
CORDISCO VINCENZO A

P

     COMUNE DI CAMPOMARINO
        Provincia di Campobasso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero  7   Del  25-03-17

OGGETTO:    Approvazione delle aliquote del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI).

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venticinque del mese di marzo alle ore 10:05,       con la
continuazione, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria
in Prima convocazione in seduta Pubblica.

    All’appello risultano:

CHIMISSO ALESSANDRA P ROMANO LUIGI P

   CAMMILLERI FRANCESCO
SABATINI ROMEO

SARACINO ANNA MICHELINA P SABURRO ANTONIO P

P CASSETTA ALESSANDRO

RAINONE GIULIANO P TAVORMINA PATRIZIA P

P
P

CANTELMI PAOLA P

DESIDERIO FRANCESCO

Presenti n.  12     Assenti n.   1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. FABIO DEL GRANDE con funzioni consultive e
referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l’Avv. PAOLA CANTELMI in qualità di  Presidente del
Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

NORANTE VINCENZO P



IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, ha espresso parere favorevole il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto
concerne la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e per
quanto concerne la regolarità contabile;

PRENDE LA PAROLA l’Ass. Dott.ssa Chimisso Alessandra che relaziona in merito alla proposta,
come sarà riportato nel verbale della seduta consiliare, in particolare propone di confermare le aliquote
dell’anno precedente;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Romano, Sabatini che saranno riportati nel verbale della seduta
consiliare;

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTE 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);

VISTI, 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;

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare entro
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della
TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili”;

RICHIAMATO  inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 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;

RICHIAMATO il Decreto n. 244 del 30.12.2016 (mille proroghe) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30.12.2016 n. 304 che ha prorogato al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2017 degli Enti Locali;

VISTO che l'articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2017 (232/2016) non consente né di introdurre
nuovi tributi, se già non istituiti con regolamento comunale negli anni precedenti né di aumentare
aliquote, tariffe e addizionali per il 2017, a prescindere dal momento in cui siano state adottate le relative
delibere;

VISTA la delibera di C.C. n. 12 del 27.04.2016  con la quale sono state deliberate le aliquote del tributo
comunale per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2016;

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali
in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo Comunale per i servizi indivisibili
(TASI), approvato con deliberazione di C.C. n.20 del 04.09.2014;
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RILEVATO che la Legge di Stabilità 2016 ( L. n. 2018/15) ha introdotto numerose novità anche ai fini
della TASI (sono stati modificati i commi 669, 678 e 681) tra le quali ricordiamo:

viene eliminata la TASI sull'abitazione principale fatta eccezione per le abitazioni principali di1.
lusso (Cat. A1, A8 e A9). e vengono assimilate all’abitazione principale: gli immobili appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze
dei soci assegnatari ivi incluse quelle destinate ai soci studenti universitari, anche in assenza della
residenza anagrafica; i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal
decreto del Ministro delle infrastrutture 22.04.2008; le unità non locate dei dipendenti delle Forze
armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile nonché dal personale dei Corpo di Vigili del
fuoco …. Il comma 16 prevede l’esclusione del pagamento dell’IMU relativa alla casa coniugale
assegnata al coniuge a seguito di atto di separazione legale, annullamento o cessazione degli
effetti civile del matrimonio.; una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato iscritti AIRE già pensionati nei paesi di residenza a titolo di
proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.;

non è prevista un’esenzione totale ma la sola riduzione della base imponibile al 50% per le2.
abitazioni concesse in COMODATO ai parenti, purché siano rispettate le seguenti prescrizioni:
il comodato deve essere fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli);-
l’immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso, quindi non deve appartenere ad una-
delle seguenti categorie catastali:  A1/A8/A9;
 il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;-
 il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario, quindi genitori e figli devono-
risiedere nello stesso Comune. Per ottenere il beneficio è necessario che il comodante possieda
un solo immobile in Italia ed abbia la residenza anagrafica e dimori abitualmente nello stesso
comune in cui si trova la casa data in comodato. Il beneficio si applica altresì nel caso in cui il
comodante possieda nello stesso comune, oltre all’appartamento concesso in comodato, un altro
appartamento comunque non “di lusso”(A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale.
I requisiti devono essere attestati nel modello di dichiarazione IMU da presentarsi entro il 30-
giugno 2017 per l’anno 2016.

