
 

COMUNE DI CAMPODIPIETRA 
Provincia di Campobasso 

 
 

 

 

 

ORIGINALE 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  5    Del    20-04-2017 
 

Oggetto: TASI (tributo servizi indivisibili) determinazione aliquote esercizio finanziario 2017 

 

 

    L'anno   duemiladiciassette  il giorno  venti del mese di  aprile  alle  ore  19:00  , 

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: 
 

Giuseppe NOTARTOMASO P Giovanni BARRA P 

Francesco CAPPELLETTI P Massimiliano PIETRANTUONO P 

Gianni ZAPPONE P Eugenio Roberto PERSICHILLI P 

Chiara PARZIALE P Roberto MATTAROCCHIA A 

Agostino BASILE P Massimiliano Franco ROSA P 

Giuseppe RICCIARDI P   

   

Assegnati n. 11          In Carica n. 11         Presenti n.  10     Assenti n.   1. 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa  Di Ielsi Mariantonella con 

funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n. 267 e che 

provvede alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra  Chiara PARZIALE in qualità 

di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento di cui al punto n. 5 all’ordine del giorno. 

Il vice Sindaco Gianluca Cefaratti evidenzia che la tassazione è rimasta invariata e che si paga solo 

per le seconde case. 

Segue breve discussione in aula. 

 

Premesso che:  

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto al 

comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, 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;  

 

Richiamati i commi 669 e 671 della predetta Legge, con i quali viene definito che il 

presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 

compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale 

propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o 

detenga a qualsiasi titolo le unità' immobiliari di cui al comma 669;  

 

Richiamate le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 

147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

Richiamati, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni 

dalla L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

Richiamata la deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 30/07/2015, con la quale è stato 

riapprovato il Regolamento IUC, da applicare a far data dal 01/01/2015; 

 

Dato atto che: 

- i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della L. 147/2013, 

aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

 modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 

per mille, l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 

 ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n.147/2013, 

l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 

superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, 

fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 

immobile; 

  

  Fatto presente che con atto del C.C. n.19 del 30.07.2015, sono definite le seguenti aliquote 

TASI per l'anno 2015: 

- l’abitazione principale e relative pertinenze         aliquota     2 per mille 

- altri immobili                                                       aliquota     1 per mille. 

- fabbricati cat. D                                                     aliquota     1 per mille. 

 

Richiamato, inoltre, l’art. 1 comma 14 della legge di stabilità per il 2016 che ha abolito la 

TASI sulla prima casa; 
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Visto che la legge di stabilità 2017 (legge 11/12/2016 n. 232) al comma 42 ha prorogato per 

tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali ed 

ha nel contempo confermata la maggiorazione TASI introdotta nell’anno 2016; 

 

Considerato di dover confermare, per l’esercizio 2017, le aliquote in vigore per l’esercizio 

2016 ai sensi dell'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ai 

sensi dei quali è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei 

tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con 

espressa esclusione per le tariffe della TARI; 

 

Ritenuto di dover confermare nel 1 per mille la percentuale della TASI a carico 

dell’occupante l’unità immobiliare; 

 

Visto che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili comunali, i cui costi 

ricadono sul bilancio Comunale;  

 

Considerati i seguenti servizi indivisibili e relativi costi iscritti in bilancio 2017: 

 

 

Servizio Importo previsto 2016 

servizio manutenzione strade € 35.073,00 

servizio sgombero neve € 14.500,00 

servizio manutenzione verde pubblico €  11.500,00 

servizio illuminazione pubblica e manutenzione € 50.132,00 

sicurezza stradale e protezione civile €   4.500,00 

servizi cimiteriali  € 15.968,00 

servizi socio-assistenziali € 35.500,00 

totale complessivo € 167.173,00 

 

Richiamati:  

- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e 

le tariffe dei tributi locali … è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione.”;  

 

- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle 

aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione;  

 

Richiamato il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 

relativo alle competenze del Consiglio Comunale;  

 

Richiamato l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;  

Ritenuto di poter provvedere in merito;  

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

Presenti n. 10 Consiglieri: con n. 7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Consiglieri Barra, 

Persichilli e Pietrantuono) espressi in modo palese per alzata di mano, esito accertato e proclamato 

dal Presidente 

D E L I B E R A 
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 di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1) di confermare, per l’esercizio 2017, le aliquote per l’applicazione della TASI già applicate 

nel 2016, con esclusione dell’aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze abolita 

dall’art. 1 comma 14 della legge di stabilità per il 2016, così come : 

 altri immobili  (diversi  dall’abitazione principale e relative pertinenze )   aliquota     1 per mille 

fabbricati cat. D                                                       aliquota     1 per mille. 

 

2) di confermare nel 10% la percentuale della TASI a carico dell’occupante l’unità 

immobiliare; 

 

3) di stimare in Euro 150.000,00, il gettito della TASI (comprensivo del trasferimento per 

ristoro abolizione TASI abitazione principale) derivante dall’ applicazione delle aliquote di cui 

sopra; 

 

4) di stabilire in Euro € 167.173,00, i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è 

finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrato nella scheda in premessa riportata; 

 

         5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofisclale.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 (Legge n. 214/2011); 

       

6) di disporre la pubblicazione delle aliquote TASI sul sito internet del Comune. 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione 

che riporta il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente: presenti n. 10 Consiglieri: con n. 

7 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Consiglieri Barra, Persichilli e Pietrantuono) espressi in modo 

palese per alzata di mano. 

 

 

http://www.portalefederalismofisclale.gov.it/
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Oggetto: TASI (tributo servizi indivisibili) determinazione 

  aliquote esercizio finanziario 2017 

   

   

 

 

PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA del Responsabile del 

Servizio ai sensi dell’Art. 49 T.U. 267/2000. 

 

Campodipietra, lì 14-04-17 

 

Il Responsabile del Servizio 

Anna DE SANCTIS 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del Responsabile del 

Servizio ai sensi dell’Art. 49 T.U. 267/2000. 

 

Campodipietra, lì 14-04-17 

 

Il Responsabile del Servizio 

Anna DE SANCTIS 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue.  

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 Chiara PARZIALE      Di Ielsi Mariantonella 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 

Reg. Pubbl. n° 284      del 24-04-17                 

 

Io sottoscritto Messo Comunale, attesto che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno 24-04-17 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 Il Messo 

 Sig. VASSALOTTI VINCENZO 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20-

04-17, 

 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( Art. 134, 4 comma, del D. lg. n° 267/2000); 

  

 

Campodipietra, lì 20-04-17 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Di Ielsi Mariantonella 


