
Comune  di   MONTORIO NEI FRENTANI 
Provincia di Campobasso 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N. 9 DEL 27 LUGLIO 2015   

 
                                      

Prot. n. 1357 del 07.08.2015 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: D.lgs. n.267/2000, art.172, comma 1, lett. e). Determinazione per 

l’esercizio 2015 delle tariffe, aliquote d’imposta e variazione limiti 

di reddito per tributi locali e per i servizi sociali. 
 

 

Seduta ORDINARIA  pubblica di  PRIMA  convocazione 

 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno VENTISETTE del mese di LUGLIO alle ore 19.00, nella 

sede Comunale, convocato con avvisi scritti e nelle modalità previste dalla vigente normativa, si è 

riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

 

   Procedutosi all'appello nominale risultano: 

 

N. d’Ordine COGNOME NOME PRESENTE 

1 PONTE Pellegrino-Nino SI 
2 SPEDALIERE Maria SI 
3 FASCIANO Maria Antonietta SI 
4 MANNA Enzo SI 
5 MASTRANGELO Michele SI 
6 CIRELLA Enzo SI 
7 D’ALOIA Carmine SI 

 

   Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: Presenti n. 7 – Assenti n. 0 – 

   Presiede Pellegrino-Nino PONTE in qualità di Sindaco. 

   Assiste alla seduta il  dr. Antonio D’ADDERIO in qualità di Segretario Comunale che provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E 

      

   DATO ATTO che ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e) del TUEL approvato con D.Lgs. n. 

267/2000, al bilancio di previsione deve essere allegata, fra l'altro, la deliberazione con cui si 

determinano 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 sociali; 

 

   DATO ATTO che per le tariffe, imposte e diritti, si prevede la loro efficacia retroattiva al 1° 

gennaio 2015; 

 

   VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, pubblicato nella G.U. – Serie 

Generale n. 115 del 20 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli Enti Locali per l’anno 2015 è stato differito al 30 luglio 2015; 

    

   RILEVATO, in particolare, che ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 446/1997 i Comuni approvano le 

tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; 

 

   CONSTATATO che l’Organo esecutivo, con delibera sindacale n. 26 del 06 luglio 2015, 

nell'approvare lo schema del bilancio di previsione 2015 ed i suoi allegati, nel rispetto delle 

competenze attribuite agli Organi comunali in materia di tariffe ed aliquote di tributi, ha proposto di 

mantenere inalterate le misure delle tariffe, delle aliquote d’imposta e detrazioni, delle variazioni 

dei limiti di reddito per i tributi ed i servizi locali e dei tassi di copertura in percentuale per i servizi 

a domanda individuale, in vigore per l'esercizio precedente; 

 

 CONSTATATO altresì che con il medesimo atto si è deliberato l’aliquota I.M.U. sui terreni 

agricoli determinata nella misura dello 0,76%; 

 

  ACCERTATO che il Comune di Montorio nei Frentani non è da considerare in condizioni 

strutturalmente deficitarie, per cui non soggiace alle limitazioni imposte per gli Enti che versano in 

tale situazione;  

 

   ATTESO che nella tabella dei servizi a domanda individuale, vengono indicate le spese e gli 

introiti previsti per l'anno 2015, sulla base delle risultanze del precedente esercizio finanziario, con 

la specificazione della percentuale di copertura degli stessi; 

 

   RITENUTO, anche sulla base degli intenti propositivi sopra riportati, di dovere per l’esercizio 

finanziario 2015: 

 

� Confermare l’aliquota relativa alla addizionale comunale IRPEF, di cui al D.lgs. n.360/1998 

nella misura complessiva dello 0,4%; 

� Confermare (senza trasformazione in canone ) l’imposta comunale sulla pubblicità, i diritti 

sulle pubbliche affissioni e la tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche, negli importi 

applicati negli anni scorsi, che risultano analiticamente specificati negli allegati; 

� Confermare, nelle more dell'attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36 e della legge 

regionale n.5 del 3 febbraio 1999, recanti norme in materia di risorse idriche e di istituzione 

dell'Autorità d'Ambito, le tariffe per i servizi acquedotto, fognatura e depurazione già in 

vigore nello scorso anno, nelle misure indicate nell’allegato; 

� Confermare il costo del buono pasto per il servizio di mensa scolastica, nella misura 

indicata nell’allegato; 

� Confermare i diritti per le certificazioni e la tassa sulle concessioni comunali nelle misure 

indicate nell’allegato; 

� Confermare le aliquote I.M.U. e T.A.S.I. nella misure indicate negli allegati; 

 



   RAVVISATA la necessità, quindi, di procedere, all'approvazione delle tabelle allegate, dando 

atto che la deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2015, secondo quanto previsto 

dall'art.172, comma 1 lett. e) del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000; 

 

   ASCOLTATA la relazione del Sindaco; 

 

 

   ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte dei 

responsabili dei servizi dell’ Ente, ex art.49, comma 1 del TUEL approvato con D.lgs. n.267/2000; 

 
Con voti favorevoli n. 4 e  n. 3 astenuti (MANNA Enzo, CIRELLA Enzo e D’ALOIA Carmine), resi 

per alzata di mano da parte dei sette presenti e votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

Per tutte le motivazioni in premessa: 

 

Confermare per l’anno 2015 l’aliquota relativa all’addizionale comunale IRPEF, di cui al D.lgs. 

n.360/1998 nella misura complessiva dello 0,4%. 

 

Confermare per l’anno 2015 (senza trasformazione in canone ) l’imposta comunale sulla pubblicità, 

i diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche, negli importi 

applicati nell’anno scorso, che risultano analiticamente specificati negli allegati. 

