
COMUNE DI VINCHIATURO 
Provincia di Campobasso 

 
 

 

 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  15    Del    10-04-2014 
 

Oggetto: TASI (tributo servizi indivisibili) - riduzione dell'aliquota. 

 

L'anno   duemilaquattordici  il giorno  dieci del mese di  aprile  alle  ore  21:00  

, in sessione Ordinaria in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta, i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 
VALENTE Luigi P BRACCIO Antonio P 

LA VECCHIA Ernesto P DE BLASIO Simone P 

PAIANO Annarita P DI LUCENTE Luigi P 

IULIANO Luigi P PALUMBO Angela P 

 

Assegnati n. 8       In Carica n. 8          Presenti n.   8     Assenti n.   0. 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. CARLONE Antonello 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  BRACCIO Antonio in qualità di 

Presidente Consiglio comunale del Consiglio, assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

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;  

  

- 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, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;  

  

- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI 

e' 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;  

  

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 

per mille; 

  

- il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

  

- ai sensi del comma 677. Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il 

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 

immobile non sia 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 e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;  

  

- il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 

D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;  

 

- ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione 

che siano finanziate,  relativamente alle abitazioni principali e alle unita' immobiliari ad esse 

equiparate 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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 

all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 

dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

 

Rilevato che il  comma 683 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, prevede 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 indivisibili individuati con 
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l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' 

diretta;  

 

Dato atto che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti 

dal Comune a favore  della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 

omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica 

ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;  

 

Ritenuto inoltre per quanto concerne la TASI di proporre al Consiglio Comunale di avvalersi 

della possibilità prevista dall’articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: 

“L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre 

l’aliquota fino all’azzeramento.…”, tenuto conto: 

-  che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto 

in un contesto di forte  crisi economica,  la tassazione locale;  

 
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;  

  

- il Decreto Min. Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per I ‘anno 2014 al 30 aprile 2014;  

  

- 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;  

 

Con la seguente votazione: favorevoli n. 8, espressa per alzata di mano esito accertato e 

proclamato dl Presidente: 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di determinare, per l’esercizio 2014, la riduzione dell’aliquota TASI fino 

all'azzeramento , sulla base della normativa riportata in premessa; 

  

3) di inviare la presente deliberazione, relativa all’Imposta Unica Comunale (IUC), al 

Ministero dell’economie e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’art. 

52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e  comunque entro 30 giorni dalla data di 

scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 
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Oggetto: TASI  (tributo  servizi  indivisibili) - riduzione 

  dell'aliquota. 

   

   
 

 

 

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. 

 

Vinchiaturo, lì 02-04-14 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Marino Laura 

 

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

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

 

Vinchiaturo, lì 02-04-14 

 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Marino Laura 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue.  

 

 

Il Presidente Consiglio comunale Il Segretario 

f.to  BRACCIO Antonio f.to Dr. CARLONE Antonello 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

 

   Reg. Pubbl. n° 323      del 15-04-14                 

 

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

Pretorio di questo Comune dal giorno 15-04-14 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

 

 IL MESSO 

 f.to   MARRA DOMENICO 

________________________________________________________________________________ 

 

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 

______________ 

 

poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 

(dieci) giorni dalla sua pubblicazione ( Art. 134, 3 comma, del D. lg. n° 267/2000).  

 

  

Vinchiaturo, lì _____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dr. CARLONE Antonello 

 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Vinchiaturo, lì ______________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. CARLONE Antonello 

 


