
 

COPIA 

 

COMUNE DI PROVVIDENTI 
Provincia di Campobasso 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12 

Addì 19 agosto 2015 
 

          Affissa all'albo pretorio il  20.08.2015 

 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

TARIFFE PER L’ANNO 2015. 

 

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

Seduta pubblica di SECONDA convocazione. 
 

  L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DICIANNOVE del mese di AGOSTO alle 

ore 18.00, nella sala allestita presso la sede degli uffici del Comune di Provvidenti, in Piazza 

Umberto I, n. 9.  

      Con avviso scritto, diramato dal Sig. Salvatore FUCITO, Sindaco, pubblicato 

all'albo pretorio e notificato a tutti i consiglieri, è stato convocato il Consiglio Comunale di 

Provvidenti ai sensi del T.U. dell’ordinamento degli enti locali del 18.08.2000, n. 267, il 

quale si e' riunito in questa seduta per trattare argomenti di propria competenza iscritti all'or-

dine del giorno. 

 Procedutosi all'appello nominale risultano: 

                                                                   Presenti  Assenti        

1]   Fucito Salvatore, Sindaco                    |__*___| |______| 

2]   Di Rocco Lorenzo             |__*___| |______| 

3]   Soccio Natascia                                    |__*___| |______| 

4]   Ferrone Fernando            |______| |__*___| 

5]   Di Maria Carmine           |______| |__*___| 

6]   Romualdi Cesira             |__*___| |______| 

7]   Caporicci Robert            |______| |__*___| 

8]   Del Grosso Giuseppe                      |__*___| |______| 

9]   Lapenna Silvia                         |______| |__*___| 

10]  D’Addario Gianluca           |______ |__*___| 

11] di Iasio Matteo            |______| |__*___|  

      

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Dr.ssa Natalia de Virgilio. 

Constatata la legalità dell'adunanza per essere presenti n. 4 consiglieri su 10 assegnati 

al Comune ai sensi di legge, per essere di SECONDA CONVOCAZIONE, il Sig. Salvatore 

Fucito, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che procede a porte aperte 

non concernendo questioni di persona.       

 

 

 

 

 



OGGETTO: Imposta Unica Comunale – Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2015. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di 

federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, e in particolare, gli 

articoli 2, comma 2, 11, 12, 12, 21 e 26; 

 

 Visto il D.Lgs. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”; 

 

 Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) pubblicata in G.U. 

in data 27.12.2013 che introduce l’imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti 

IMU, TASI e TARI ed in particolare: 

- il comma 639 che disciplina la IUC (Imposta Unica Comunale) “Essa 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. La IUC si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 

servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 

che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. L’aliquota 

massima complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola 

IMU”; 

- il comma 642 che disciplina la TARI quale componente rifiuti dell’imposta unica “Il 

presupposto della TARI è il possesso o la detenzione  a qualsiasi titolo di locali o di aree 

scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla 

TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree 

comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva”; 

- il comma 642 che disciplina la TASI quale componente servizi indivisibili (TASI) “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 di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”; 

 

 Visto il comma 169 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (legge 

finanziaria 2007) con il quale si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza, nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle 

entrate, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e 

che dette deliberazioni, qualora approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno 

effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 

 Constatato che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione; 

 

 Dato atto che ai sensi dell’art. 151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 

31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può essere 

differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del 



bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie 

locali, in presenza di motivate esigenze; 

 

 Considerato che: 

- con decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 301 del 30.12.2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 

enti locali per l’anno 2015 è stato differito al 31 marzo 2015; 

- con decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 è stato ulteriormente differito al 31 

maggio 2015 l’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

- con decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 il suddetto termine è stato differito al 

30 luglio 2015; 

 

 Preso atto che l’art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi in esso previsti; 

 

 Richiamata la deliberazione consiliare n. 8 del 08.08.2014 con la quale si è 

provveduto ad approvare il regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale Unica 

(IUC) composta da n. 3 parti dedicate rispettivamente alla disciplina dell’IMU, della TARI e 

della TASI, allegato alla medesima deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale e la successiva deliberazione n. 9 del 08.08.2014 con la quale si determinavano 

le relative aliquote e scadenze di pagamento; 

 

 Ritenuto opportuno determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per le tre 

componenti dell’imposta unica comunale (IUC): 

 

a) Imposta Municipale Unica (IMU) 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

così come definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree 

edificabili 
8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 
7,6 per mille  

riservato esclusivamente allo Stato 

Terreni  esente 

 

- Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubbliche, nell’importo di € 200,00; 

- di stabilire il pagamento in n. 2 rate scadenti il 16 del mese di giugno e il 16 del mese di 

dicembre con la possibilità del pagamento in un’unica rata al 16 giugno; 

 

 

 

 

 

 



b) TARI  

Utenze domestiche 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

 

Tariffa utenza 

domestica 

 

mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento per 

superficie (per 

attribuzione parte 

fissa) 

 

Num 

utenze 

 

KB appl 

Coeff proporzionale 

di produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

 

Tariffa 

fissa 

 

Tariffa 

variabile 

1.1 Uso domestico – 

Un componente 
2837 0,75 18 0,94 0,173 69,10 

1.2 Uso domestico – 

Due componenti 
3744 0,88 28 1,74 0,203 127,91 

1.3 Uso domestico – 

Tre componenti 
3984 1,00 26 2,23 0,231 163,56 

1.4 Uso domestico – 

Quattro 

componenti 

2758 1,08 13 2,88 0,250 211,72 

1.5 Uso domestico – 

Cinque 

componenti 

1042 1,11 5 3,50 0,256 256,93 

1.6 Uso domestico – 

Sei o più 

componenti 

1789 1,10 7 4,00 0,254 293,68 

 

