
Comune di Spinete
Provincia di Campobasso

P IACOVANTUONO Giovanni P

10-05-16 n.155

SALVATORE Giovanni P ALBANESE Felice P

L'anno  duemilasedici il giorno  trenta del mese di aprile con inizio alle ore 12:00
e, in continuazione, nella sala delle adunanze Consiliari della sede Comunale, a
seguito di invito regolarmente diramato dal Sindaco nei modi di legge, si è riunito il
consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima
convocazione.
Presiede  DI IORIO Michele che prima dell’inizio dei lavori, ha proceduto all’appello
nominale, riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta.
Con riferimento al presente atto risultano:

DI IORIO Angelina P DOGANIERI Biagino P

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  12   Del  30-04-2016

Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ) -
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

   Romano Andrea

DI IORIO Erika P DOGANIERI Gerardo P

A MORANO Vincenzo

SALVATORE Mario P

A

  presenti n.   9 e assenti n.   2.

Partecipa alla seduta il Segretario  Dr. Maria Antonietta Scocca, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.Il Presidente invita i presenti a deliberare in
merito all’oggetto sopra indicato.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

Copia

Pubblicata all’Albo Pretorio il

DI IORIO Michele



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

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”;
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;
RICHIAMATO in particolare 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 l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
“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 che con  il decreto del Ministero dell’Interno è stato differito  al 30/04/2016, il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22/08/2014;

TENUTO CONTO che:
il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi
indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682,
lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013;
nel regolamento della TASI è stato previsto 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 30 % dell’ammontare complessivo della
TASI;
il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille
l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio
Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento;
il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai
Comuni 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;
il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo
anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i
limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,
relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di
cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli
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determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili,
anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n.
201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali
strumentali;

DATO Atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del  25/06/2015 si
disponeva di  applicare l'aliquota TASI:

Del 2,00 per mille alle abitazioni principali ed a quelle assimilate per legge ado
esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9 con l’applicazione delle
seguenti detrazioni in base all’ISEE del nucleo familiare:

ISEE da  €.0 ad €. 5.000,00  => Euro 100,00;
ISEE da  €.5.001,00 ad €. 7.500,00    => Euro 75,00;
ISEE da  €.7.501,00 ad €. 10.0000,00 => Euro 50,00;
ISEE da  €.10.001,00 ad €. 15.000,00 => Euro 25,00;

Del 2,00 per mille alle abitazioni principali ed a quelle assimilate per legge pero
le categorie catastali A1, A8 e A9 senza l’applicazione di alcuna detrazione;
Del 2,50 per mille per gli altri immobili;o

di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per
mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni
principale;

DATO Atto, pertanto, che al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come
individuati nel regolamento TASI, venivano fissate le aliquote e le detrazioni del tributo in
oggetto nella misura risultante dai seguenti prospetti:

ALIQUOTE:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ Detrazioni

1
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze
(escluso cat. A1, A8 e A9)

2,00

ISEE da € 0 ad €. 5.000,00 => Euro 100,00
ISEE da € 5.001,00 ad €. 7.500,00 => Euro 75,00
ISEE da € 7.501,00 ad €. 10.000,00 =>Euro 50,00
ISEE da €10.001,00 ad €.15.000,00 =>Euro 25,00

2
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (cat.
A1, A8 e A9)

2,00
Nessuna

3 Altri immobili oggetto di imposizione  2,50
Nessuna

4 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 Nessuna

VISTA la legge di stabilità 2016 – Legge 208/2015 art. 1 comma 26, che vieta l’aumento di
imposte e tasse negli enti locali per l’anno 2016 rispetto a quelle deliberate nell’anno 2015;

VISTO altresì che con la stessa legge di stabilità 2016 è stato previsto di eliminare dal campo
di applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal
possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato ad abitazione principale, fatta
eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

RITENUTO, quindi, per quanto sopra espresso, determinare per l’anno 2016 le seguenti
aliquote e detrazione TASI:
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ALIQUOTE:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ Detrazioni

1 ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze 0,00
                              Nessuna

2
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (cat.
A1, A8 e A9)

2,00
                              Nessuna

3 Altri immobili oggetto di imposizione  2,50
                              Nessuna

4 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00                               Nessuna

CONSIDERATO che applicando le aliquote sopra indicate viene garantito un gettito
quantificato, in via presunta sulla base della banca dati comunale, in € 22.000,00, destinato a
finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati
complessivamente in €  189.290,02, come da tabella seguente:

N.D. SERVIZIO COSTI
TOTALI

1 Servizio di polizia locale 20.700,00

2 Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale 88.090,02

3 Servizio di pubblica illuminazione 75.000,00

4 Servizi di sgombero neve 5.000,00

5 Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio ed ambiente

500,00

TOTALE COSTI 189.290,02

DATO  ATTO che  le scadenze di pagamento della TASI  per l’anno 2016 sono le seguenti:
16 Giugno 2016  (acconto o unica soluzione)-
16 Dicembre 2016 (saldo);-

VISTO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con n.  9 voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su  n. 9 Consiglieri
presenti e n. 9  Consiglieri votanti

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate,
1. di fissare per l’anno 2016, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e
ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:
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ALIQUOTE:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰ Detrazioni

1 ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze 0,00
                                  Nessuna

2
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (cat.
A1, A8 e A9)

2,00
Nessuna

3 Altri immobili oggetto di imposizione  2,50
Nessuna

4 Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,00 Nessuna

2. di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da
prospetto che segue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquota
IMU ‰

Aliquota
TASI ‰

Totale
‰

Massima
2016

1
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le
categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse
nelle sottostanti classificazioni

7,60 2,50 10,10 11,40

2
Abitazione principale e relative pertinenze (escluso cat. A1,
A8 e A9)

0,00 0,00 0,00 0,00

3
Abitazione principale e relative pertinenze (cat. A1, A8 e
A9)

4,00         2,00 6,00 6,80

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale / 0,00 0,00 1,00

4 Immobili del gruppo catastale D (escluso D10) 7,60 2,50 10,10 11,40

3. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
4. di dare atto che  le scadenze di pagamento per l’anno 2016 sono le seguenti:

16 Giugno 2016  (acconto o unica soluzione)-
16 Dicembre 2016 (saldo);-

5. di dichiarare, con separata votazione unanime palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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Oggetto: TRIBUTO  PER I SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ) - AP=
PROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

L’ufficio proponente: FINANZIARIO

Spinete lì 26-04-16
f.to Gianfagna Paolo

Si esprime Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA del
Responsabile dell’Ufficio, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000 e successive
modificazioni.

Spinete :26-04-16 Il Responsabile del servizio

f.to GIANFAGNA PAOLO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, ai sensi
dell'art'49, 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive
modificazioni.

Spinete :26-04-16 Il Responsabile del servizio Finanziario

f.to Gianfagna Paolo
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di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che viene sottoscritto
come segue:

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to  DI IORIO Michele f.to  Dr. Maria Antonietta Scocca

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) il giorno 10-05-2016
per rimanervi 15 giorni consecutivi.

IL MESSO
 Spinete Lì : 10-05-2016 f.to Matteo DIAMENTE

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2016-
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del dlgs n.
267/2000);
Perché decorsi 10 giorni dalla  pubblicazione (art. 134 comma 3 del dlgs n.
267/2000).

Il Segretario Comunale
Spinete Lì : 30-04-2016 f.to   Dr. Maria Antonietta Scocca

E’ copia conforma all’originale

Il Segretario Comunale
Spinete lì, 10-05-2016  Dr. Maria Antonietta Scocca
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