TENUTO CONTO che:
- il comma 677 dell’art. 1 della L. n. 147 del 27/12/13 attribuisce al Comune la facoltà di determinare le
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU
per ciascuna tipologia di immobile non deve 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 base al comma di cui sopra, anche per l’anno 2017, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille;

RILEVATO che in base all’art. 9 del Regolamento comunale TASI in sede di deliberazione per la
determinazione delle aliquote e detrazioni TASI saranno individuati annualmente, in maniera analitica, i
servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta;

RITENUTO dover individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI
è diretta, anche in quota parte :
- 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 come da seguente elenco
dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:
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Servizio Importo previsto 2017
Servizio di istituzioni generali e di gestione 1.715.290,38
Servizio di ordine pubblico e sicurezza 426.899,33
Servizio d’istruzione e diritto allo studio 199.250,00
Servizi correlati alla mobilità 486452.44
Servizi sociali, politiche sociali e famiglia 121.150,00

TOTALE 2.949.042,15

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire
le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente:

Descrizione aliquota Aliquota
Aliquota abitazione principale e relative
pertinenze per i soggetti residenti negli immobili
appartenenti alle cat. A/1-A/8-A/9

1,9 per mille

Aliquota fabbricati produttivi cl. D 1.5 per mille
aree edificabili 0.8 per mille
Aliquota fabbricati DIVERSI da quelli sopra citati,
ossia aliquota ordinaria

0.8 per mille

Immobili rurali 0.8 per mille

CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2017 ammonta ad €
412.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 13,97 %;

VISTO, altresì, l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo
periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 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, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

VISTI il comma 10 lettera e) ed il comma 14 lettera e)  della L. n. 208/15 che prevede che l’invio delle
delibere al MEF  viene anticipato al 14 ottobre (in luogo del 21 ottobre) ai fini della pubblicazione entro
il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale. Il termine del 14 ottobre  è “perentorio” e la  trasmissione
delle delibere entro tale data è condizione di efficacia. Il mancato invio entro il termine suddetto
comporta l’applicazione delle aliquote e delle regole in vigore nell’anno precedente;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
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Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:
Presenti: 12

Astenuti: 1 (Sabatini)

Votanti: 11

Favorevoli: 8

Contrari: 3 (Romano, Saburro, Tavormina)

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

DI APPROVARE per l’anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

Descrizione aliquota Aliquota
Aliquota abitazione principale e relative
pertinenze per i soggetti residenti negli immobili
appartenenti alle cat. A/1-A/8-A/9

1,9 per mille

Aliquota fabbricati produttivi cl. D 1.5 per mille
aree edificabili 0.8 per mille
Aliquota fabbricati DIVERSI da quelli sopra citati,
ossia aliquota ordinaria

0.8 per mille

Immobili rurali 0.8 per mille

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

Servizio Importo previsto 2017
Servizio di istituzioni generali e di gestione 1.715.290,38
Servizio di ordine pubblico e sicurezza 426.899,33
Servizio d’istruzione e diritto allo studio 199.250,00
Servizi correlati alla mobilità 486452.44
Servizi sociali, politiche sociali e famiglia 121.150,00

TOTALE 2.949.042,15

DI DARE ATTO  che:
· le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013,
n. 147
· il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili
previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al  13,97%;

DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale
del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs
360/1998 e successive modificazioni;

DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla
sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione
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del bilancio di previsione adottando le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014.

DI INSERIRE  nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa per alzata di mano:

Presenti: 12

Astenuti: 1 (Sabatini)

Votanti: 11

Favorevoli: 8

Contrari: 3 (Romano, Saburro, Tavormina)

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000.
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f.to. DEL GRANDE FABIO

f.to DEL GRANDE FABIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva il giorno______________.

Il   Segretario Comunale

Campomarino IL   SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Copia   della    presente   deliberazione   è   stata   pubblicata  il  giorno 30-03-17    all'Albo Pretorio
“on- line”(www.comune.campomarino.cb.it) e vi  rimarrà per quindici giorni consecutivi con
decorrenza dalla data odierna.

 Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Campomarino, lì 30-03-17

===========================================================================

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Campomarino lì, _____________ Il   Segretario Comunale
  DEL GRANDE FABIO

IL   SEGRETARIO COMUNALE

Il Presidente
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