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ANTONACCI BARTOLOMEO
DEL PESCHIO GIANFRANCO

CIARALLO LUIGINA P ARISTOTILE GIUSEPPE A

A LUCARELLI ANTONIO

GUGLIELMO GIUSEPPE P

P

presenti n.   7 e assenti n.   4.                            Assegnati n. 11 in carica n.11

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;
      - Assume la Presidenza la Dott.ssa SCARDOCCHIA MARIA in qualità di
PRESIDENTE;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97

del D. Lgs. n. 267del 18.08.2000) il  Segretario Comunale NICOLA RICCIUTI.
La seduta è pubblica.
 in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.

P

Data: Il Responsabile del servizio

BUCCI NICOLA CARLO

SOMMA FILOMENA, ELENA

 f.to Aceto Raffaele
_____________________

P

 in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

BELLOCCHIO CLORIDANO

Data: Il Responsabile del servizio

A

P

f.to  Aceto Raffaele
______________________

COMUNE  DI GUGLIONESI
                       PROVINCIA  DI  CAMPOBASSO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  6   Del  22-05-14

        Oggetto:     FISSAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  ventidue del mese di       maggio alle ore 15:00,
nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla Prima convocazione, in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno.

SCARDOCCHIA MARIA P DI CARLO MARINELLA



L’ ASSESSORE DELEGATO

Premesso che:
l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al-
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili
e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di
servizi comunali;
l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura-
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi,
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI-
e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione
principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o
detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669;
 i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per-
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e'
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 ai sensi del comma 677. Il comune 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 tipologie di immobile e che per il 2014,
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. il comma 702 dell’art. 1 della L.
147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla
materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che ai sensi della normativa vigente occorre determinare con deliberazione del
Consiglio Comunale per l’anno 2014 le aliquote ed eventuali  detrazioni d’imposta TASI ;

Rilevato, altresì,  che Il comma 683 della predetta Legge prevede 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 indivisibili individuati con l'indicazione analitica,
per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;

Considerato che,  l’art.1 lett.C) del D.L. 16/2014 convertiti nella legge n.68/2014, in sostituzione
del comma 688 della L.147/2013, ha disposto che “per il primo anno di applicazione della TASI, il
versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014,
salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata sul sito informatico di cui al citato
decreto legislativo n.360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità ed aliquote.
Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l’invio della
predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante
inserimento del testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;”

Considerato che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti
dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade
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omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica
ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti ;

Valutato , anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di
federalismo municipale, a finanziamento della spesa corrente risulta la necessità di garantire un
equivalente gettito al fine di assicurare il mantenimento dei servizi erogati dall’ente, e
conseguentemente di  fissare le aliquote TASI secondo la previsione della norma all’ uno per
mille per tutte le tipologie di immobili ;

Richiamati:
 l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27,-
comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “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.”;
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione-
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per
l’approvazione del Bilancio di Previsione;
Il Decreto Min. Interno del 29 aprile 2014 che differisce il termine per la deliberazione-
del bilancio di previsione per I ‘anno 2014 al 31 luglio 2014;

Ritenuto opportuno procedere, in ottemperanza al citato art.1 del D.L.16/2014, ad approvare l’
aliquota della TASI entro il 23 maggio 2014;

Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sentita la competente Commissione Consiliare.

PROPONE

Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,1.
per l’esercizio 2014, l’aliquota TASI ordinaria nella misura dell’ uno per mille per tutte le
tipologie di immobili;

 Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 236.800,00 è destinato al2.
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 147.078,20
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO , PARCHI E
GIARDINI
(escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione) 1.953,18
SPESE MANUTENZIONE STRADE
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice
della Strada e con Fondo Sviluppo Investimenti) 78.259,12
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice
della Strada)

183.366,34

SPESE PER IL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 21.080,34
SPESE PER SERVIZI SANITARI E DI IGIENE AMBIENTALE 13.000,00
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Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi ll’art.134 comma 4 del3.
T.U.n.267/2000

L’Assessore al Bilancio
Del Peschio Gianfranco

==============================================================================
====

Illustra l’argomento l’assessore LUCARELLI

Non essendoci interventi il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione n.6  del
19.5.2014
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del d.lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti  n. 7

Con voti favorevoli n.7 unanimi resi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la sopra  riportata proposta di deliberazione n. 6  del 19.5.2014

Stante l’urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Consiglieri presenti  n. 7

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
del T.U.n.267/2000

La seduta termina alle ore 16,05
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                                                             F.toSCARDOCCHIA MARIA

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell’art. 8 – comma 2° - dello Statuto.

NICOLA RICCIUTI

       Il  Segretario comunale
     F.to  NICOLA RICCIUTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata

con  Num. 395 dal 23-05-2014 al 07-06-2014  per la prescritta pubblicazione all’Albo pretorio on line del
sito istituzionale di questo Comune  www.comune.guglionesi.cb.it (art. 32, c.1, L. 18.06.2009 n. 69).

                                                                                                             Il Segretario comunale
Guglionesi lì. 23-05-2014                                   F.to NICOLA RICCIUTI

ESECUTIVITA’
Io Sottoscritto  Segretario Comunale certifico che la suddetta delibera è divenuta esecutiva:

decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 - 3° comma – del D. Lgs. n. 267/00.

                                                                                                            Il  Segretario comunale
Guglionesi lì 23-05-2014                                     F.to NICOLA RICCIUTI

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo.

__________________________________________________________________________________

Il Presidente

Dalla Residenza municipale lì……………….. Il  Segretario Comunale
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