
 

COMUNE  DI   TRIVENTO 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

SEDE: VIA TORRETTA N.6 – TEL. 0874/87341 – FAX 0874/871506 – COD. FISC. 00064560709 – C.A.P. 86029 

  
 
 
 C O P I A 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  10   Del  29-03-17 
 
 

 
 
 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventinove del mese di  marzo  alle  ore  18:35, 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. 
 

All’appello risultano: 
 

Santorelli Domenico P Sammarone Vincenzo P 
Sebastiano Fabio P Fiore Piero P 
Felice Nazario P Farina Tullio P 
Molinaro Fabio P Stinziani Raffaele A 
Minichillo Mario P Farina Maurizio P 
Molinaro Daniele P Di Zanna Paolo P 
Donatone Michele A   

   
Presenti n.  11     Assenti n.   2. 
 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. De Falco Pasquale con funzioni consultive e 
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente 
verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente  Santorelli Domenico in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

OGGETTO: 
Determinazione aliquote componente Tasi (tributo servizi 
indivisibili) anno 2017. Approvazione. 
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Il Responsabile del settore Finanziario-Tributi sottopone al Consiglio Comunale l’adozione della seguente 
proposta di delibera avente ad oggetto: 
“Determinazione aliquote componente Tasi (tributo servizi indivisibili) anno 2017. Approvazione” 
 

PROPOSTA DI DELIBERA 
 
PREMESSO 
· che l’art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 , ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014 dell’Imposta Unica Comunale “IUC”, che si basa su due presupposti 
impositivi: 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; 
· che l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, 
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e 
del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e nella 
Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 
 
VISTO la legge di stabilità 2016, Legge 28.12.2015 n. 208, in particolare, il comma 26 dell’art. 1, che 
obbliga, in via generale, salvo eccezioni (pre-dissesto o dissesto per gli enti locali), tra cui non rientra il 
Comune di Trivento, a mantenere la pressione fiscale, salvo che per la TARI, in misura non superiore a 
quella determinata nel 2015; 
 
VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale 29 aprile 2016 n. 22, avente ad oggetto “Determinazione 
aliquote componente Tasi (tributo servizi indivisibili) anno 2016. Approvazione.”; 
 
VISTO il combinato disposto del comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 e del comma 28, dell’art. 
1, della citata legge di stabilità 2016, relativo ai vincoli della somma delle aliquote IMU più le aliquote 
TASI; 
 
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, secondo le seguenti definizioni : 
- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune; 
- servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in 
base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 
ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
 
RITENUTO di individuare i costi indivisibili, da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 
2017, in quelli elencati nella tabella allegato A) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 30/07/2014 di approvazione del Regolamento 
che disciplina l’Imposta Unica Comunale “IUC”; 
 
TENUTO CONTO 
· che il pagamento sia dell’IMU sia della TASI avviene con bollettini postali centralizzati o modelli F/24; 
· che i soggetti passivi effettuano, per l’IMU, per il pagamento dovuto al Comune, versamenti in due rate 
di pari importo, calcolati sulle aliquote fissate dal Comune per l’immobile per l’anno 2017, dalla presente 
deliberazione, la prima scadente il 16 giugno e la seconda scadente il 16 dicembre, restando ferma in ogni 
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caso la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’importo complessivamente dovuto in unica 
soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 
· che in alternativa il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero 
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del MEF 
alla data del 28 ottobre 2017; 
· che i soggetti passivi, per la TASI, adottano le stesse modalità e gli stessi termini di cui ai precedente 
punti; 
 
CONSIDERATO che ai sensi della legislazione vigente, anche a seguito dell’entrata in vigore 
dall’1.1.2016 della legge di stabilità 2016, relativamente alla TASI, la situazione di esclusioni, esenzioni 
o riduzioni, relativamente alla TASI, è la seguente: 
· non si applica la TASI 
 
1. alle unità immobiliari destinate, dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad abitazione principale e alle 
relative pertinenze (nello stesso numero esente dall’IMU), ad eccezione delle abitazioni principali in 
immobile classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9; 
 
2. ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 
di cui all’art. 1 del d.lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro 
ubicazione; 
 
· la TASI, applicando l’aliquota stabilita dal Comune come aliquota base, è ridotta al 75 per cento per gli 
immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431; 
 
· per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita l’aliquota può essere stabilita 
dai Comune da zero a 0,25 per cento; 
 
· la base imponibile, essendo la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, è ridotta del 50 per cento: 
 
1. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, 
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il 
comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative in categorie catastali A/1, A/8, 
A/9; il soggetto passivo per ottenere il beneficio di cui a questo punto 1, deve attestare il possesso dei 
requisiti previsti nel modello di dichiarazione del’IMU, valido anche ai fini TASI; 
 
2. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al d.lgs 22 gennaio 
2004, n. 42; 
 
3. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo 
dell’anno durante il quale sussistano dette condizioni, alle condizioni di cui al regolamento comunale. 
 