Utenze non domestiche 

 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 
 

Tariffa utenza non domestica 

 

 

mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di produzione 

kg/m anno (per 

attribuzione parte 

variabile) 

 

Tariffa 

fissa 

 

Tariffa 

variabile 

2.8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
73 1,028 9,055 0,066 0,279 

2.15 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
230 0,908 7,976 0,058 0,246 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense pub, birrerie 
342 7,784 68,503 0,498 2,110 

 

- di stabilire il pagamento in n. 2 rate scadenti il 30 del mese di novembre 2015 e il 31 del 

mese di gennaio 2016; 

 

c) TASI 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

 

2,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 

(compreso cat. D e aree edificabili) 
1 per mille 

Immobili censiti al catasto Cat. A/1, A/8 ed 

A/9 solamente se adibiti ad abitazione 

principale 

1 per mille 



- di stabilire il pagamento in n. 2 rate scadenti il 16 del mese di giugno e il 16 del mese di 

dicembre; 

 

 Considerato che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere 

dall’anno 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 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; 

 

 Visti: 

- lo Statuto comunale; 

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

 

 Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai competenti Responsabili dei Servizi, in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

 Dichiarata aperta la discussione; 

 

 Ritenuto di provvedere in merito; 

 

 Visto l’esito della votazione: favorevoli e unanimi, 

 

DELIBERA 

 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

2. Di determinare per l’anno 2015 le seguenti aliquote dell’Imposta Unica Comunale 

(IUC): 

 

a) Imposta Municipale Unica (IMU) 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

così come definite dall’art. 13, comma 2 

D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

 

4 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree 

edificabili 
8,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 
7,6 per mille  

riservato esclusivamente allo Stato 

Terreni  esente 



 

- Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione 

principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali 

immobili di edilizia residenziale pubbliche, nell’importo di € 200,00; 

- di stabilire il pagamento in n. 2 rate scadenti il 16 del mese di giugno e il 16 del mese di 

dicembre con la possibilità del pagamento in un’unica rata al 16 giugno; 

 

b) TARI  

Utenze domestiche 

 

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche 

 

Tariffa utenza 

domestica 

 

mq 

KA appl 

Coeff di 

adattamento per 

superficie (per 

attribuzione parte 

fissa) 

 

Num 

utenze 

 

KB appl 

Coeff proporzionale 

di produttività (per 

attribuzione parte 

variabile) 

 

Tariffa 

fissa 

 

Tariffa 

variabile 

1.1 Uso domestico – 

Un componente 
2837 0,75 18 0,94 0,173 69,10 

1.2 Uso domestico – 

Due componenti 
3744 0,88 28 1,74 0,203 127,91 

1.3 Uso domestico – 

Tre componenti 
3984 1,00 26 2,23 0,231 163,56 

1.4 Uso domestico – 

Quattro 

componenti 

2758 1,08 13 2,88 0,250 211,72 

1.5 Uso domestico – 

Cinque 

componenti 

1042 1,11 5 3,50 0,256 256,93 

1.6 Uso domestico – 

Sei o più 

componenti 

1789 1,10 7 4,00 0,254 293,68 

 

Utenze non domestiche 

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche 
 

Tariffa utenza non domestica 

 

 

mq 

KC appl 

Coeff potenziale 

di produzione 

(per attribuzione 

parte fissa) 

KD appl 

Coeff di produzione 

kg/m anno (per 

attribuzione parte 

variabile) 

 

Tariffa 

fissa 

 

Tariffa 

variabile 

2.8 Uffici, agenzie, studi 

professionali 
73 1,028 9,055 0,066 0,279 

2.15 Attività artigianali di 

produzione beni specifici 
230 0,908 7,976 0,058 0,246 

2.16 Ristoranti, trattorie, osterie, 

pizzerie, mense pub, birrerie 
342 7,784 68,503 0,498 2,110 

 

- di stabilire il pagamento in n. 2 rate scadenti il 30 del mese di novembre 2015 e il 31 del 

mese di gennaio 2016; 

 

 

 

 

 

 



c) TASI 

 

Aliquota ridotta per abitazione principale di 

Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 

così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011 

 

2,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 

(compreso cat. D e aree edificabili) 
1 per mille 

Immobili censiti al catasto Cat. A/1, A/8 ed 

A/9 solamente se adibiti ad abitazione 

principale 

1 per mille 

 

- di stabilire il pagamento in n. 2 rate scadenti il 16 del mese di giugno e il 16 del mese di 

dicembre; 

 

 Con separata votazione, con esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di quanto trattato è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue: 

    

   IL SINDACO                                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

           F.to Salvatore Fucito                                      F.to  Dr.ssa Natalia de Virgilio 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata 

sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 

69) in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 

124 comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267. 

Dalla residenza municipale, lì 20.08.2015 

 

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                F.to  Dr.ssa Natalia de Virgilio 

 

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

Si  esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile art. 49, comma 1 

del T.U. 18.08.2000, n. 267.   

 

              Il Responsabile del Servizio 

                F.to Marilena Lapenna 

 

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

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

Visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è esecutiva dal giorno 20.08.2015  

( x ) perché dichiarata immediatamente esecutiva; 

(  ) decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

                                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     F.to  Dr.ssa Natalia de Virgilio 

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

 

[ X ] PER ESTRATTO CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO,  

 

Lì 20.08.2015 

 

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                        Dr.ssa Natalia de Virgilio  

                                                                                              

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


