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COPIA 

Comune di Montemitro 
Provincia di Campobasso 

 
Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
Numero 

8 
Data 

06.06.2016   

IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (IUC) - CONFEMA ALIQUOTE 

TASI ANNO 2016.          

 
 
             L’anno duemilasedici addi sei del mese di giugno alle ore 17.00 nella sala consiliare, previa 
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per oggi convocati a seduta 
straordinaria in prima convocazione i Consiglieri comunali. 
 
All’appello risultano: 
 

SAMMARTINO SERGIO Presente  
GIORGETTA FRANCESCO Presente  
GIORGETTA MARIO Assente  
CORDISCO GIOVANNI Presente  
PICCOLI IVAN Presente  
GIORGETTA VALENTINA Presente  
FRATAMICO MAURO Assente  
   

  
Totale presenti   5 Totale assenti     2 

       
 

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa ADELE SANTAGATA il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SERGIO SAMMARTINO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
 
 

 Proposta n. 36 del 25.05.2016 

I Responsabili del servizio in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267  

esprime parere:  

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  Rag. Emilio Racciatti 

 

 

Il Responsabile del Servizio interessato 

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267  

esprime parere:  

FAVOREVOLE 

 

Il Responsabile del Servizio 

Rag. Emilio Racciatti  
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Proposta n. 36 del 25.05.2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

 

Oggetto: IMPOSTA  UNICA  COMUNALE (IUC) - CONFEMA ALIQUOTE TASI ANNO 

2016.          
 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014) e s.m.i. è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi: 

1. uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

2. l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

PREMESSO 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; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)e s.m.i.: 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 

• commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 

• commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 

• commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI); 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68 recante 

“Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi 

svolti nelle istituzioni scolastiche.”, convertito con modificazioni nella legge n. 68 del 02/05/2014; 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie 

entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie 

imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 

semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 

dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
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alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 

dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

CONSIDERATO che 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; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 

“Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia; 

 

RICHIAMATI gli articoli 151 e 162 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i quali prevedono che gli enti locali 

deliberino entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di 

competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, del 

pareggio finanziario e della pubblicità nonché nel rispetto degli altri principi previsti in materia di 

contabilità e di bilancio; 

 

VISTA la legge di conversione del D.L. n. 47/2014, Legge 23.05.2014 n° 80 , che, all’art. 9-bis (IMU per 

immobili posseduti da cittadini residenti all'estero) ha introdotto, con effetto dall'anno 2015, 

l’assimilazione all’abitazione principale di una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono 

applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi. 

 

PRESO ATTO del parere favorevole espresso a norma dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nel testo 

oggi vigente, del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

 

PROPONE  

 

1. DI CONFERMARE per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 

(Tributo servizi indivisibili) già in vigore per l'anno 2015: 

 

 

Fattispecie Aliquota 

Dall'anno 2016 sono escluse dal pagamento della TASI 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.  1 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  1 per mille 

      Altri immobili      1,5 per mille 

 

 

2. DI STIMARE in € 7.288,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra; 

 

3. DI STABILIRE in €. 199.252,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito 

della TASI, come analiticamente illustrato nella scheda sotto riportata; 
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4. DI DARE ATTO che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento IUC capitolo relativo alla  

TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti con il grado di 

copertura dei costi sotto indicato: 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI 

      Manutenzione patrimonio comunale 11.000,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 20.500,00 

      Personale esecutore compreso oneri 30.114,00 

Convenzione Segretario comunale 24.000,00 

      Servizio tecnico compreso oneri 30.098,00 

Servizio ragioneria compreso oneri 22.421,00 

      Servizio amministrativo compreso oneri 61.119,00 

      TOTALE 199.252,00 

 Entrate 

       Ristoro Stato per agevolazione tasi prima casa 9.015,00 

      Gettito TASI 7.288,00 

      Grado di copertura dei costi 8,18% 

 

5. DI  DARE ATTO che per l'anno 2016 le scadenze sono le seguenti: 

- 16 giugno 2016 - termine per il versamento della 1’ rata TASI in acconto (o unica 

soluzione); 

- 16 dicembre 2016 - termine per il versamento del saldo TASI; 

 

6. 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 10% a carico dell’utilizzatore e del 90% a carico del 

possessore;  

7. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con 

Deliberazione Consiliare n. 10 del 09/09/2014; 

 

8. 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, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 

 

9. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminata la proposta del Responsabile del Servizio; 

Udita la relazione del Sindaco; 

Dato atto dell’assenza di interventi, il Sindaco invita i presenti a votare sulla proposta di delibera; 

Con voti favorevoli n. 5, astenuti 0 , contrari 0 espressi per alzata di mano, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione. 

 

Successivamente, stante l’urgenza e con separata votazione espressa per alzata di mano dal seguente 

esito: voti favorevoli n. 5, astenuti 0 , contrari 0, all’unanimità   
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DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del dlgs 

18.08.2000, n. 267 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SERGIO SAMMARTINO 

 

 

F.to dott.ssa ADELE SANTAGATA 

 

Il Responsabile del Servizio dichiara che la presente delibera è stata: 

 

 Pubblicata all’albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi  
    dal 10.06.2016             al 25.06.2016                ai sensi dell’art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 
n. 267. 
 
Addì, 10.06.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                           F.to  Bartolino Pasquale  

___________________________________ 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 

Certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’art. 134  del D.Lgs. 
267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (06.06.2016               ) - art.134, comma 3° del D.Lgs 
267/00. 

 
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 

 
   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 F.to Dott.ssa Adele Santagata 
  

_________________________________ 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.SSA ADELE SANTAGATA 

 