RITENUTO di determinare le aliquote TASI, fermo restando i limiti di legge, nel rispetto dell’equilibrio 
di bilancio, tenendo conto dei costi dei servizi indivisibili di cui all’allegato A, alla presente 
deliberazione; 
 
RITENUTO di assimilare all’abitazione principale, ai fini della TASI, e quindi di esentare dalla stessa, 
l’unità immobiliare, con relative pertinenze, purché non appartenente alle categorie catastali A/1, A/8, 
A/9, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione 
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che la stessa non risulti locata; tale assimilazione riguarda anche gli alloggi sociali così come definiti 
dalle vigenti disposizioni; 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, 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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base 
al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio 
di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
VISTO il D.L. 30 dicembre 2016 n.244 (decreto Milleproroghe) che ha differito il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 31 marzo 2017; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di 
deliberazione; 
 
VISTI: 
- l’art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e 
integrazioni; 
- la Legge 28.12.2015, n. 208; 
 

PROPONE 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di determinare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, 
comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni 
agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2016: 
 
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9: aliquota pari a 0,7 per mille; 
 
- altri immobili: aliquota pari a 0,7 per mille; 
 
3. di dare atto che, nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 75%; 
 
4. di dare atto che il gettito TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui all’allegato A 
al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
5.di stabilire che i soggetti passivi effettuano il versamento TASI per il 2017 con le stesse modalità e 
negli stessi termini del versamento IMU; 
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6.di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 
al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i 
servizi indivisibili TASI; 
 
7. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 
14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 
 
8. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Trivento. 
 
 Il Responsabile del Settore Finanziario-Tributi 
 Dr.ssa Eusonia Commatteo 
 
 
 
 
 
Il Sindaco illustra. 
 
Il consigliere Farina Tullio in nome del gruppo “Trivento che vorrei” legge una dichiarazione di voto 
(Allegato B), che si allega al presente verbale. 
 
Si passa alla votazione del punto all’ordine del giorno: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267 
del 18/08/2000 ed integralmente riportati nel presente atto; 
 
VISTO l’esito dell’eseguita votazione: FAVOREVOLI N.8, ASTENUTI N.0, CONTRARI N.3 (Farina 
Tullio, Farina Maurizio, Di Zanna Paolo) effettuata dai consiglieri presenti e votanti espressa in maniera 
palese per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di determinare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, 
comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni 
agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2016: 
 
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9: aliquota pari a 0,7 per mille; 
 
- altri immobili: aliquota pari a 0,7 per mille; 
 
3. di dare atto che, nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale del 75%; 
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4. di dare atto che il gettito TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui all’allegato A 
al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale; 
 
5.di stabilire che i soggetti passivi effettuano il versamento TASI per il 2017 con le stesse modalità e 
negli stessi termini del versamento IMU; 
 
6.di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 
al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il tributo per i 
servizi indivisibili TASI; 
 
7. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 
14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 
 
8. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Trivento. 
 
 
Si passa alla votazione sull’immediata eseguibilità: 
 
Dopo di che, con separata e successiva votazione con il seguente esito: FAVOREVOLI N.8, ASTENUTI 
N.0, CONTRARI N.3 (Farina Tullio, Farina Maurizio, Di Zanna Paolo), effettuata dai consiglieri presenti 
e votanti espressa in maniera palese per alzata di mano, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000, stante 
l’urgenza degli adempimenti consequenziali. 
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allegato A) 
 
 

Polizia locale 76.886,03 
Viabilità e circolazione stradale 55.000,00 
Servizi di manutenzione del verde pubblico 15.000,00 
Servizi di manutenzione dell'illuminazione 
pubblica 

77.500,00 

Servizio di spazzamento neve 81.000,00 
Totale costi servizi indivisibili 305.386,03 
Gettito TASI previsto 60.700,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 19,87% 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente  Il Segretario 
f.to Santorelli Domenico  f.to Dr. De Falco Pasquale 

 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art’49, 1° comma, 
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 
 
 

 

Trivento, lì 22-03-17 
Il Responsabile del Settore 

f.to Commatteo Eusonia 
 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE\COPERTURA 
FINANZIARIA ai sensi dell’art’49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla 
proposta di deliberazione 
 
 

 

Trivento, lì 22-03-17 
Il Responsabile del Settore 

f.to Commatteo Eusonia 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 R.A. n°  429     li, 13-04-2017 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio On-line di questo Comune 
per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

Trivento, lì 13-04-2017 Il Responsabile dell’Albo On-line 
 f.to SCARANO MAURIZIO 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
q La presente deliberazione,  è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'albo, per dieci giorni 

consecutivi (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/’00) 
 
q La presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 29-03-17 (art. 134, 4° 

comma, D. Lgs. 267/’00). 
 

Trivento, lì ____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dr. De Falco Pasquale 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Trivento, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. De Falco Pasquale 


