
 

Repubblica Italiana 

  

COMUNE DI PIETRACUPA  
Provincia di Campobasso  

 

 

CONSIGLIO COMUNALE 
DELIBERAZIONE 

COPIA 
n. 12 del 30-04-2016 

  

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016. 

 
Nell'anno duemilasedici mese di Aprile il giorno trenta con inizio alle ore 16:10 ed in continuazione 
nella sala delle adunanze Consiliari, convocato dal Presidente, si e' riunito il Consiglio Comunale in 
seduta ordinaria di prima convocazione. 
 
Presiede che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello nominale riscontrando la validita' 
della seduta e dichiarando la stessa aperta risultando presenti le seguenti persone: 
  

N° Cognome e Nome Carica Presenze 

1 DOTT. SANTILLI CAMILLO CONSIGLIERE Presente 

2 MILANO DIEGO CONSIGLIERE Presente 

3 GUGLIELMI ANDREA CONSIGLIERE Presente 

4 FLORIO ANDREA CONSIGLIERE Assente 

5 VASILE MAICA CONSIGLIERE Assente 

6 FAZIOLI ESDRA CONSIGLIERE Presente 

7 ANGELINI VERONICA CONSIGLIERE Presente 

8 VISCONTI CLAUDIO CONSIGLIERE Presente 

9 DI RISIO FELICE CONSIGLIERE Presente 

10 GALLO GIOVANNI CONSIGLIERE Presente 

11 DURANTE LUCIA CONSIGLIERE Assente 

  
PRESENTI: 8  - ASSENTI: 3 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO che provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 

  



IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 
n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, 
ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 
1) - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
2) - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti; 
3) - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dal comune; 
VISTO il Regolamento per la IUC contenente la parte relativa alla TASI approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 03/07/2014;  
  
Richiamato in particolare il Regolamento IUC  per la parte relativa alla  TASI, il quale 
stabilisce: un riparto del carico tributario complessivo del 20% a carico dell'utilizzatore e del 
80% a carico del possessore; 
  
Vista la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali 
aumenti di tributi e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali 
un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto 
a quelle in vigore nel 2015 ( con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il 
livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni 
di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 
79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare 
manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli 
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo 
non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,   o il 
dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 
legislativo n. 267 del 2000.” 
  
Visto quel che prevede la medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI 
di seguito elencato: 
  
TASI. 
  

a)    art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 
dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, ( esenzione TASI per 
l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle 
abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…) 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;  

  



  
b)    comma 14 lettera c): modifica TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al 

comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 
destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I 
comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento 
o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;  

  
c)  comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. 

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli 
immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei 
gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle 
costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne 
accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi 
dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, 
funzionali allo specifico processo produttivo.”; 

  
d)    comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI 

(fino allo 0,8%): comma “28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non 
esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono 
mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione 
della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”  

  
e)    commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone 

concordato: 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito 
il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal 
comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente 
periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 
1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai 
sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».  

  
RICHIAMATA  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/07/2015 con la quale sono 
state confermate le aliquote relative alla TASI per l’anno 2015; 
RITENUTO quindi di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote al fini del pagamento 
della TASI: 
  

Aliquote e detrazioni TASI anno 2016 

                                         FATTISPECIE                                         ALIQUOTA 

Abitazioni principali solo cat. A1, A8 e A9 2 per 1000 

Abitazioni e pertinenze tenute a 
disposizione 

2 per 1000 

Altri immobili ed aree fabbricabili 2 per 1000 

  
Stimato in Euro 19600,00  il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle 
detrazioni di cui sopra; 
Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura é finalizzato il gettito TASI sono i seguenti 
con le risultanze di sotto riportate: 



  
PROSPETTO RIEPILOGATIVO    Costi 

  
Prospetto riepilogativo 

  
Costi 

Verde e servizi di tutela ambientale. € 16.000,00 

Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi. 

€      500,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi. € 21.700,00 

   
                                                                Totale 

  
€ 38.200,00 

GETTITO TASI STIMATO  € 19.600,00 

Percentuale di copertura dei costi    51 % 

             
  
RITENUTO di provvedere in merito; 
  
VISTI: 
a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 
prevede che gli enti locali alleghino 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 del servizi stessi,"; 
b) 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. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale 
comunale all'IRPEF di cui  all'art. 1, comma 3, del d. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative al 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"; 
ATTESO CHE: 

 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016, già prorogato, 

con  Decreto del Ministero dell'Interno del 1° Marzo 2016,  è stato ulteriormente 

differito al 30/04/2016;  

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 
15.  A decorrere da/l'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 de/le finanze, Dipartimento de/le finanze, entro il termine di cui a!l'articolo 
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni da/la 
data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il 
mancato invio de/le predette deliberazioni noi termini previsti dal primo periodo é 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con II 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 II 
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui al primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviäte 
dal comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 
52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
  
  
VISTE: 
• la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con 
la quale é 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; 
• la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 
VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. - Decreto Legislativo 
n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio Tributi; 
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49, comma 1, del 
Decreto Legislativo 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);  
VISTI 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento per la IUC; 

  
Esperita la votazione, resa per alzata di mano, con il seguente esito proclamato dal 
Presidente: Presenti N. 8 Votanti N. 8, Voti favorevoli N. 8; 
 

DELIBERA 

 

1) DI approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, 

le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016: 

Aliquote e detrazioni TASI anno 2016 

                                         FATTISPECIE                                         ALIQUOTA 

Abitazioni principali solo cat. A1, A8 e A9 2 per 1000 

Abitazioni e pertinenze tenute a 
disposizione 

2 per 1000 

Altri immobili ed aree fabbricabili 2 per 1000 

  

2) DI stimare in Euro 19.600,00 il gettito della TASI derivante dall’ applicazione delle 
aliquote/detrazioni di cui sopra; 
3) DI stabilire in Euro 38.200,00 i  costi dei servizi indivisibili alla cui copertura é finalizzato 
il gettito della TASI, come analiticamente illustrato nella scheda sopra indicata. 
4) DI richiamare il punto 4 dell'art.3.C. del regolamento IUC - Capitolo C parte TASI il quale 
stabilisce un riparto del carico tributario del 80% a carico dell'utilizzatore e del 20% a carico 
del possessore; 
5) DI dare atto che per il 2016 il versamento della 1 rata della TASI avverrà entro il 16 del 
mese di giugno e che il pagamento della 2 rata avverrà entro il 16 dicembre 2016; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


6) 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 
dalla data di esecutività  e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, al sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 
(Legge n. 214/2011); 
7) DI pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune; 
8) DI dichiarare, con separata votazione, favorevole unanime, resa per alzata di mano, il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 

267/2000. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49   

parere di regolarità tecnica : Favorevole 

 

Lì, 22-04-2016 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA 

F.to RAG. SANTILLI MARIO  

  

  

  
  

T.U.E.L.  18.08.2000  N. 267   ART. 49  

parere di regolarità contabile: Favorevole 

 

Lì, 22-04-2016 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to RAG.  SANTILLI MARIO  

  

  



  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 
  

IL PRESIDENTE 
F.TO DOTT.CAMILLO SANTILLI 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO 

    
 

  

  
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-04-2016 perché dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 
Pietracupa,30-04-2016  
  

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO 

  

  
La su estesa deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo 
Comune accessibile al pubblico (art.32 comma 1 della legge 2009 n.69) il giorno 12-05-2016 per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Pietracupa, 12-05-2016  

    
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO 
  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
  
Pietracupa, 12-05-2016 
  
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA ANTONELLA TABASSO 
    

 

  


