
COMUNE DI  SAN GIOVANNI IN GALDO

(Provincia di Campobasso)

C O P I A 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Numero  12   Del  09-09-2014 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 19:00, presso 
questa Sede Municipale,  si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge, in 
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica: 

PIUNNO MARIO P TESEI EMANUELA A
PALLANTE MARIO P DE LUCA GIORGIO P
SANTONE MARCO P DEL VECCHIO GIANCARLO P
CREDICO PIETRO P DI DONATO CARMINE P
CREDICO DOMENICO P GARZONE SILVANO A
DI CARLO TERESA A

  
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3. 

Assume la presidenza il Signor PIUNNO MARIO in qualità di SINDACO assistito dal 
SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. Recchia Pasqualino.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori:
  
Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile N

Oggetto: Determinazione aliquote TASI per l'anno 2014.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.lgs DEL 18 AGOSTO 2000

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del servizio interessato
f.to Credico Pietro

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Credico Pietro
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Il Responsabile del Servizio Finanziario, sottopone al Consiglio Comunale l’adozione 
della seguente proposta di delibera avente per oggetto: “Determinazione aliquote 
componente TASI( tributo servizi indivisibili) anno 2014”.

PROPOSTA DI DELIBERA

            Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 
27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 
basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato Alla loro natura e valore
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali.

Considerato che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
- IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI ( Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del 

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali:
- TARI ( Tributo Servizi Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Tenuto conto della seguente suddivisione per “Argomenti” dei commi dell’art. 1 della 
Legge n. 147 del 27.12.2013:

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (Componente Tributo Servizio Rifiuti);
- commi da 669 a 681 (Componente Tributo Servizi Indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale Componenti TARI e TASI);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della legge 147 del 27.12.2013:
- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita 
ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché quelle 
edificabili, a qualsiasi uso adibite;

- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

- 676. l’aliquota di base della TASI è pari all’1(uno) per mille. Il Comune con 
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto 
legislativo n.446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

- 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 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 tipologia di immobile. Per il 2014, l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- 681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono 
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella 
misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa tera il 10 ed il 30 per 
cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota 
di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare;
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Visto che dal 1 gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a 
quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune 
dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI, le quali 
saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i 
servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali 
non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività. opere la cui utilità ricade omogeneamente 
su tutta la collettività del comune;

- servizi dei quali né beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può 
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i 
quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva 
percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a 
domanda individuale; coma da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi 
costi complessivi di riferimento:

Polizia locale 37.620,48
Viabilità e circolazione stradale 5.500,00
Servizi di manutenzione del verde pubblico 1.000,00
Servizi di manutenzione dell’illuminazione pubblica 40.500,00
Servizio di spazzamento neve 2.000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 5.900,00
Servizi socio-assistenziali 5.000,00
Totale costi servizi indivisibili 97.520,48

Preso atto che:
- Il gettito può essere ottenuto applicando l’aliquota del 2 per mille sulle 

abitazioni principali non soggette a IMU dell’1 per mille su tutte le altre 
fattispecie imponibili, in moda da garantire la contribuzione di tutti i 
contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il
pagamento dell’IMU e della TASI e dell’Addizionale IRPEF;

- Con Decreto Legge n. 16/2014, al comma 677 della Leggev147/2013, è stato 
aggiunto il seguente periodo: “Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e secondo 
periodo, 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’art. 13, comma 2, del Decreto 
legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, della legge 22 
dicembre 2011,n.214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti 
sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’art.13 del citato Decreto Legge n. 201, del 2011;
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Vista la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04.09.2014 con la 
quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC);

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’art. 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono 
a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l’art, 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, ai sensi del quale il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato che a decorrere dell’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;

Preso atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014 è stato ulteriormente al 30 
settembre p.v. il termine per l’approvazione di bilanci di previsione 2014 degli 
Enti Locali;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica contabile espressi dal responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 e 
riportati in calce alla presente;

Visti gli artt. 48,124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del Decreto Legislativo n. 267 
del 18 agosto 2000.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

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

2) Di determinare l’ALIQUOTA nella misura dell’1,5 (uno virgola cinque) per 
mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle relative 
pertinenze per l’applicazione della componente TASI (Tributo Servizi 
Indivisibili) per l’anno 2014.

