
REPUBBLICA ITALIANA COPIA
DELIBERAZIONE NO. 2I

COMUNE DI G I L D O N E
(Provincia di Campobassol

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sig. LUCIANO Michele rn qualita di presidente .

Paftecipa con funzioni consultive, referentí, di assistenza e verbalizzazione (art.g7,n".267./200.0) Segretario Signor Dott.ssa MARIA MANES.
La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmentegrorno, premettendo che, suila proposta deila pr"r"Àt" deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme ra regolarità tecnica ha espresso parereai sensidell'art. 49, comma 1, del D.Lgs n".26712000,

- il responsabile di ragioneria, per quanto_concerne la regolarità contabile ha espresso parere aisensidefl'art. 49, cornma 1, del D.Lgs n'"-26712000

@

VERBALE Dt DELtBERAztoNE DEL co'sr GLro coMItNALE

.ro def mese di settembre alle ore 20:30 nella sala

Ordinaria che è stata partecipata ai Signori
nominale:

comma 4, del D.Lgs

iscritto allbrdine del

Approvaz io r "  ua tq

VECCHIULLO Nicofa

DI LILLO Giuseppe Francesco

CAPERCHIONE CARMINE



IL CONSIGLIO

PREMESSO I'art. 1, comma 639, della L.27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal
0l/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (ruC), composta dall'lmposta Municipale propria
GVfiJ) di cui all'art. 13 del D.L.06/1212011, n.201, convertito con modificazíoni dalli 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,afticolo 1 della L.27/12/2013, n. 747, i
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 delD.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: "II consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione det bilancio di
previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi indíviduati ai sensi della
Iettera b), del comma 682 e possono essere dffirenziate ìn ragione del settore di attività nonché
della tipologia e della destinazione degli immobili',;

RICHIAMATO inoltreT'art.1, comma 169, dellal-egge 27112/2006, 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;

- che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio - purché
entro il termine irnanzi indicato - hanno effetto dal 1" gennaio dell'anno di riferimentó;
VISTO I'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Intemo del 18 luglio 2014 che

differisce dal 31 luglio 2014 al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2014;

RICHIAMATO I'art. 52 del D.Lgs 15/1211997, n. 446, relativo alla potestà generale degli
Enti Locali in materia di entrate;

zuCHIAMATO, ai disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, il Regolamento IUC
approvato, con deliberazione del Consiglio comunale n. 1912014, ai sensi dell'art. 52 del D.Les
15 / 12/ 1997, n. 446 e dell' art. 1, comma 682. derla L. 27 / 12120 13. n. 1 47 --

RILEVATO:
CHE il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa

I'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. 06/0312014
n. 16, convertito con modificazionj dalla L. 0210512014, n. 68;

CHE sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra
nchiamati e che, nel caso in cui l'utrlizzatore sia differente d,al possessore, il tributo è dovuto in
misura del10Yo dall'urllizzatore e delg}o/o dal possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 50
del regolamento comunale I.U.C., in base a due autonome obblig aziont tributarie ;

CHE, neil'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

TENUTO CONTO:
CHE il comma 676 dell'art I della L.2'/112/2013, n. 14f , stabthsce nellamisura del I per

mille I'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazjone da adottarsi ai sensi
dell'art. 52 del D.Lgs 1511211997, n. 446, la facoltà di ndurre I'aliquota del Tributo fino
all'azzeramento;

CHE ii comma 6ll del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facolta 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 cssere supenore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per I'IMU al 3111212013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori
aliquote;

CHE, in base al comma di cui sopra) per il solo anno 2014,I'aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille;
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cHE il comune può, per I'ann^o 2074, superare i limiti di cui sopra per un ammontarecomplessivamente non superiore allo 0,8 per -itt. à 
"Ànairiorr" 

che siano frnanziate,relativamentealle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad e.se equiparate, detrazioni d,imposta o altremisure tali da generare effetti sul 
"Tgo 

di imposta TASI equivalenti o infèriori a quellideterminatisi con riferimento all'IMU relativamente àlla rt".ru tipologia di immobili, anche tenendoconto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06llz/2oit, n. z0l;
CHE I'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all,articolo 13, comma g,del D"L. 06/12/2orr, n. 20L nonpuò eccedere il limite der l per milre;
CHE' a nonna del comma ó83, il consiglio comunale può differenziare le aliquote dellaTASI, in ragione dei settori di attività, 

