
 

 
COMUNE DI CASTELMAURO 

Provincia di CAMPOBASSO 
 
 
 

COPIA 

 
N° 18 DEL REGISTRO DELIBERAZIONI        

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA Straordinaria DI Prima CONVOCAZIONE  
 

Oggetto: Approvazione delle aliquote e delle detraz ioni dei tributo per i 
servizi indivisibili (TASI)  

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese  di settembre alle ore 

15:30, nella Sede comunale di Castelmauro, a seguit o di avvisi diramati ai 

signori consiglieri comunali si è riunito il Consig lio Comunale, in 

sessione Straordinaria, di Prima convocazione, sott o la presidenza del 

Geom. ANGELO STICCA, Sindaco. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e  in carica:  

ANGELO STICCA P ANGELO ANTONIO TANCREDI P 
FLAVIO BOCCARDO P MAURIZIO DIONISIO P 
GIANFRANCO SCIARRETTA P ANNA TURCO A 
NINO D'ANGELO P SAVINA D'ANGELO A 
NICOLA ANTONIO LOMMA P GIOVANNI MOSCUFO A 
CATIA MANCINI P   
ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   3.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di a ssistenza il Segretario 

Comunale Dott.ssa BASILE NICOLETTA, che cura la ver balizzazione 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 aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all ’oggetto. 

 
La seduta è Pubblica. In continuazione di seduta. 
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In continuazione di seduta, si passa all'esame del secondo 
punto all'ordine del giorno. Il Sindaco illustra la  proposta e 
in particolare i servizi indivisibili al cui finanz iamento è 
destinato il nuovo tributo e le relative aliquote, distinte 
per tipologia di immobile. In assenza di interventi  dei 
consiglieri, la proposta viene sottoposta al voto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 del la 
Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 201 4), ha 
istituito e disciplinato l’Imposta Unica Comunale ( IUC) 
(avente decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su du e 
presupposti impositivi: il possesso di immobili, co llegato 
alla loro natura e valore, e l’erogazione e la frui zione di 
servizi comunali; 

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

VISTA , in particolare, la disciplina legislativa della T ASI, 
contenuta nei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014), che si riport ano di 
seguito: 

“ 669. Il presupposto impositivo della TASI è il poss esso o la 
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi co mpresa 
l’abitazione principale come definita ai fini dell’ imposta 
municipale propria, di aree edificabili, ad eccezio ne in ogni 
caso dei terreni agricoli;  

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o deteng a a 
qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al com ma 669. In 
caso di pluralità di possessori o di detentori, ess i sono 
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbliga zione 
tributaria.  

675. La base imponibile è quella prevista per l'app licazione 
dell'imposta municipale propria (Imu), di cui all'a rt. 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, c on 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.  

676. 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 de creto 
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota  fino 
all’azzeramento.  

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cu i al comma 
676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni  caso il 
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vincolo in base al quale la somma delle aliquote de lla 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 tipologi e di 
immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può e ccedere il 
2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella deter minazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limit i stabiliti 
nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 
condizione che siano finanziate, relativamente all’  abitazione 
principale e alle unità immobiliari ad esse equipar ate di cui 
all’ art. 13, comma 2 del decreto legge 06 dicembre  2011, n. 
201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d’imposta o ulteriori misu re, tali da 
generare effetti sul carico d’ imposta TASI equival enti a 
quelli determinatisi con riferimento all’ IMU relat ivamente 
alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo co nto di 
quanto previsto dall’ art. 13 del citato Decreto Le gge n. 201 
del 2011;  

681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata  da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sul l’unità 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titola ri di 
un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante ve rsa la TASI 
nella misura del 30 per cento dell’ammontare comple ssivo della 
TASI, così come previsto dall’art. 52, comma 2 del regolamento 
comunale parte TASI, calcolato applicando l’aliquot a di cui ai 
commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta da l titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare.  

682. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'art . 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune dete rmina la 
disciplina per l'applicazione della Iuc, concernent e tra 
l'altro ...[omissis]... b) per quanto riguarda la T ASI: 1) la 
disciplina delle riduzioni che tengano conto altres ì della 
capacità contributiva della famiglia, anche attrave rso 
l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei s ervizi 
indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascun o di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la T ASI è 
diretta.  

