
 

COMUNE DI MACCHIA VALFORTORE 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 15   del   09-09-2014 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre, con inizio alle ore 20:00, 

nella sala della sede municipale del Comune di Macchia Valfortore, in sessione Straordinaria in 

Prima convocazione in seduta Pubblica, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale. 

Presiede l’adunanza il Sig. ZINGARO Nicola nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
ZINGARO Nicola P IOSUE Vincenzo P 

BUONSIGNORE Leonardo P ALBANESE Nicola A 

CIFELLI Francesco A CAROZZA Antonio P 

GALLUCCI Marina P CIFELLI Stefano P 

PANZERA Salvatore P CUTILLO Salvatore P 

ne risultano presenti n°    8 e assenti n°    2. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Irma Coviello, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2014. 
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Giunti al punto 3 all’ordine del giorno, prende la parola il Sindaco il quale illustra brevemente gli 

aspetti principali del nuovo tributo relativo ai servizi indivisibili. Il Sindaco si sofferma, in 

particolare, sulla scelta di questa Amministrazione di stabilire l’aliquota TASI nella misura 

percentuale base dell’1 per mille, anzichè prevedere i possibili rialzi pure consentiti dalla legge. 

Interviene il Consigliere Carozza per evidenziare come tale argomento si riallacci 

necessariamente a quello precedente e per ribadire pertanto la sua contrarietà all’approvazione 

anche della suddetta proposta di cui, non condividendone il metodo, ritiene di non poterne 

condividere neppure i contenuti. 

Replica il Sindaco ribadendo che le ragioni dell’esclusione sono da imputare esclusivamente ad 

una serie di eventi eccezionali che hanno costretto l’ente ad una corsa contro il tempo per 

rispettare i vari adempimenti imposti normativamente. 

Prosegue poi il Sindaco per evidenziare come il presunto gettito TASI indicato in proposta e 

stimato sulla base dell’aliquota fissata all’1 per mille sia in grado di coprire il costo totale dei 

servizi indivisibili, pari ad € 74.600,00, solo nella percentuale del 30,88 %. Conclude, quindi, 

osservando come tale scelta sia proprio espressione dell’effettiva volontà di questa 

Amministrazione di non incidere troppo sui contribuenti. 

Terminata la discussione, il Sindaco invita i presenti alla votazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Dato atto 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; 
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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; 

 

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 di seguito 

individuati; 

 

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 09/09/2014 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 10% 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 
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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 è effettuato entro il 16 giugno 

2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai 

Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del 

testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate sul sito 

informatico di cui al D. Lgs. n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. 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 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 base della TASI, come da prospetto di seguito riportato, 

viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della stima del Dipartimento 

delle Finanze in € 23.036,53 destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili di seguito 

individuati e quantificati complessivamente in € 74.600,00, con una copertura parziale pari al 

30,88 % degli stessi; 

 

SERVIZI INDIVISIBILI SPESA 
PREVISTA (€) 

ILLUMINAZIONE STRADALE PUBBLICA 41.000,00 

PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA URBANA 12.500,00 

MANUTENZIONE STRADALE E DEL VERDE PUBBLICO 7.500,00 

SGOMBERO NEVE 1.000,00 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 11.800,00 

ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI CULTURALI 800,00 

  

TOTALE COSTO PREVISTO SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2014 74.600,00 

GETTITO TASI 2014 PREVISTO  23.036,53 

TASSO DI COPERTURA  30,88% 
 

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 voti favorevoli 5, contrari 3 (Carozza, Cifelli S. e Cutillo), resi nelle forme di legge; 
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DELIBERA 

 

1) di confermare per l’anno 2014 l’aliquota base TASI stabilita dalla Legge, pari all’1 per mille, 

per tutte le fattispecie imponibili del tributo; 

 

2) di non prevedere per l’anno 2014 riduzioni/detrazioni della TASI per abitazione principale; 

 

3) di stabilire che l’occupante versa la TASI nella misura del 10%, del tributo complessivamente 

dovuto in base all’aliquota deliberata e che la restante parte è dovuta dal possessore; 

 

4) 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; 

 

5) 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; 

 

6) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, 

stante l’urgenza di dare attuazione alle norme relative all’approvazione del documento di 

programmazione e dei suoi allegati. 

 

Il Sindaco, alle ore 21:05, dichiara sciolta la seduta. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to ZINGARO Nicola f.to Dott.ssa Irma Coviello 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, ai sensi dell’art’49, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Macchia Valfortore, lì 04-09-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Rag. Pietro Cifelli 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE ai sensi dell’art’49, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Macchia Valfortore, lì 04-09-14 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Rag. Pietro Cifelli 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 238 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è affissa all’albo 

pretorio del Comune il 10-09-14 per rimanervi 15 giorni consecutivi fino al 25-09-2014, come prescritto 

dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000. 

 Macchia Valfortore, lì 10-09-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa Irma Coviello 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-

09-2014, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

      □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Macchia Valfortore, lì 09-09-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott.ssa Irma Coviello 

 

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

 Macchia Valfortore, lì 10-09-14 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Irma Coviello 


