l’art. 1 del D.L. 88/2014; 

 
Richiamato il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, 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.”; 
 

Visti i decreti del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 2014, con i 
quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l’anno 
2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014 e successivamente al 30 aprile 2014;  

 
Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014; 
 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 30 settembre 2014; 
 

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione, per l’esercizio finanziario 2014, delle 
aliquote e delle detrazioni TASI, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come 
individuati nel regolamento TASI; 
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Vista la deliberazione di G.C. n. 58/2014 di proposta al Consiglio Comunale di 

approvazione del regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 
 
Vista la deliberazione di C.C. n. 21/2014 di approvazione del regolamento comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 
 
Vista la deliberazione di G.C. n. 59/2014 di proposta al Consiglio Comunale di 

determinazione delle aliquote TASI anno 2014; 
 
Tenuto conto che: 

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) 
dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

– nel regolamento della TASI è stato previsto che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la 
TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI; 

− il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di 
base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale 
aliquota fino all’azzeramento; 

− il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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; 

− il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

− il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti 
stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente 
non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 
214, 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’articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201/2011; 

− per il solo anno 2014, il  versamento della prima rata della TASI  è effettuato entro il 16 giugno 
2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai 
Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo 
delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate sul sito informatico 
di  cui  al  D. Lgs. n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle 
deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI 
è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le 
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati sul sito informatico di cui al  citato  D. Lgs. 
n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014. A tal fine, i comuni sono  tenuti ad effettuare l’invio 
delle  predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante 
inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di 
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della 
TASI è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base 
dell’1 per mille di cui al comma 676 della legge 147/2013. 
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Considerato che applicando l’aliquota base della TASI, come da prospetto di seguito 
riportato, viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati Ifel in € 
44.970,00 destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo 
e quantificati complessivamente in € 313.911,00, con una copertura parziale pari al 14,33% degli 
stessi; 

 

 
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 
267/2000; 
 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
 
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 
UDITI i seguenti interventi: 
 
Il Sindaco ribadisce quanto già detto a proposito di TASI nel corso dell’approvazione del 
Regolamento unico ; aggiunge che sono stati individuati alcuni servizi indivisibili, che elenca,  per i 
quali comunque la legge non prevede l’obbligo della copertura totale del relativo costo. 
 
Il consigliere Reale, prendendo spunto dall’elencazione dei servizi e dei relativi costi, segnala una 
previsione di spesa che non condivide in quanto non si prevedono stanziamenti sufficienti per 
servizi come lo sgombero neve che caratterizzano paesi agricoli e montani come Sant’Elia a Pianisi; 
aggiunge che andrebbe previsto il servizio di sgombero neve anche per le zone periferiche del 
paese; continua dicendo che aumenterebbe gli stanziamenti per i servizi socio-assistenziali, essendo 
la fascia di popolazione anziana abbastanza significativa rispetto al totale, e diminuirebbe gli 
stanziamenti per i servizi culturali come la biblioteca. Infine chiede formalmente che il Comune si 
doti quanto prima di un piano per fronteggiare l’emergenza neve in quanto Sant’Elia a Pianisi è un 
Comune montano. 
 

SERVIZI INDIVISIBILI SPESA 
PREVISTA (€) 

ILLUMINAZIONE STRADALE PUBBLICA 109.438,00 

PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA URBANA 69.563,00 

MANUTENZIONE STRADALE E DEL VERDE PUBBLICO 14.148,00 

SGOMBERO NEVE 3.500,00 

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 0 

BIBLIOTECA 41.120,00 

SERVIZI CIMITERIALI 20.300,00 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 41.242,00 

ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI CULTURALI 14.600,00 

TOTALE COSTO PREVISTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 201 4 313.911,00 

GETTITO TASI 2014 PREVISTO 44.970,00 

TASSO DI COPERTURA 14,33% 
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Il Sindaco risponde che l’elenco dei servizi indivisibili è meramente esemplificativa e serve ad 
individuare l’aliquota da applicare all’imposta per una entrata comunale (la TASI) che in realtà la 
finanza pubblica statale ha individuato come misura per compensare il taglio dei trasferimenti che 
lo Stato stesso ha operato nei confronti di tutti gli enti locali. Inoltre il Sindaco assicura che la 
biblioteca è molto frequentata dai giovani ed è stata attivata una borsa lavoro per le attività di 
biblioteca che in qualche modo asseconda esigenze di natura sociale. Annuncia che il comune si 
doterà quanto prima di un piano neve, elaborato con risorse adeguate per soddisfare le esigenze di 
tutto il territorio comunale. 
 
Il consigliere Reale chiede se 14.000,00 € stanziati per le attività culturali siano messi lì 
genericamente oppure finanziano attività specifiche dell’assessorato alla cultura, preannunciando 
che preferirebbe maggiore attenzione per il settore agricolo, che caratterizza molto il territorio di 
Sant’Elia a Pianisi. 
 
