
COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
*** COPIA ***

numero 21 del 29-07-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO
2015.-

In data 29-07-2015 alle ore 09:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocato, il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:

N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 MURAZZO
GIUSEPPE

PRESIDENTE Presente

2 TRAVAGLINI
NICOLA

SINDACO Presente

3 MARCHESANI
GIANFRANCA

CONSIGLIERE Presente

4 CONTUCCI
SIMONA

CONSIGLIERE Presente

5 PORFIDO
DOMENICO

CONSIGLIERE Presente

6 DI STEFANO
MASSIMO

CONSIGLIERE Presente

7 D'ASCENZO
PASQUALINO

CONSIGLIERE Presente

8 POTALIVO
ADRIANO

CONSIGLIERE Presente

9 MORONI SANDRA CONSIGLIERE Assente

N° Cognome e Nome Carica Presenze

10 PALOMBO NICOLA CONSIGLIERE Presente

11 ROSATI
MARGHERITA

CONSIGLIERE Assente

12 D'ASCANIO
NICOLINO

CONSIGLIERE Presente

13 BOZZELLI
VALENTINA

CONSIGLIERE Presente

14

15

16

17

    

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ROSANNA PANELLA che provvede alla redazione del
presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, GIUSEPPE MURAZZO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 
 
Il Presidente  introduce l’argomento iscritto al quinto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto:
“Approvazione aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) anno 2015” e passa la parola al
consigliere Porfido che relaziona sull’argomento in assenza del consigliere Moroni.

PORFIDO: “L’art 1, commi dal 639 al 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014),
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 che è basata su due
presupposti impositivi: il primo costituito dal possesso degli immobili e collegato alla loro natura e
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta da:
IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali; TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, destinata a finanziare i servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. L’articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013
stabilisce che il Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio  di  previsione, deve determinare le aliquote della TASI. In particolare il comma 676 del
citato articolo 1, stabilisce che l'aliquota di base della TASI é pari  all'1 per  mille ed 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. Il Ministero dell’Interno con proprio
decreto in data 13/05/2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20/05/2015 ha fissato il
termine del 30 Luglio 2015 per tale adempimento.
Le aliquote TASI per l’anno 2014 sono state determinate con Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 6 del 16/04/2014 nelle seguenti misure: Abitazione Principale e relative pertinenze 1,50 per mille;
altri fabbricati 1,00 per mille; aree fabbricabili 0,00 per mille; fabbricati rurali strumentali: 0,00 per
mille.         
 Per il corrente anno 2015 l’amministrazione comunale propone al Consiglio comunale di
riconfermare le stesse aliquote  dell’anno 2014.”
Interviene il consigliere D’ASCANIO: “Il Comune ha deciso di aumentare dello 0,5 per mille
l’aliquota base per l’abitazione principale e relative pertinenze applicando la detrazione di 50 €
annua ed ha inoltre deciso di applicare l’aliquota dell’1 per mille sugli altri fabbricati quando la
legge, in questo caso, consente di azzerarla. La TASI è destinata a finanziare i servizi indivisibili tra
i quali abbiamo i trasporti, l’illuminazione pubblica, la sicurezza, la manutenzione delle strade, i
servizi socio-assistenziali e culturali, i servizi cimiteriali che sono sostanzialmente tutti scadenti.
Vorrei ricordare al Sindaco lo stato in cui versano le nostre strade che sono ormai impraticabili e
pericolose. ”

Interviene il consigliere PALOMBO: “Va tenuto conto dei servizi che vengono finanziati con questo
tributo e ritengo che non vi sia congruenza fra tassazione e servizi erogati . I servizi cimiteriali
vengono pagati due volte  dal cittadino e cioè la prima volta con la TASI e la seconda volta perché a
parte viene chiesto di pagare i servizi di tumulazione ed illuminazione votiva.”

Interviene il SINDACO: “Garantiremo anche quest’anno tutti i servizi ai cittadini ad aliquote
invariate. Volevo ricordare al consigliere D’Ascanio che è stato Presidente della Provincia, che le
nostre strade sono per lo più provinciali e che se sono in questo stato la responsabilità è da
attribuire anche alla Provincia.”

Chiusa la discussione il Presidente pone in votazione la proposta.
DICHIARAZIONE DI VOTO
 
BOZZELLI: “Annunciamo il nostro voto contrario perché più che di servizi indivisibili io parlerei di
servizi invisibili perché appunto i servizi sono inesistenti e comunque molto scadenti. Ci
accingiamo a presentare emendamenti al bilancio in materia di manutenzione delle strade la cui
pericolosità è stata da noi più volte segnalata e ad ogni modo non ci si può giustificare con il fatto
che sono strade provinciali.”



PALOMBO: “Annuncio il nostro voto contrario perché non vi è congruenza fra tassazione e servizi
erogati.”
 

 
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), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su
due presupposti impositivi: l'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.

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: IMU (Imposta Municipale
Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI
(tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti)componente servizi destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2014, e successive modificazioni, con la
quale è stato approvato il Regolamento del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 676, della Legge 147/2013 (Legge di stabilità), stabilisce 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”;

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 il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i parere favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto, ai sensi dell’articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;

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 Ministero dell'Interno 13/05/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del
20/05/2015 con il quale è stato fissato al 30 Luglio 2015 il termine per deliberare il Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario 2015;
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Bozzelli, D’Ascanio e Palombo), astenuti n. 0, espressi per alzata di
mano;
 

DELIBERA

1) di individuare i seguenti servizi indivisibili prestati dal Comune:
·                Ordine pubblico e sicurezza;
·                Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali;



·                Viabilità e infrastrutture stradali e pubblica illuminazione;
·                Sistema di protezione civile;
·                Servizio necroscopico e cimiteriale;

 

2) di approvare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2015 come di seguito
indicato:

Abitazione Principale e relative pertinenze                                 1,50 per mille;

Altri fabbricati                                                                          1,00 per mille;

Aree fabbricabili                                                                       0,00 per mille;

Fabbricati Rurali strumentali                                                      0,00 per mille;

2) di determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di €
50,00 annua=;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze -
Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui
all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e di pubblicare la presente
deliberazione sul sito web del Comune di Montenero di Bisaccia;

4) di dichiarare il presente atto, con separata votazione e voti favorevoli n. 8 voti contrari n. 3 (Bozzelli, D’
Ascanio e Palombo) , astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, 4 comma del D. lgs. n. 267/2000.

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 e 147 bis  parere di regolarità tecnica: Favorevole

Li', 24-07-2015

 
______________________________________

RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.TO DOTT. PASQUALINO IURESCIA

T.U.E.L. 267/2000 ARTT. 49  e 147 bis parere di regolarità contabile e visto attestante la
copertura finanziaria: Favorevole

Li, 24-07-2015

 

______________________________________
RESPONSABILE SETTORE

FINANZIARIO
F.TO DOTT. PASQUALINO IURESCIA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.TO IL PRESIDENTE
GIUSEPPE MURAZZO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

 

 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 10.08.2015  per la prescritta pubblicazione di quindici giorni
consecutivi

Montenero di Bisaccia, 10.08.2015

 F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

 

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

Montenero di Bisaccia, 10.08.2015

 F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

 

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29.07.2015  perche' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di
pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3, del D.Lgs. 267/2000

Montenero di Bisaccia,

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSANNA PANELLA

 


