
COMUNE DI MATRICE  
Provincia di Campobasso 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE N 19   Del  08-09-14 

 
 

COPIA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica. 
 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI. 

   

   
   

 

L'anno  duemilaquattordici addì  otto del mese di settembre alle ore 19:00,  
nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati 
a seduta i Consiglieri Comunali. 

 
   ZAMPINI DOMENICO ANTONIO P LUCCHESE ANTONIO P 

PICCIRILLO MARIASSUNTA P IAPALUCCI FIORENZO P 

LEMMO ANGELINA P FELICE NICOLA A 

GRANATA PAOLO P CORNACCHIONE DOMENICO P 

CIRINO DOMENICO P TROTTA ANGELO P 

  ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   1.  

       
Assiste all’adunanza il il Segretario Dott. RECCHIA PASQUALINO il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ZAMPINI DOMENICO ANTONIO, in 

qualità di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
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    IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che, ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, lo 

schema di bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di 

bilancio pluriennale sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati 

all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione; 

 

Visto l’art. 172, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede, tra gli 

allegati al bilancio, le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 

dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda 

individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;  

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 206, n. 296 

(finanziaria 2007):  

«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»; 

 

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 

unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della 

TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali 

cosiddetti “indivisibili”; 

 

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 

con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

 

Visto l’art. 1 del D.L. 88/2014; 

 

Richiamato il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili.”; 

 

Visti i decreti del Ministro dell’Interno in data 19 dicembre 2013 e 13 febbraio 2014, 

pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 e n. 43 del 21 febbraio 

2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 

enti locali, per l’anno 2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio 2014 e 

successivamente al 30 aprile 2014;  

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 29 aprile 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014; 

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 18 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2014, che ha differito il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali al 30 settembre 2014; 
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Ritenuto di dover provvedere alla determinazione, per l’esercizio finanziario 2014, delle 

aliquote e delle detrazioni TASI, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili 

come individuati nel regolamento TASI; 

 

Vista la  propria deliberazione n.17 in data odierna,  di approvazione del regolamento 

comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale; 

 

Tenuto conto che: 

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei 

servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 

682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

– nel regolamento della TASI è stato previsto che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare 

complessivo della TASI; 

– il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille 

l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; 

– il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, 

impone ai Comuni 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; 

– il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il 

solo anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

– il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede 

che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui 

all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, 

tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 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. 

201/2011; 

– per il solo anno 2014, il  versamento della prima rata della TASI  sarà effettuato 

entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le 

detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati sul sito informatico di cui al  

citato  D. Lgs. n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014. A tal fine, i comuni 

sono  tenuti ad effettuare l’invio delle  predette deliberazioni, esclusivamente in via 

telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle 

deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI 

è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di 

base dell’1 per mille di cui al comma 676 della legge 147/2013. 

 

Considerato che applicando l’aliquota della TASI nella misura del 2,20 per mille 

sulle sole abitazioni principali, come da prospetto di seguito riportato, viene garantito un 

gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati IFEL  in € 58.000,00 

destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e 

quantificati complessivamente in € 130.277,00, con una copertura parziale pari al  44,53% 

degli stessi; 
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Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 

tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di 

regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 

del D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Con n.6 voti favorevoli e  n.3 astenuti ( consiglieri Granata Paolo, Trotta Angelo e 

Cornacchione Domenico)   espressi in forma palese per alzata di mano, 

 

DELIBERA 

 

1)Di determinare per l’anno 2014 l’aliquota  della TASI nella misura  pari al 2,20  per 

mille per  gli immobili adibiti ad abitazione principale; 

 

2)Di determinare per l’anno 2014 l’aliquota  della TASI nella misura  pari al 2,00  per 

mille per gli immobili concessi in locazione;  

 

3)Di non prevedere, per l’anno 2014, l’applicazione  della TASI per gli immobili diversi 

dall’abitazione principale, non concessi in locazione; 

 

4) Di stabilire, per gli immobili concessi in locazione, che la TASI dovrà essere  versata  

nella misura del 70% dal proprietario  e/o titolare del diritto reale e nella misura del 30% 

dall’occupante;    

 

5) Di dare atto che viene rispettato 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; 

 

6)di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del 

Comune e la sua trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 

delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale; 

 

SERVIZI INDIVISIBILI SPESA PREVISTA (

 Servizi anagrafici, Stato Civile ecc. 37.200,00

 Servizio di polizia locale 35.607,00

 Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale 9.970,00

 Servizi di illuminazione pubblica 17.000,00

 Servizi di protezione civile 
 Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e  
 e all’ambiente 14.500,00

Attività culturali e manifestazioni 

TOTALE COSTO PREVISTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014 130.277,00

GETTITO TASI 2014 PREVISTO 58.000,00

TASSO DI COPERTURA 44,53%
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7)di dichiarare, con n.6 voti favorevoli e  n.3 astenuti (consiglieri Granata Paolo, Trotta 

Angelo e Cornacchione Domenico)   espressi in forma palese per alzata di mano,il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 
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IN RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO: 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI. 

   

   

   

 

SI ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' TECNICA 

 

Matrice: 03-09-2014 Il Responsabile del servizio interessato 

 F.to LEMMO CRISTINA 

SI ESPRIME PARERE Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ REGOLARITA' CONTABILE 

 

Matrice: 03-09-2014 Il Responsabile del servizio interessato 

 F.to LEMMO CRISTINA 
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Letto, confermato e sottoscritto ai sensi dell’art. 20 – comma 9° dello Statuto 

 
Il Presidente Il Segretario 

F.to ZAMPINI DOMENICO ANTONIO f.to RECCHIA PASQUALINO 
 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

(art. 32, comma 1 Legge 18/06/2009 -  art. 124 D.Lgs 267/2000) 

 
Io Sottoscritto Segretario Comunale Certifico 

 
che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 09-09-14 e rimarrà per 15 giorni consecutivi nel Sito 
Web istituzionale di questo Comune,  accessibile al pubblico. 

 
Reg.Pubbl. 150 
 
Matrice lì 09-09-14                 IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                      f.to Dr. RECCHIA 

PASQUALINO 
 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Io Sottoscritto  Segretario Comunale certifico che la suddetta deliberazione, riguardante atti non 
sottoponibili al controllo preventivo di legittimità su richiesta di Consiglieri Comunali,  è divenuta 
esecutiva il 20-09-14 : 
  
� per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
� ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000 
 
 
Matrice lì 09-09-14                 IL SEGRETARIO COMUNALE  

       F.to  Dr.  RECCHIA 
PASQUALINO 

 

 

 
 
Copia Conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Matrice lì, _____     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                  RECCHIA PASQUALINO 
 

 

 