Il consigliere Sciannamè, assessore alla cultura, risponde dicendo che le somme sono stanziate per 
attività proprie dell’assessorato alla cultura; continua dicendo che le finalità sono da individuare 
nell’elevamento della qualità della vita dei santeliani, nel potenziamento della persona in tutte le sue 
sfaccettature; aggiunge che le iniziative culturali favoriscono una maggiore interazione tra i cittadini 
e quindi una crescita civile. Il consigliere nonchè assessore evidenzia che tali attività promuovono 
anche il turismo, per il quale occorre potenziare i rapporti con gli emigrati e con le comunità di altri 
paesi europei, rendendo il territorio di Sant’Elia a Pianisi più attraente. Conclude dicendo che per le 
finalità prima individuate le somme stanziate sono sicuramente esigue, ma si può dire che con pochi 
mezzi si avranno grandi risultati, poiché: “La cultura è consapevolezza……..la consapevolezza è 
libertà.” 
 
Il consigliere Faiella condivide le considerazioni del consigliere Sciannamè circa la scarsità delle 
risorse a disposizione delle iniziative culturali, tuttavia fa presente che in un territorio come 
Sant’Elia a Pianisi votato alle attività agricole, anche l’assessorato all’agricoltura avrebbe bisogno 
di maggiori risorse. 
 
Il Sindaco vuole ricordare che le risorse impiegate per gli scavi archeologici di Pianisi e la festa 
degli emigranti argentini hanno avuto una forte ricaduta economica sul territorio; queste iniziative 
sono state riconosciute utili anche da parte degli operatori economici, inoltre, la festa degli emigrati, 
ha ricevuto un finanziamento dalla Regione Molise per circa 5.000,00 euro. Ricorda inoltre a tutti i 
consiglieri che l’amministrazione ha comunque stanziato fondi per l’agricoltura e mostra grande 
interesse per il settore; tanto è vero che questo pomeriggio la giunta  ha deliberato una richiesta di 
finanziamento alla Regione per la manutenzione delle strade interpoderali, per le quali sono inoltre 
già in corso numerosi interventi straordinari. Il Sindaco assicura che l’amministrazione garantirà e 
deve garantire tutti i servizi comunali, senza prediligerne uno a discapito di un altro. 
 
Con voti 8 favorevoli e 2 contrari (Reale e Faiella).  

 
DELIBERA 

 
1) di confermare per l’anno 2014 l’aliquota base TASI stabilita dalla Legge, pari all’1 per mille, 

per tutte le fattispecie imponibili del tributo; 
 

2) di non prevedere per l’anno 2014 riduzioni/detrazioni della TASI per abitazione principale; 
 

3) di stabilire che l’occupante versa la TASI nella misura del 10%, del tributo complessivamente 
dovuto in base all’aliquota deliberata e che la restante parte è dovuta dal possessore; 
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4) di dare atto che viene rispettato 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; 

 
5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la 

sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - 
Direzione Federalismo Fiscale; 

 
6) di dichiarare, con separata votazione (8 favorevoli e 2 contrari Reale e Faiella), il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, stante l’urgenza di dare attuazione alle norme relative all’approvazione del 
documento di programmazione e dei suoi allegati. 
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Oggetto: Determinazione delle aliquote TASI anno 2014. 
 
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49, 1° comma, del T. U. 267/2000 
 
 
Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267,  in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA  della proposta di deliberazione. 
 
Sant’Elia a Pianisi, lì 05-08-2014 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 (Dott. Gianmario Stella) 

F.to Gianmario Stella 
 
 
Si esprime parere Favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE  della proposta di deliberazione. 
 
Sant’Elia a Pianisi, lì 05-08-2014 

 
 Il Responsabile del Servizio 
 (Dott. Gianmario Stella) 

F.to Gianmario Stella 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come segue.  
 

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Avv. Stefano MARTINO) 
F.to Stefano MARTINO 

(Dott. Ciro Ramunni) 
F.to Ciro Ramunni 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267) 

 
 Reg. Pubbl. n°      457       del 19-08-2014                 
 

Il sottoscritto attesta che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio 
dell’Ente il giorno     19-08-2014     per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al  03-09-2014. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Dott. Ciro Ramunni) 

F.to Ciro Ramunni 
 
________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 
Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

il 11-08-2014, 
 

� poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n° 267/2000); 
 

� poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n° 
267/2000).  

  
Sant’Elia a Pianisi, lì 11-08-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Dott. Ciro Ramunni) 

F.to Ciro Ramunni 
 
 
 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Sant’Elia a Pianisi, lì 19-08-2014 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (Dott. Ciro Ramunni) 
 