"o_"_.1é 
delfa tipologia e deìla destinazione degli immobili;RILEVATo che' in base all'art.57 del regolamen"to per la disciplina della IUC, il tributo èdestinato al finanziarnento dei seguenti servizi inclvisibiti comunali, i òui costi previsti per l,aruro2014' determinati secondo quanto indicato dall'articolo del citato regolamento, sonodeftagliatamente di seguito riportati :

Ser-tizi correlati orro rro € 34.100,00Servizio dí i/luminazione
Servizi relativi ai parch
relativi al teryitorio ed all'ambiente € 2.000,00
Attività cultura li e manifestaziont

DATO ATTO:
CHE in base alla deliberazione del

municipale unica stabilite perl,arno 2014
n. 2012014, le aliquote dell,impostaConsiglio comunale

sono le seguenti:

E a decorrére dat 01 101/2014, ai sensi dell'art. 13, comma 2, d,elD.L. 06/12/2011, n. 207,

;11#î*tfi:f:ij"tliL..22/1.2/2011,1. t24, comemodificato d,atrart. r, comma707,aeHll' 147/2013, I'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell,abit arion
Îil"i93t"^:j"tl:^o:1ffY," 

u"1t?,.tte.ssa ad eccezione di quelle ctassificaté nelle categorie catastaliN1-N8-N9; alle unita immobiliari appartenentr alte cooperative edilizie ;;"rffi#;;#;r",
adibite ad abrtazione principale e relative pertinenze dei sàci assegnatari; ai fabbricati di civileabttazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del22/04/2008; a77a casa coniugale assegn ata al coniuge a seguito di pror.wedimento di separazionelegale, annuliamento, scioglimento o òessazion" d"gli effetti civih dèl matrimonio; alf inrmobile dicui alla lettera d) del citato comma 2 d,el|art.l3 D.a. 06112/2011,n.201;

CHE a decorrere dal 0ll0ll20l4 sono esenti dall'Imposta Municipale propria, ai sensi delcomna9-bis, del l 'art '  13, del D.L.06/12/2011,n.201, comemodif icato dall 'art.  2,comma2,let.a)
del D'L' 31/0812013,n' 702, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttnce alla vendira,fintantoché pennanga tale destinazione e non siano in ogni caso rocali;

CHE tutte le fattispecie appena richiamate.ron ,óno lnvece esenti dalla TASI;
zuTENUTO per quanto sopra, allo scopo

costi dei servizi indivisibili in precedenza richiam
il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonc
stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi i

Descrizione aliquota
altri fabbricati ed aree fabbricabiii

(Nr-N8- e relative pertinenze

Fattispecie immobile A l i quo ta  TASI20 l4
Abitazione le e relative pertinenze
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Altri fabbricati resi fabbricati rurali strumentali
Aree fabbricabili

TENUTO coNTo che le ariquore anzidette rispettano
sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e ózg dltt'art.
segue:

hrtti i limiti previsti dalle norme
I  del la  L.27/12/2013.n.147.  come

F
E

CONSIDERATO inoltre che il geftito complessivo del tributo
ammonta ad € 60.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi
90,09%o, così determinata:

stimato per l'anno 2014
indivisibili finanziati del

Differenza (B-A
Percentuale di finanziamento dei costi (B-A

vISTo altresì l 'art.73, comma 15, del citato D.L.06i12/2011, n.20i ove si prevede che:
"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffàrie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell,economia e delle
finanze, Diparîimento delle finanze, entro it termine di cui all,articolo 52, comma 2, del
decreto legislativo n. 446 det 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsíone. Il mancato invio delle predette

eriodo e' sanzionato, previa dffida da parte del
"adempimento dell,obbligo dell,invio, delle risorse
nti. Con decreto del Ministero dell,economia e
nterno, di natura non regolamentare sono stabilite
delle disposizionî di cui ai primi due periodi del

presente comma Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito
informatico, le detiberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicc)ione sostituisce l,avviso in
Gazzetta Ufiìciale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446
del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Ftnanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 403312014 del28/0212014,laquale stabilisce le modalità per
la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere
di approvazione delle aliquote o delle tanffe e dei regolamenti dell'lmposta Unica Comunale;

