
 

 
COMUNE DI CASTELMAURO 

Provincia di CAMPOBASSO 
 
 
 

COPIA 

 
N° 7 DEL REGISTRO DELIBERAZIONI        

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA Straordinaria DI Seconda CONVOCAZIONE  
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017  

 
 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 20:40, 

nella Sede comunale di Castelmauro, a seguito di av visi diramati ai signori 

consiglieri comunali si è riunito il Consiglio Comu nale, in sessione 

Straordinaria, di Seconda convocazione, sotto la pr esidenza del Geom. ANGELO 

STICCA, Sindaco. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e  in carica:  

ANGELO STICCA P ANGELO ANTONIO TANCREDI A 
FLAVIO BOCCARDO P MAURIZIO DIONISIO P 
GIANFRANCO SCIARRETTA P ANNA TURCO P 
NINO D'ANGELO P SAVINA D'ANGELO P 
NICOLA ANTONIO LOMMA P GIOVANNI MOSCUFO A 
CATIA MANCINI P   
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di a ssistenza il Segretario 

Comunale RUSSI ANTONIO, che cura la verbalizzazione  della riunione (art. 97 del 

T.U. 18 agosto 2000, n°  267) 

 
 

Il Sig. Geom. ANGELO STICCA, nella sua qualità di S indaco, assunta la Presidenza 

e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara ap erta la seduta e pone in 

discussione la pratica segnata all’oggetto. 

 
La seduta è Pubblica. In continuazione di seduta. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITO il Sindaco il quale illustra la proposta e dichiara quanto segue: “ Abbiamo previsto di 
confermare le aliquote degli ultimi anni. Non modifichiamo nulla per il 2017 e le teniamo 
uguali”. 

INTERVENUTA la Cons. Turco la quale afferma quanto segue: “Bisognerebbe utilizzare 
questi fondi per il cimitero che ad oggi si ritrova in uno stato di degrado e sporcizia. Si tratta di 
manutenzione ordinaria che non comporterebbe ingente esborso di denaro. Inoltre segnalo che 
ci sono strade in situazione d dissesto. Qualche cittadino mi ha rappresentato questa situazione 
e io la riporto in questa sede. Magari si potrebbe dare una sistemazione alle stesse in modo di 
consentire il transito o agevolarlo. Ci tengo anche a segnalare che ci sono in Paese molti 
immobili non accatastati. Una efficace opera di accertamento da parte dell’Amministrazione 
porterebbe ad avere un consistente gettito ulteriore.” 

SENTITO il Sindaco che ha replicato con le seguenti affermazioni: “ Per quanto riguarda il 
cimitero sono d’accordo e ritengo vada profuso in tal senso un impegno maggiore. Ma non 
bisogna dimenticare quale fosse la situazione nel momento in cui siamo arrivati ad 
amministrare. Ritengo che adesso sia molto migliorata rispetto ad allora. Per quanto riguarda 
le strade gli interventi sulle strade interpoderali sono stati sempre eseguiti, nonostante da 
ormai 5 anni non arrivino fondi dalla Regione. Su questo punto tutti i Comuni sono in evidente 
difficoltà per carenza di risorse.” 

INTERVENUTO l’Assessore Boccardo il quale ha dichiarato quanto segue: “ Bisogna 
sottolineare che le strade la cui manutenzione è a carico del Comune sono raddoppiate dopo 
l’abolizione delle Comunità montane.” 

 

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 
(Legge di Stabilità 2014), ha istituito e disciplinato l’Imposta Unica Comunale (IUC) (avente 
decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: il possesso di immobili, 
collegato alla loro natura e valore, e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali; 

 

PREMESSO, altresì, che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone dell'IMU (imposta 
municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola a sua volta nella 
TASI (tributo servizi indivisibili), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, e nella TARI (tributo servizio rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

VISTA , in particolare, la disciplina legislativa della TASI, contenuta nei commi dell’art. 1 
della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014),  

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09/09/2014 e modificato 
limitatamente alla disciplina dell’IMU con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 
29/09/2014; 

 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 09/09/2014 con cui, per l’anno 2014, sono 
state fissate le seguenti aliquote per la TASI: 

Abitazione Principale e relative pertinenze : 1,5 per mille; 
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Altri fabbricati: 1 per mille; 

Aree fabbricabili: 1 per mille; 

Fabbricati Rurali strumentali: 0,5 per mille; 

 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.07.2015, con cui dette aliquote 
sono state confermate per l’anno 2015; 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 27.05.2016, con cui dette aliquote 
sono state confermate per l’anno 2016; 

 

VISTO  l’art. 1, comma 26, della l.n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016), il quale così 
dispone: “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. […]. 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, né 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  l’art. 1, comma 42 della legge n. 232/2016 che proroga a tutto il 2017 il blocco degli 
aumenti delle tariffe e dei tributi; 
 

