
 

 
COMUNE DI CASTELMAURO 

Provincia di CAMPOBASSO 
 
 
 

COPIA 

 
N° 12 DEL REGISTRO DELIBERAZIONI        

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA Ordinaria DI Prima CONVOCAZIONE  
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI  

 
 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del me se di luglio alle ore 

20:30, nella Sede comunale di Castelmauro, a seguit o di avvisi diramati ai 

signori consiglieri comunali si è riunito il Consig lio Comunale, in 

sessione Ordinaria, di Prima convocazione, sotto la  presidenza del Geom. 

ANGELO STICCA, Sindaco. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e  in carica:  

ANGELO STICCA P ANGELO ANTONIO TANCREDI P 
FLAVIO BOCCARDO P MAURIZIO DIONISIO P 
GIANFRANCO SCIARRETTA P ANNA TURCO A 
NINO D'ANGELO P SAVINA D'ANGELO A 
NICOLA ANTONIO LOMMA P GIOVANNI MOSCUFO A 
CATIA MANCINI P   
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di a ssistenza il Segretario 

Comunale Basile Nicoletta, che cura la verbalizzazi one della riunione (art. 

97 del T.U. 18 agosto 2000, n°  267) 

 
 

Il Sig. Geom. ANGELO STICCA, nella sua qualità di S indaco, assunta la 

Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all ’oggetto. 

 
La seduta è Pubblica. In continuazione di seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito e disciplinato l’Imposta Unica Comunale 
(IUC) (avente decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: il 
possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’erogazione e la fruizione di 
servizi comunali; 

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone dell'IMU (imposta 
municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta nella 
TASI (tributo servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella TARI (tributo servizio rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTA , in particolare, la disciplina legislativa della TASI, contenuta nei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014),  

VISTA la delibera di consiglio Comunale n. 18 del 09/09/2014 con cui, per l’anno 2014, sono 
state fissate le seguenti aliquote per la TASI: 

Abitazione Principale e relative pertinenze : 1,5 per mille; 

Altri fabbricati: 1 per mille;  

Aree fabbricabili: 1 per mille;  

Fabbricati Rurali strumentali: 0,5 per mille;  

 

RITENUTO  di poter confermare per l’anno 2015 tali aliquote; 

RICHIAMATO , infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

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. 

VISTA 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; 

VISTO l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 

VISTO il decreto del 13/05/2015 con cui il Ministro dell’Interno ha differito ulteriormente il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli Enti 
locali al 30 luglio 2015; 

ACQUISITI , sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000; 

Von voti favorevoli 8 , espressi nei modi e termini di legge, su 8 presenti e votanti 

DELIBERA  

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

DI CONFERMARE le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2015 
nella misura già fissata per l’anno 2014 con la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 
09/09/2014,  come di seguito indicato: 

Abitazione Principale e relative pertinenze : 1,5 per mille; 

Altri fabbricati: 1 per mille;  

Aree fabbricabili: 1 per mille;  

Fabbricati Rurali strumentali: 0,5 per mille;  

DI DARE ATTO che le aliquote così fissate sono contenute entro il limite massimo del 2,5 
per mille previsto dalla legge e che esse rispettano, altresì, il vincolo in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 
superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013.  

DI CONFERMARE , altresì, quanto stabilito nella citata delibera consigliare n. 18 del 
09/09/2014 per quanto riguarda le detrazioni, le riduzioni e agevolazioni, nonché la 
percentuale dell’imposta dovuta dall’occupante nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare; 

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 
TASI è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di 
riferimento : 

- servizio viabilità e circolazione stradale: €.33.886; 

- servizi per parchi, tutela del verde ed altri servizi relativi al territorio e all'ambiente: €. 
1.500,00; 

- pubblica illuminazione €. 77.000; 

- servizio di polizia locale €.13,500; 

 

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015; 

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 17 del 09/09/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 
29/09/2014; 

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
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legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

DI PROCEDERE, infine, considerata l’urgenza di provvedere, a dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Geom. ANGELO STICCA  F.to Basile Nicoletta  

 

 
Sulla proposta di deliberazione, conforme all’atto che precede hanno 
espresso parere: 
Favorevole  in ordine alla Regolarità Tecnica  
 
Data: 16-07-2015 Il Responsabile del servizio 

interessato  
 F.to Basile Nicoletta  
Favorevole  in ordine alla Regolarità Contabile  
 
Data: 16-07-2015 Il Responsabile del servizio 

finanziario 
 F.to BALMITA MICHELE 
P.C.C. all’originale 
 
Castelmauro ______________ Il Responsabile del Serv izio 
 _______________________ 
 

N. 238  Reg. Pubblicazione  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del responsabile del servi zio 
Certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno 
30-07-2015 all’Albo Pretorio ove vi rimarrà per qui ndici giorni 
consecutivi. 
 
Castelmauro  30-07-2015  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to Giuseppe Pietroniro  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è  stat pubblicata 
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi d al 30-07-2015 al 14-08-
2015 
 
Castelmauro 14-08-2015  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to Giuseppe Pietroniro  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai s ensi di legge 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sen si dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 
 18 Agosto 2000, n° 267.- 
 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazion e, ai sensi dell’art. 

134, comma 3, del  
 D.Lgs. 18 Agosto 200, n° 267.- 
 
 
Castelmauro 30-07-2015  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Basile Nicoletta  

 