ACQLiISITO sulla proposta della presente deliberazione, dal responsabile finanziario - ai
sensi dell'art' 49 del D.Lgs. 18/08/2000 . n. 267 - parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;

VISTO il D.Lgs. tBt0B/2000,n.267;
ALL'UNANIMITA' dei voti espressi - per alzata di mano - da n. 10 consiglieri presenti e

votantl

DELIBERA

DI CONFERMARE quanto esposto in premessa;
DI APPROVARE per I'anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibilì

(rASr):
DELIBERA DI coNSIGLIo n. 2t del 04-09-2014 -pag.4 - coMtrNE DI GILDONE

Fanispecie irnmobile Aliquota TASI
2014

Al iquota  IMU
20t4 IMU + TASI Aliquota IMU massima al

Abitazione principale e relative
pertinenze

a o /
L /OO

4 o/oo

(41/A8/A9) 6 o/oo
6 o/oo

Altri fabbricati 1 % o 9 % o 10  %o 10,6 o/oo
Aree fabbricabili 1 o/oo 9 % o 70 %o 10.6 o/oo

Gettito complessivo stimato TASI (A
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili ftnanziaticon il tributo lB



Fattispecie immobile Aliquota TASI2014
Abitazione principale e relative pertinenze 2 o/oo
Altri fabbricati (compresi fabbricati rurali strumentali) l % o
Aree fabbricabili I % o

F

servizi
o,/^.
/ u t

DI DARE ATTO:
CHE le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dal,l'art. 1, commi 677 e 67g delta

L.27/12/2013,n. 147:
CHE il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei
indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in prèmess a, pari al 90,09

DI TRASMETTERE, a noÍna dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente
deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla sca6esza
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle mo:re dell'approvazione
dell'apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle
Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 403312014 del28102/2014.

DI RIMETTERE copia della presente deliberazione al responsabile finarurario, per il
seguito di competenza;

DI RENDERE, con separata votazione - unanime - ai sensi dell'art. 134 comma 4 del
T.U.E.L. n. 267 /2000, la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

l r

7
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IJ]J!.rilr3lFl:5ro*o" 
favorevole' in ordine alla regolarità tecnico ai se4si e per gli effetri deil,art.49 comma 1 del D. L,vo

Il Responsabile del servizio interessato
v'isto, si esprime parere favorevoìe, in ordine alla r 

F'To Dotlssa FRANCESCA DE MARIA
1g.0g.2000, n..267 

trvor€vore' rn ordrne alla regolarità contabile ai sefrsi e per gli effetti dell'art.49 comma I del D. Lvo

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.TO Dott.ssa FRANCESCA DE MARIA

víene sottoscritto come segue:
Il presente verbale, salva I'ulteriorelettura e sua definitiya approvazionenella prossima seduta,

Il Sindaco
F.TO VECCHIULLO Nic{ta

Il Presidente
F.TO LUCIANO Michete

II sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

che la presente deliberazione:

Data 08-09-2014

Il Segretario
F.TO Dott.ssa MARIA MANES

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa MARIA MANES

ATTESTA

per15 giorni consecutivi (art.I24 del D. tgs.í".ZSl/p000);

II sottoscritto, visti glí atti d'uffìcio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

n è divenuta esecutiva il giorno 04-09-2014

x decorsi 10 giorni daila pubbricazione (art.134 comma p der D. Lgs no.267l2oo0);

Data 04-09-20t4
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa MARIA MANES

E' copia conforme all,originale

Data 0B-09-2014
RIO COM ALE
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