
        
 
 
 
 

COMUNE DI SAN GIULIANO DEL SANNIO 
 

         Provincia di Campobasso 
 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  21   del  30-07-2015 
 

 

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TA.S.I. - ANNO 

2015. 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 21:05 e in continuazione, 

nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in 

sessione D'urgenza, seduta Pubblica  ed in Prima convocazione nelle persone dei sigg.: 

 

CODAGNONE ANGELO P DE VITA Pina P 

CARBONE VINCENZO P COCCAGNO GABRIELE P 

D'AMORE LUCIO P SANTILLO FLAVIANO A 

DISCENZA MARCO P CAPPIELLO ADAMO P 

SIMIELE PIERINO A TRONCA MICHELE A 

MANTINO ANTONIO P   

 

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

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa FIMIANI MARIAROSARIA, il Dott. 

CODAGNONE ANGELO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta  

 

Il Presidente chiede, poi, al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato 
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IL Sindaco illustra la proposta di deliberazione di seguito riportata: 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale la quale si compone di I.M.U. (per la componente patrimoniale), TA.RI. e 
TA.S.I. (per la componente riferita ai servizi); 

Ricordato che la TA.S.I.: 

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree 
edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli; 

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con 
vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui 
l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito 
del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un 
minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 
68/2014; 

Atteso che la disciplina TA.S.I., per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

- un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino 
all’azzeramento (comma 676); 

- la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: per l’anno 
2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); la somma delle aliquote 
I.M.U. e TA.S.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può 
essere superiore all’aliquota massima I.M.U. consentita dalla legge statale al 31 dicembre 
2013. Tale limite può essere aumentato, per l’anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione 
che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni 
d’imposta o misure equivalenti a quelle dell’I.M.U.; per i fabbricati rurali strumentali 
l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 678); 

- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); 

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina della TA.S.I., approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 16/05/2014; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16/05/2014, con la quale sono 
state approvate le aliquote TA.S.I. per l’anno di imposta 2014; 

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, 
con la quale sono state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia 
delle aliquote I.M.U. – TA.S.I.; 

Dato atto che, in base al vigente Regolamento comunale TA.S.I., i servizi indivisibili alla 
cui copertura è finalizzato il gettito TA.S.I. sono i seguenti: illuminazione pubblica; 
pubblica sicurezza e vigilanza; manutenzione strade; manutenzione del verde; sgombero 
della neve; protezione civile; biblioteca; attività e manifestazioni culturali; 

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle poste dello schema di 
bilancio di previsione 2015 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 
16/07/2015, esecutiva ai sensi di legge; 
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Ritenuto, pertanto, di approvare le aliquote TA.S.I. per l’anno d’imposta 2015; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D. 
Lgs. N.267/2000 ed integralmente riportati nel presente atto; 

 

PROPONE 

Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 
rinvia, le seguenti aliquote della TA.S.I. per l’anno d’imposta 2015: 

 

Aliquote TA.S.I. – Anno 2015 Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (SOLO le categorie 
catastali A1, A8 e A9) 2,00 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (ESCLUSE le 
categorie catastali A1, A8 e A9) 2,50 per mille 

Altre unità immobiliari (fabbricati e aree edificabili) 2,50 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 

 

Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 
677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 690, 
della legge n. 190/2014; 

Di stimare in € 115.000,00 il gettito 2015 della TA.S.I., derivante dall’applicazione 
delle aliquote approvate con il presente atto; 

Di stabilire in € 160.838,57 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è 
finalizzato il gettito della TA.S.I., secondo il dettaglio specificato di seguito: 

SERVIZIO 
COSTI 

TOTALI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 64.038,57 

PUBBLICA SICUREZZA e VIGILANZA € 76.000,00 

MANUTENZIONE STRADE € 3.300,00 

MANUTENZIONE DEL VERDE € 3.000,00 

SGOMBERO NEVE € 3.500,00 

PROTEZIONE CIVILE € 1.000,00 

BIBLIOTECA € 0,00 

ATTIVITA’ e MANIFESTAZIONI CULTURALI € 10.000,00 

TOTALE € 160.838,57 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n.21 del 30-07-2015 San Giuliano del Sannio 

Pag. 4 

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 
giorni dall’esecutività del presente atto; 

Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente; 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista  la proposta di deliberazione; 
 
dopo breve discussione, 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 
N.267/2000 ed integralmente riportati nel presente atto; 
 
Visto il parere favorevole reso, sulla proposta di deliberazione, da parte del revisore dei 
conti 
 

Udito il consigliere Coccagno dichiarare di astenersi perché contrario ad ogni aumento di 

imposizione fiscale 

con l’astensione dei consiglieri Coccagno e Cappiello ed il voto favorevole dei restanti sei 

consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e, pertanto: 
 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 

rinvia, le seguenti aliquote della TA.S.I. per l’anno d’imposta 2015: 
 

Aliquote TA.S.I. – Anno 2015 Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (SOLO le categorie 
catastali A1, A8 e A9) 2,00 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (ESCLUSE le 
categorie catastali A1, A8 e A9) 2,50 per mille 

Altre unità immobiliari (fabbricati e aree edificabili) 2,50 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 

 

2. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 690, 
della legge n. 190/2014; 

3. Di stimare in € 115.000,00 il gettito 2015 della TA.S.I., derivante dall’applicazione 
delle aliquote approvate con il presente atto; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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4. Di stabilire in € 160.838,57 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato 
il gettito della TA.S.I., secondo il dettaglio specificato di seguito: 

SERVIZIO 
COSTI 

TOTALI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 64.038,57 

PUBBLICA SICUREZZA e VIGILANZA € 76.000,00 

MANUTENZIONE STRADE € 3.300,00 

MANUTENZIONE DEL VERDE € 3.000,00 

SGOMBERO NEVE € 3.500,00 

PROTEZIONE CIVILE € 1.000,00 

BIBLIOTECA € 0,00 

ATTIVITA’ e MANIFESTAZIONI CULTURALI € 10.000,00 

TOTALE € 160.838,57 

 

5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 
giorni dall’esecutività del presente atto; 

6. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente; 

 Dopo di che con separata, successiva, votazione palese e con l’astensione dei consiglieri 

Coccagno e Cappiello ed il voto favorevole dei restanti sei consiglieri presenti e votanti , la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, stante l’urgenza degli adempimenti 
consequenziali. 

 
 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 30-07-2015 Il Responsabile del servizio 

 FIMIANI MARIAROSARIA 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

Data: 30-07-2015 Il Responsabile del servizio 

 FIMIANI MARIAROSARIA 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. CODAGNONE ANGELO Dr.ssa FIMIANI MARIAROSARIA 

__________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pubblicazioni N. 227 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 

Lì 06-08-2015 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Guerrera Michele 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

 

Lì, 06-08-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa FIMIANI MARIAROSARIA 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  06-08-2015 al 21-08-2015, ai sensi 

dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami. 

Lì, 22-08-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa FIMIANI MARIAROSARIA 

___________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-08-2015 per il decorso termine di 10 

giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 

Lì, 01-09-2015 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dr.ssa FIMIANI MARIAROSARIA 

 