3) Di determinare l’ALIQUOTA nella misura dell’1,0 (uno) per mille su tutte le 
tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree fabbricabili per l’applicazione della 
componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) per l’anno 2014.

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 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 09-09-2014 - Pag. 6 - COMUNE DI SAN GIOVANNI IN 
GALDO

dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille.

5) Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 25 per cento 
(scelta tra il 10 ed il 30 per cento) dell’ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante 
parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

6) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui 
copertura la TASI è diretta:     

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui entrata ricade omogeneamente 
su tutta la collettività del comune;

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può 
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i 
quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva 
percentuale di utilizzo individuale:

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi di 
domanda individuale;
come da seguente elenco dettagliato, con indicato i relativo costi complessivi di 
riferimento:

Polizia locale 37.620,48
Viabilità e circolazione stradale 5.500,00
Servizi di manutenzione del verde pubblico 1.000,00
Servizi di manutenzione dell’illuminazione pubblica 40.500,00
Servizio di spazzamento neve 2.000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 5.900,00
Servizi socio-assistenziali 5.000,00
Totale costi servizi indivisibili 97.520,48
Gettito TASI stimato 48.575,38
Grado di copertura costi servizi indivisibili con gettito 
TASI

49,81%

6. Di dare atto che le aliquote si applicano a decorrere dall’ 1 gennaio 2014.

7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC).

8. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 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 CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione e ritenuta meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/200 ed integralmente riportati nel presente atto;
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Con n.6 voti favorevoli n.2 contrari (consiglieri Del Vecchio Giancarlo e Di 
Donato Carmine) espressi in forma palese da n.8 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, e nello specifico:

1) Di determinare nella misura dell’1,5(uno virgola cinque) per mille 
l’aliquota TASI (Tributo Servizi Indivisibili) da applicare per l’anno 2014, 
sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e delle relative 
pertinenze;

2) Di determinare nella misura dell’1,0 (uno) per mille, l’aliquota TASI, da 
applicare a decorrere dall’anno 2014, su tutte le tipologie di fabbricati, aree 
scoperte, aree fabbricabili;

3) 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. Per il 2014, l’aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille.

4) Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 25 
per cento (scelta tra il 10 ed il 30 per cento) dell’ammontare complessivo 
della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, 
e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare.

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui 
copertura la TASI è diretta:     

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui entrata ricade omogeneamente 
su tutta la collettività del comune;

- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può 
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i 
quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva 
percentuale di utilizzo individuale:

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi di 
domanda individuale;
come da seguente elenco dettagliato, con indicato i relativo costi complessivi di 
riferimento:

Polizia locale 37.620,48
Viabilità e circolazione stradale 5.500,00
Servizi di manutenzione del verde pubblico 1.000,00
Servizi di manutenzione dell’illuminazione pubblica 40.500,00
Servizio di spazzamento neve 2.000,00
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 5.900,00
Servizi socio-assistenziali 5.000,00
Totale costi servizi indivisibili 97.520,48
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Gettito TASI stimato 48.575,38
Grado di copertura costi servizi indivisibili con gettito 
TASI

49,81%

6) Di dare atto che le aliquote si applicano a decorrere dall’ 1 gennaio 2014.

7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina 
del tributo TASI si rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta 
Unica Comunale (IUC).

8) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 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.

9) Di rendere la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art.136 comma 2 del D.Lgs 18.08.2000, n.267;
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Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to PIUNNO MARIO f.to Dott. Recchia Pasqualino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il  sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

Visto gli atti d’ufficio

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata pubblicata in 

data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web  istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico ( art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 )

Dalla residenza Comunale, lì                           IL MESSO COMUNALE

N 218 Reg.Pubblicazioni
f.to Piunno Antonio

____________________________________________________________________________                            

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

15 giorni consecutivi dal 10-09-2014 al 25-09-2014 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione (art.134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)

Dalla residenza comunale, lì                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

==============================================================
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Lì Il Segretario Comunale
Dott. Recchia Pasqualino




