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COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE  
Provincia di Campobasso 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

N.    6     Del    31-03-2017  . 
 

 

  OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2017.  
 

 

Sessione Ordinaria fissata dal SINDACO 
Seduta Pubblica di Prima convocazione 

 
L'anno   duemiladiciassette   il giorno    trentuno   del mese di   marzo   alle ore   19:00  . nella Sala 

del Consiglio del Comune di San Felice del Molise. 
Con   avviso   scritto,   contenente   le   materie  a  trattarsi  pubblicato  all’albo  Pretorio  e  diramato   

dal    Sig.    SINDACO      a   tutti   i   Consiglieri   ai   quali   è   stato  consegnato,  come  risulta  dalla  
dichiarazione  del   Messo  Comunale,  passata   agli   atti,   è   stato   convocato,   in  sessione      Ordinaria    
, indetta dal Sig.    SINDACO   , il  Consiglio  Comunale  di  San  Felice del Molise. 
 

All’appello nominale risultano: 
 

 ZARA CORRADO P     CLISSA LUCIANO P 

FERRANTE NICOLINO P     RADATTA NICOLETTA A 

MARIANO PAOLO P     PALMISCIANO LINO NORBERTO A 

COLANGELO RODOLFO GIANNI A       
   

Presenti n.       4    assenti n.       3   .  
 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, 
comma 4.a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale  Dott.  GIORGETTA PIERO . 

Constatata  la legalità dell’adunanza per essere presenti n.     4    su  7 Consiglieri assegnati  al 
Comune, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 13, comma 4 del vigente Regolamento 
comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, per essere di  Prima  , convocazione, il  Sig.    
ZARA CORRADO  in  qualità  di SINDACO assume  la  presidenza  e dichiara aperta la seduta.  

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267, hanno espresso i seguenti pareri: 

 
 

Parere di regolarità tecnica: Favorevole  

Il Responsabile del Servizio 

F.to: ZARA GIOVANNA 
 

 

Parere di regolarità contabile: Favorevole  

Il Responsabile del Servizio 

F.to: ZARA GIOVANNA 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 6 del 31-03-2017  COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 PREMESSO che: 
 - l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  
- con Deliberazione Consiliare n. 41 del 29.04.2016 si è proceduto a confermare le aliquote e le 
detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016;  
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il 
comma 14, punti a) e b), prevede: 
 “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:  
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 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) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso 
o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 
di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9»”; 
 VISTO che con il comma 14 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 a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
RITENUTO di riconfermare anche per l’anno 2017 le medesime aliquote TASI già confermate per 
l’anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali non escluse dall’applicazione 
dell’imposta; 
 VISTO l’art. 1, comma 42, lett. (a, della Legge 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017) il 
quale prevede, anche per l’anno 2017, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto 
ai livelli deliberati per il 2016;  
DATO ATTO che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi sono nel 
Bilancio comunale;  
VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2014;  
CONSIDERATO che i servizi indivisibili possono essere individuati nei servizi generali, 
prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune, 
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;  
ACCERTATO che in base alle stime operate dal Servizio Tributi il gettito atteso applicando le 
aliquote sotto indicate ammonta a € 12.000,00;  
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.”  
VISTI:  
- l'art. 42 del D.Lgs 267/2000 e s.m. e i.;  
- lo Statuto Comunale;  
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 - il vigente Regolamento di contabilità;  
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Con la seguente votazione, espressa in modo palese per alzata di mano su n.   4   . 
Consiglieri presenti e votanti: 

 
--Favorevoli    n.    4      . 
--Contrari     n.    =     .   
--Astenuti n.    =     . 

 
DELIBERA 

 
 1. di confermare, per le motivazioni di cui alle premesse, per l’anno 2017, le aliquote del Tributo 
sui Servizi Indivisibili (TASI), per le fattispecie imponibili per le quali l’imposta risulta ancora 
applicabile e di seguito indicate:  
- Tutte le tipologie di immobili: Aliquota 1,0 per mille  
- Immobili strumentali all’attività agricola di cui all’art. 13, comma 8, del Decreto Legge 6 
dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
Aliquota 0,0 per mille  
2. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 
della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata 
azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;  
3. 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;  
4. viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non è 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;  
5. i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI sono così individuati : 

• Servizio manutenzione stradale    €   6.800,00; 
• Pubblica illuminazione                 €  26.000,00; 

• Verde pubblico                             €    1.800,00; 

• Servizio polizia locale                  €     9.239,00;  
6. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017 
esclusivamente in via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale 
del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;  
7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di San Felice del Molise; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 RISCONTRATA l’urgenza di dover provvedere in merito; 

Con la seguente votazione, espressa in modo palese per alzata di mano su n.   4   . 
Consiglieri presenti e votanti: 

 
--Favorevoli    n.    4      . 
--Contrari     n.    =     .   
--Astenuti n.    =     . 

D E L I B E R A 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE 

F.to: Rag. ZARA CORRADO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.  GIORGETTA PIERO 
        
           

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito 
(www.comune.sanfelicedelmolise.cb.it) il giorno     13-04-2017     , al n.    203   , per rimanervi 
15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: Sig. LISCIA DONATO 

            
            
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   31-03-2017   perché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Data,     13-04-2017        . 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott. GIORGETTA PIERO 

 
                        
 
 

 E’ copia conforme all’originale. 

Data       13-04-2017       . IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. GIORGETTA PIERO 

 


