
 

 

 

 
DELIBERAZIONE    N.13      

 

                                                  COPIA    

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI 
Provincia di Campobasso 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

 
OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE            
 

 

 

             L’anno duemilaquindici addi ventinove del mese di luglio alle ore 13.15 nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 

e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

 

1 – Rino Bucci – Presidente P  

2 - Pellilli Emilio P  

3 - Bracone Angela P  

4 - D'Amario Lucia P  

5 - Astore Antonio Cristian A  

6 - Bonifacio Alessandro P  

7 - Verdastro Valentina P  

8 - Ceccarelli Graziano A  

 9 - Cirella Maria Teresa P  

10 - Galasso Attilio P  

  

      Totale presenti 8 

      Totale assenti    2 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Mucciarella Rosalba.  

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rag. Bucci Rino assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri 

signori:===============. La seduta è pubblica.  
 

 

       

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014); 

 

 CONSIDERATO che ai sensi dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013,  

è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

 

 RILEVATO che la predetta imposta si basa su distinti presupposti: 

- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore; 

- l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

 

 ATTESO CHE la disciplina della TASI è contenuta nel regolamento comunale per 

l’applicazione della IUC, con il quale sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione, 

riscossione e determinazione del soggetto passivo tenuto al pagamento della TASI; 

 

 PRESO ATTO che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. 

relativa alla tassa per la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI); 

 

 VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 17 settembre 2014 con la quale sono 

state stabilite le aliquote TASI per l’anno 2014; 

  

 PRECISATO che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione dell’aliquota 

deliberata dal Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell’IMU; 

 

 RAMMENTATO che l’aliquota di base per l’applicazione della TASI è stabilita nella 

misura dell’1 per mille ed il Comune, con apposita delibera di Consiglio Comunale, può decidere di 

ridurre la predetta misura, fino all’azzeramento, in ragione della potestà regolamentare statuita 

dall’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dal comma 702 della 

Legge n. 147/2013; 

 

 RILEVATO che il comma 677 impone, inoltre, che 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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 

2,5 per mille”; 

 

 VERIFICATO che la facoltà di incrementare dello 0,8 per mille le aliquote per le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale, non è più legata al vincolo dell’importo delle 

detrazioni concesse, bensì alla condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano finalizzate 

a contenere il carico della TASI entro i valori dell’IMU, anno 2012, in riferimento alla stessa 

tipologia di immobili; 

 

 PRESO ATTO dello specifico vincolo fissato per i fabbricati rurali ad uso strumentale, (di 

cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011), per i quali è stabilito che il limite di aliquota da 

applicare non può superare la misura dell’1 per mille; 

  

 EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 

“spetta al Consiglio comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi 

indivisibili e relativi costi, individuati analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui 

copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 



 

 

 

 RILEVATO che per quanto sopra esposto e chiarito, nel rispetto del vincolo imposto dal 

comma 677, così come integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta la conferma delle aliquote 

vigenti: 

 

Tipologia immobiliare Aliquota 

 Abitazione principale 1,0 ‰ 

Abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 

Abitazione principale – Immobili IACP 

Abitazione principale – Immobili coop. 

indivise 

1,0‰ 

Altri immobili e aree fabbricabili 1,0‰ 

 

 

 RITENUTO non dover prevedere per l’anno 2015 alla determinazione di detrazioni per gli 

immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze;  

 

 VERIFICATO che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, il 

gettito previsto a titolo di TASI, per l’anno 2015, risulta presumibilmente pari ad euro 86.550,44, 

compatibile con i costi dei servizi indivisibili stimati in € 95.800,00, individuati per l’anno 2015 

nella pubblica illuminazione e nella viabilità da indicare in bilancio, per i quali si preventiva un 

grado di copertura pari al 90,34 %; 

 

 TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si 

rinvia alle norme vigenti inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla 

Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”; 

 

 VISTO lo Statuto comunale; 

 

 Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del 

responsabile del servizio finanziario e tributi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267;  

 VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;  

 

 Con voti favorevoli n.6, contrari n.1 (Sig. GALASSO Attilio), astenuti n.1 (Sig.ra CIRELLA 

Maria Teresa), espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

  

1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

atto;  

2. DI CONFERMARE, le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l’anno d’imposta 

2015,  come di seguito specificato: 

Tipologia immobiliare Aliquota 

 Abitazione principale 1,0 ‰ 

Abitazione principale cat. A/1, A/8 e A/9 

Abitazione principale – Immobili IACP 

Abitazione principale – Immobili coop. 

indivise 

1,0‰ 

Altri immobili e aree fabbricabili 1,0‰ 



 

 

 

3. DI DARE ATTO che la copertura dei costi dei servizi indivisibili, individuati per l’anno 

2015 nella pubblica illuminazione e nella viabilità, ottenuta dal gettito previsto è stimata in 

misura del 90,34% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse 

derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale; 

4. DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di 

immobile, all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 

2013; 

5. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica 

comunale per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si 

rinvia alle norme di legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa; 

6. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 

dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, 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, con le modalità indicate dal Comunicato del 

28 febbraio 2014 del M.E.F.. 

7. DI DICHIARARE il presente atto, con voti favorevoli n.6, contrari n.1 (Sig. GALASSO 

Attilio), astenuti n.1 (Sig.ra CIRELLA Maria Teresa), espressi in forma palese per alzata di 

mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. n.267/2000 e 

s.m.i. 
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Delibera di C.C. n. 13 del 29.07.2015 

 
 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

    IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 

    (F.to BUCCI RINO)                           (F.to Dott.ssa Mucciarella Rosalba) 

     

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti  

C E R T I F I C A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale di questo 

Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009). 

 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Data  31.07.2015                                                    (F.to MICHELANTONIO PERROTTA) 

 

CERTIFICATO D’ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.07.2015 

| X | perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

|  | perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; 

 

  

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    (F.to Dott.ssa Mucciarella Rosalba) 

 

data 31.07.2015 

 

_______________________________________________________________________________

  
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 31.07.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Rosalba MUCCIARELLA 

 

 