683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il  termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bil ancio di 
previsione, ... [omissis]... le aliquote della TASI , in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai s ensi della 
lettera b) numero 2) del comma 682 e possono essere  
differenziate in ragione del settore di attività, n onché della 
tipologia e della destinazione degli immobili.  

688. Il versamento della TASI è effettuato, in dero ga 
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite a pposito 
bollettino di conto corrente postale al quale si ap plicano le 
disposizioni di cui al citato articolo 17, in quant o 
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compatibili. ...[omissis]... Il versamento della TA SI è 
effettuato nei termini individuati dall'articolo 9,  comma 3, 
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. è con sentito il 
pagamento della TARI e della TASI in unica soluzion e entro il 
16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prim a rata 
della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e de lle 
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il  versamento 
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero  anno è 
eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubbl icati nel 
sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, de l decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive  
modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuar e l'invio 
delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonchè dei regolamenti della TASI, escl usivamente 
in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso  anno 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'ap posita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la  
pubblicazione nel sito informatico di cui al citato  decreto 
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pub blicazione 
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli a tti  

adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito inform atico. I 
comuni sono altresi' tenuti ad inserire nella sudde tta sezione 
gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finan ze - 
Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale 
dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni 
assicurano la massima semplificazione degli adempim enti dei 
contribuenti rendendo disponibili i modelli di paga mento 
preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero  procedendo 
autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per i l solo anno 
2014, in deroga al settimo periodo del presente com ma, il 
versamento della prima rata della TASI è effettuato , entro il 
16 giugno 2014, sulla base delle deliberazioni di a pprovazione 
delle aliquote e delle detrazioni pubblicate nel si to 
informatico di cui al citato decreto legislativo n.  360 del 
1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal fine, i c omuni sono 
tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliber azioni, 
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggi o 2014, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'ap posita 
sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di 
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto  termine 
del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI 
è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base de lle 
deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazio ni, nonché 
dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito info rmatico di 
cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data 
del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono te nuti ad 
effettuare l'invio delle predette deliberazioni, 
esclusivamente in via telematica, entro il 10 sette mbre 2014, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'ap posita 
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sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel ca so di 
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto  termine 
del 10 settembre 2014, l'imposta è dovuta applicand o 
l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma  676, 
comunque entro il limite massimo di cui al primo pe riodo del 
comma 677, e il relativo versamento è effettuato in  un'unica 
soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di ma ncato invio 
della delibera entro il predetto termine del 10 set tembre 2014 
ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui al 
comma 681, la TASI è dovuta dall'occupante, nella m isura del 
10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo , 
determinato con riferimento alle condizioni del tit olare del 
diritto reale.  … [omissis]...  

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono 
attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni a ttività 
organizzativa e gestionale, compreso quello di sott oscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la 
rappresentanza in giudizio per le controversie rela tive al 
tributo stesso” . 

CONSIDERATO che, alla luce della citata normativa ed in 
particolare dell'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, è 
opportuno che il Consiglio comunale approvi le aliq uote e le 
detrazioni della TASI in tempo utile per consentire  l'invio 
della relativa delibera entro il 10/09/2014 in conf ormità al 
predetto comma 688, per consentirne la pubblicazion e sul sito 
informatico del Mef, così evitando l'automatica app licazione 
dell'aliquota base e l'accorpamento delle due rate nell'unica 
scadenza del 16 dicembre 2014; 

VISTA la proposta di delibera di Consiglio Comunale avent e ad 
oggetto l'approvazione del Regolamento dell’Imposta  Unica 
Comunale (IUC); 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6  
dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2 011, il 
quale testualmente recita: 

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deli berazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tr ibutarie 
degli enti locali devono essere inviate al Minister o 
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, 
entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, d el decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trent a giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'a pprovazione 
del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo period o è 
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento d ell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute  agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'econom ia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno,  di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di att uazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 
del presente comma. Il Ministero dell'economia e de lle  
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finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazion e 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto  
dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decre to 
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 rego lamenti e 
delle delibere di approvazione delle aliquote attra verso 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 ent ro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del b ilancio di 
previsione e dette deliberazioni, anche se approvat e 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché en tro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° genn aio 
dell'anno di riferimento; 

VISTO il decreto del 18/07/2014 con cui il Ministro 
dell’Interno ha differito ulteriormente il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno  2014 da 
parte degli Enti locali al 30 settembre 2014; 