CONSIDERATO  che, pertanto, alla luce delle disposizioni sin qui richiamate non possono 
essere disposti aumenti delle tariffe relative all’imposta sulle pubbliche affissioni e di quella 
sulla pubblicità, aventi entrambi natura tributaria; 
 
VISTO , inoltre, l’art. 1, comma 14, della l. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che ha 
modificato l’art. 1, comma 669 della l. n. 147/2013, sostanzialmente abolendo la TASI sulle 
abitazioni principali, fatta eccezione per quelle rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9;  

 

RITENUTO , pertanto, di dover confermare per l’anno 2017 le aliquote fissaste con la 
precedente deliberazione n. n. 18 del 09/09/2014, escludendo però, in ottemperanza a quanto 
disposto dal nuovo art. 1, comma 669, della l. n. 147/2006, dal presupposto impositivo di tale 
tributo le abitazioni principali diverse da quelle rientranti nella categorie catastali A/1, A8 e 
A/9; 

 

RICHIAMATO , infine, l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
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a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997. 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 
con la quale è 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; 

VISTO l'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 
 
VISTO  l’art.1, comma 11, del Decreto legge n. 244/2016, convertito in legge n. 19 del 
27.02.2017 mediante cui il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 
2017-2019 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2017; 

 

RITENUTO che la modifica apportata con la presente deliberazione (eliminazione dal 
presupposto d’imposta delle abitazioni principali di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9) 
discenda direttamente dalla legge, sicché non necessita di approvazione nel termine di legge, 
analogamente alla conferma delle altre aliquote, dovendosi sostanzialmente solo disapplicare il 
regolamento comunale sulla IUC nelle parti in cui non prevede dette modifiche; 

ACQUISITI , sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli dei Responsabili in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti espressi per alzata di mano come segue: Favorevoli n. 7, Astenuti n.2 ( Cons. Turco e 
D’angelo S.) 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

 

DI CONFERMARE , per la ragioni e in forza delle disposizioni di legge citate in premessa, le 
aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2017 nella misura già fissata per 
l’anno 2014 con la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 09/09/2014 e confermate per 
il 2015 e per il 2016,  fatta eccezione per le abitazioni principali di categoria diversa da quelle 
A/1, A/8 e A/9, che vengono eliminate dal presupposto d’imposta della TASI, come di seguito 
indicato: 

Abitazione Principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze : 1,5 per mille; 
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Altri fabbricati: 1 per mille;  

Aree fabbricabili: 1 per mille;  

Fabbricati Rurali strumentali: 0,5 per mille; 

 

DI DARE ATTO che le aliquote così fissate sono contenute entro il limite massimo del 2,5 per 
mille previsto dalla legge e che esse rispettano, altresì, il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve superare l’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013.  

 

DI CONFERMARE , altresì, quanto stabilito nella citata delibera consiliare n. 18 del 
09/09/2014 per quanto riguarda le detrazioni, le riduzioni e agevolazioni, nonché la percentuale 
dell’imposta dovuta dall’occupante nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare; 

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 
è diretta, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di 
riferimento : 

- manutenzione strade e disciplina del traffico: €.14.000; 

- verde pubblico: €. 700; 

- pubblica illuminazione €. 48.000,00; 

- servizio di polizia locale €.24.314; 

 

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017; 

 

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
17 del 09/09/2014 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 29/09/2014; 

 

DI INVIARE la presente deliberazione 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; 

 

DICHIARA 

Con separata votazione con il seguente risultato: Favorevoli n. 7, Astenuti n.2 ( Cons. Turco e 
D’angelo S.) il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, del d.lgs. n. 267/2000 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Geom. ANGELO STICCA  F.to RUSSI ANTONIO  

 

 
Sulla proposta di deliberazione, conforme all’atto che precede hanno espresso 
parere: 
Favorevole  in ordine alla Regolarità Tecnica  
 
Data: 21-03-2017 Il Responsabile del servizio 

interessato  
 F.to STICCA ANGELO 
Favorevole  in ordine alla Regolarità Contabile  
 
Data: 21-03-2017 Il Responsabile del servizio 

finanziario 
 F.to BALMITA MICHELE 
P.C.C. all’originale 
 
Castelmauro ______________ Il Responsabile del Serv izio 
 _______________________ 
 

N. 130  Reg. Pubblicazione  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del responsabile del servi zio 
Certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno 
18-04-2017 all’Albo Pretorio ove vi rimarrà per qui ndici giorni consecutivi. 
 
Castelmauro  18-04-2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to Giuseppe Pietroniro  
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è  stat pubblicata all’Albo 
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18-04- 2017 al 03-05-2017 
 
Castelmauro 03-05-2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to Giuseppe Pietroniro  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai s ensi di legge 
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sen si dell’art. 134, comma 

4, del D. Lgs. 
 18 Agosto 2000, n° 267.- 
 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai s ensi dell’art. 134, 

comma 3, del  
 D.Lgs. 18 Agosto 200, n° 267.- 
 
 
Castelmauro 18-04-2017  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to RUSSI ANTONIO  

 


