
 

COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 10   del   31-07-2015 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trentuno del mese di luglio, con inizio alle ore 16:45, 

nella sala della sede municipale del Comune di Macchia Valfortore, in sessione Ordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig. ZINGARO Nicola nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
ZINGARO Nicola P IOSUE Vincenzo P 

BUONSIGNORE Leonardo A ALBANESE Nicola P 

CIFELLI Francesco P CAROZZA Antonio P 

GALLUCCI Marina P CIFELLI Stefano P 

PANZERA Salvatore P CUTILLO Salvatore P 

ne risultano presenti n°    9 e assenti n°    1. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Natalia M.C. de Virgilio, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto dell’intervento del Sindaco che afferma che la tariffa TASI è stata ritoccata di 

uno 0,60 portando l’aliquota all’1,60 per mille; 

 

Preso altresì atto dell’intervento del consigliere Carozza il quale afferma, quale 

minoranza, di non poter accettare qualsiasi aumento di tariffe per motivi che afferiscono alla 

gravità della situazione del vivere quotidiano e fa pertanto dichiarazione di voto contrario; 

 

Preso ancora atto della risposta del Sindaco che afferma che il piccolo aumento della 

tariffa TASI è dovuto alla necessità di compensare il taglio dei trasferimenti statali;  

 

Visto l’art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede, tra gli 

allegati al bilancio di previsione, le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 

riferimento, “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 locali, nonché, per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

 

 Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 

27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 488, il quale stabilisce che il termine “per 

deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa 

l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, 

prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per 

l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione 

del bilancio di previsione”; 

 

Visto l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 206, n. 296 (finanziaria 2007), il quale 

dispone che 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. 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. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 

l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della 

TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali 

cosiddetti “indivisibili”; 

 

Richiamato il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale 

stabilisce 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 e 

i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili.”; 

 

 Visto il decreto in data 24 dicembre 2014 del Ministero dell’Interno, con il quale 

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;  

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
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Visto il decreto in data 16 marzo 2015 del Ministero dell’Interno, con il quale è stato  

differito, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle 

città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

 

Visto il decreto in data 13 maggio 2015 del Ministero dell’Interno, con il quale è stato 

ulteriormente differito, dal 31 maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei 

comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l’esercizio 

finanziario 2015; 

 

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione, per l’esercizio finanziario 2015, delle 

aliquote e delle detrazioni TASI, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come 

individuati nel regolamento TASI; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 14/2014 di approvazione del regolamento comunale per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 

 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 15/2014 di determinazione delle aliquote TASI 

anno 2014; 

 

Considerato che la legge 147/2013 prevede: 

–  all’art. 1, comma 682, lettera b), punto 2) che il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve 

essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo 

stesso; 

– all’art. 1, comma 676, che “l'aliquota di base della TASI è 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”; 

 all’art. 1, comma 677, che il comune “con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 

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. Per il 

2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”; 

 all’art. 1, comma 678, che “per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, 

comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI 

non può comunque eccedere” il limite dell’1 per mille; 

 all’art. 1, comma 681, che nel “caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono 

titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, 

stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 

restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”; 

 all’art. 1, comma 688, “il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 

giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata 

a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 

pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 

imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione 

delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via 
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telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi 

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 

precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì tenuti ad 

inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 

stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita 

l'Associazione nazionale dei comuni italiani”; 

 

Dato atto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10% 

dell’ammontare complessivo della TASI, cosi come previsto nel regolamento della TASI 

approvato con deliberazione di C.C. n. 14/2014;  

 

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge 2 maggio 2014, n. 

68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

 

Vista la legge 23 dicembre 2014 n. 190, legge di stabilità per il 2015, che ha  bloccato per 

l’anno 2015 la disciplina della Tasi in vigore nell’anno 2014; 

 

Ritenuto, al fine di assicurare lo stesso livello di servizi alla collettività, di dover 

aumentare per l’anno 2015 l’aliquota Tasi, dall’1 per mille al 1,6 per mille, su tutte le fattispecie 

imponibili tranne i fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali rimane confermata l’aliquota 

dell’1 per mille;  

 

Considerato che applicando l’aliquota del 1,6 per mille della TASI su tutte le fattispecie 

imponibili tranne i fabbricati rurali ad uso strumentale, come da prospetto di seguito riportato, 

viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati Ifel in € 

36.800,00 destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del 

tributo e quantificati complessivamente in € 69.400,00, con una copertura parziale pari al 

53,03% degli stessi: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI SPESA 
PREVISTA (€) 

ILLUMINAZIONE STRADALE PUBBLICA 39.000,00 

PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA URBANA 12.500,00 

MANUTENZIONE STRADALE E DEL VERDE PUBBLICO 5.400,00 

SGOMBERO NEVE 900,00 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 8.800,00 

ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE 2.800,00 

  

TOTALE COSTO PREVISTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2015 69.400,00 

GETTITO TASI 2015 PREVISTO  36.800,00 

TASSO DI COPERTURA  53,03% 
 

Visto l’art. 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 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93365&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93649&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93649&stato=lext
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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”; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 

contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000; 

 

Con voti 5 favorevoli, 3 contrari (Carozza, Cifelli S. e Cutillo) ed 1 astenuto (Albanese), 

espressi nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 

 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti aliquote Tasi per l’anno 

2015: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1,6 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) e 
fattispecie assimilate all'abitazione principale e relative pertinenze 

1,6 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

Altre fattispecie 1,6 per mille 

 

2) di non prevedere per l’anno 2015 riduzioni/detrazioni della TASI per abitazione principale e 

relative pertinenze e sulle fattispecie assimilate all’abitazione principale e relative 

pertinenze; 

 

3) di stabilire che l’occupante versa la TASI nella misura del 10% del tributo 

complessivamente dovuto in base all’aliquota deliberata e che la restante parte è dovuta dal 

possessore; 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


DELIBERA DI CONSIGLIO n.10 del 31-07-2015 COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE 

Pagina 6 di 7 

4) 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’art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, 

poi dall’art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014; 

 

5) di stabilire per l’esercizio finanziario 2015 in € 69.400,00 il costo dei servizi indivisibili a 

carico dell’Ente alla cui copertura è finalizzato il gettito della Tasi; 

 

6) di trasmettere telematicamente, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la 

presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di 

30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

7) di dare atto che ai sensi dell’art. 172, comma 1, lettera c) la presente deliberazione 

costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2015;  

 

8) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 – 1° comma – del D. 

Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L.; 

 

9) di dichiarare, con separata votazione e con voti 5 favorevoli, 3 contrari (Carozza, Cifelli S. e 

Cutillo) ed 1 astenuto (Albanese), espressi nelle forme di legge, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 

267, stante l’urgenza di dare attuazione alle norme relative all’approvazione del documento 

di programmazione e dei suoi allegati. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZINGARO Nicola f.to Natalia M.C. de Virgilio 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Macchia Valfortore, lì 24-07-15 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Rag. Pietro Cifelli 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art’49, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Macchia Valfortore, lì 24-07-15 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Rag. Pietro Cifelli 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 236 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è affissa all’albo 

pretorio del Comune il 20-08-15 per rimanervi 15 giorni consecutivi fino al 04-09-2015, come prescritto 

dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

 Macchia Valfortore, lì 20-08-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Natalia M.C. de Virgilio 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-

07-2015, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

      □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Macchia Valfortore, lì 31-07-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Natalia M.C. de Virgilio 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Macchia Valfortore, lì 20-08-15 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Natalia M.C. de Virgilio 