 

Confermare per l’anno 2015, nelle more dell'attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.36 e della 

legge regionale n.5 del 3 febbraio 1999, recanti norme in materia di risorse idriche e di istituzione 

dell'Autorità d'Ambito, le tariffe per i servizi acquedotto, fognatura e depurazione già in vigore 

nello scorso anno, nelle misure indicate nell’allegato. 

 

Confermare il costo del buono pasto per il servizio di mensa scolastica nella misura indicata 

nell’allegato. 

 

Confermare i diritti per le certificazioni e la tassa sulle concessioni comunali nelle misure indicate 

nell’allegato. 

 

Confermare per l’anno 2015 le aliquote I.M.U. e T.A.S.I. nelle misure indicate negli allegati.   
 

Determinare l’aliquota I.M.U. sui terreni agricoli nella misura dello 0,76% così come indicato 

nell’allegato. 

 

Successivamente, stante l’urgenza di dare corso agli adempimenti relativi all’approvazione del 

bilancio di previsione 2015, con separata votazione resa per alzata di mano da parte dei sette 

presenti e votanti, dalla quale risultano 4 (quattro) voti favorevoli e 3 (tre) astenuti  (MANNA Enzo, 

CIRELLA Enzo e D’ALOIA Carmine) la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUOEL approvato con D.lgs. n. 267/2000.  

 
 

 
=============== 
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Di quanto trattato si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto'

IL SINDACO

f . t o P elle grino-N ino PONTE

:: = =:::==-==::====

IL SEGRETARIO COMI.]NALE

f,to dt. Antonio D'ADDERIO

: = = = : = = = : : -- : = = = = : = = : : : = = = = = = : = : : : = = =

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di Uffrcio 
t

ATTE STA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odiema, per rimanervi per 15

sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art' 32' comma 1'

2009, n. 69).

giorni consecutivi nel

della legge 18 giugno

Dalla Residenza MuniciPale, addì
- 7 Aoo. ?015

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio D'ADDERIO

======:==:========:=:==:==:=========:::====:=::::====
PARERE di REGOLARITA',TECNI CA(ai sensi dell'art. 49, comma 1' del D'lg'vo n' 267/2000)'

Dalla Residenza MuniciPale, addì
- 7 A00, 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.toFranco SPEDALIERE

;^**ilff ;;;r;;;G;;ff a7;,^,iir*,ir,:"iii,:,iili,i*lilr:oiolr::::

Dalla Residenza MuniciPale, addì
- 7 Aoo. 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.toFtanco SPEDALIERE

= = : = : = = == 
: 

= = = = = == ffi;";ffi ;;ff;*;; 
= = = = = = = = = = = = = = = : :

! Decorsi 10 giorni (att.134,"'i 9"lP lgt' 
n'26712000)'

[t Ai sensi dell,art. t;;';;r 4 del D.lgs. t.26712000 (immediata eseguibilità)'

- 7 A00. 2015

Dalla Residenza MuniciPale, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

' f to dt.Antonio D'ADDENO

=========__:===================_-============::=====:=::
Si attesta che la presente copia è conforme al suo originale'

SEGRETT{RIO COMLTNALE*ffi
Addì,

- 7 Aot. ?0s



             Comune di MONTORIO NEI FRENTANI 

Provincia di Campobasso 

 Telefax 0874 826132  -  Codice Fiscale e Partita IVA: 00070150701 

 

 

 

 

Allegato alla delibera consiliare n. 9 del 27.07.2015 

 

 

 

 

ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) 

 
 

Aliquota abitazione principale (cat. A/1-A/8-A/9) 

e relative pertinenze (cat. C/2-C/6-C/7) nella 

misura massima di una unità per ciascuna 

categoria catastale 

0,4 % 

Aliquota di base  0,76 % 

Aliquota per i fabbricati produttivi di cat. D 

 

 

0,76% con aumento dello 0,3% per la categoria 

D1, limitatamente agli impianti eolici e 

fotovoltaici a terra tenuto conto della maggiore 

redditività delle unità immobiliari: aliquota 

complessiva 1,06%; 

 

Aliquota terreni agricoli 0,76% 

con esenzione di quelli posseduti e condotti 

dai coltivatori diretti e dagli imprenditori 

agricoli professionali iscritti nella previdenza 

agricola. 
 

Aliquota Fabbricati rurali  0,2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Comune di MONTORIO NEI FRENTANI 

Provincia di Campobasso 

 Telefax 0874 826132  -  Codice Fiscale e Partita IVA: 00070150701 

 

 

Allegato alla delibera consiliare n. 9 del 27.07.2015 

 

 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
 

 

Servizi indivisibili Costi 

Servizi di polizia locale € 15.500,00 

Servizio correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale € 16.600,00 

Servizio illuminazione pubblica € 37.000,00 

Servizio relativi ai parchi e tutela ambiente € 5.360,00 

TOTALE € 74.460,00 

 

      Percentuale di copertura dei costi  75,21 

 

 
GETTITO COMPLESSIVO 

 
 

Gettito complessivo stimato TASI € 56.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi  € 74.460,00 

Differenza € 18.460,00 

Percentuale di finanziamento dei costi 24,79% 

 

 
ALIQUOTE TASI 

 

Abitazione principale e relative pertinenze 2,0 per mille 

Per tutti gli altri immobili diversi 

dall’abitazione principale e relative pertinenze 

(compreso cat. D e aree fabbricabili), con 

esenzione della categoria D1, limitatamente 

agli impianti eolici e fotovoltaici. 

 

 

2,0 per mille 

Fabbricati rurali  1,0 per mille 

 
 