ACQUISITI , sulla proposta di deliberazione, i pareri 
favorevoli dei Responsabili in ordine alla regolari tà tecnica 
e contabile, ai sensi dell’art. 49, D.Lgs. n. 267/2 000; 

TUTTO ciò premesso; 

CON VOTI: FAVOREVOLI_8_; CONTRARI_0_; ASTENUTI:_0_;  

 

DELIBERA 

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

DI DETERMINARE le aliquote del Tributo sui Servizi 
Indivisibili (TASI) per l’anno 2014 come di seguito  indicato: 

Abitazione Principale e relative pertinenze : 1,5 p er mille;  

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 qua le la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna t ipologia di 
immobile non deve superare l’aliquota massima conse ntita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013.  
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DI NON APPLICARE per l’anno 2014 nessuna detrazione 
relativamente alla TASI; 

DI  APPLICARE per l’ anno 2014, relativamente alla TASI, le 
seguenti riduzioni e agevolazioni, inserite anche n el 
Regolamento comunale per la disciplina della IUC, a pprovato 
nella seduta odierna del Consiglio comunale con del ibera n. 17 
immediatamente eseguibile;  

• riduzione del 10% del tributo dovuto da soggetti ch e 
risiedano o dimorino all'estero per più di sei mesi  
all'anno; 

• riduzione del 30% del tributo dovuto dai possessori  e 
dagli utilizzatori di fabbricati rurali ad uso abit ativo 
nonché dei fabbricati cd. ex rurali ubicati fuori d al 
centro abitato; 

DI STABILIRE che nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare, l’occ upante 
versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare c omplessivo 
della TASI, calcolato applicando le aliquote e detr azioni 
determinate con il presente atto, e la restante par te è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’uni tà 
immobiliare, così come previsto dall’art. 50, comma  2, del 
regolamento comunale IUC, di cui viene proposta al consiglio 
comunale l'approvazione con separato atto; 

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

-  servizio viabilità e circolazione stradale: €.35,00 0; 

-  servizi per parchi, tutela del verde ed altri servi zi 
relativi al territorio e all'ambiente: €. 500,00; 

-  pubblica illuminazione €. 66,000; 

-  servizio di polizia locale €.13,500; 

-  sevizi per lo sport: €.5,000. 

DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono per legge dal 1 
gennaio 2014; 

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio 
riguardanti la disciplina del tributo TASI si riman da al 
Regolamento TASI per la disciplina della IUC, appro vato nella 
seduta odierna del Consiglio comunale con delibera n. 17, 
immediatamente eseguibile; 

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, 
entro il termine del 10 settembre 2014, in via tele matica, 
mediante inserimento del testo delle stesse nell'ap posita 
sezione del Portale del federalismo fiscale; 

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle f inanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, d el decreto 
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legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trent a giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’a pprovazione 

del bilancio di previsione; 

DI PROCEDERE, infine, considerata l’urgenza di provvedere, a 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente  esecutiva 
ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 – 
T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali .  
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Geom. ANGELO STICCA  F.to Dott.ssa BASILE NICOLETTA  

 

 
Sulla proposta di deliberazione, conforme all’atto che precede hanno 
espresso parere: 
Favorevole  in ordine alla Regolarità Tecnica  
 
Data: 09-09-2014 Il Responsabile del servizio 

interessato  
 F.to Pietroniro Giuseppe  
Favorevole  in ordine alla Regolarità Contabile  
 
Data: 09-09-2014 Il Responsabile del servizio 

finanziario 
 F.to BALMITA MICHELE 
P.C.C. all’originale 
 
Castelmauro 09/09/2014 Il Responsabile del Servizio  
 F.to Giuseppe Pietroniro 

 

N. 251  Reg. Pubblicazione  
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su conforme attestazione del responsabile del servi zio 
Certifico che copia della presente deliberazione è pubblicata dal giorno 
10-09-2014 all’Albo Pretorio ove vi rimarrà per qui ndici giorni 
consecutivi. 
 
Castelmauro  10-09-2014  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 d al 10-09-2014 al 25-09-
2014 
 
Castelmauro 25-09-2014  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 sensi dell ’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs. 
 18 Agosto 2000, n° 267.- 
 Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazion e, ai sensi dell’art. 

134, comma 3, del  
 D.Lgs. 18 Agosto 200, n° 267.- 
 
 
Castelmauro 10-09-2014  IL SEGRETARIO COMUNALE  

 F.to Dott.ssa BASILE NICOLETTA  

 


