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Comune di Lupara 

Provincia di Campobasso 
 

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NUMERO 5 DEL 30-04-2016 
 

 
OGGETTO DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELTRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): 

CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016. 

 

 
L'anno   duemilasedici  il giorno  trenta del mese di aprile alle ore 18:00 si è riunito il Consiglio comunale convocato, a 
norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :  
 

MORINELLI Pasqualino P DI CIENZO ENZO P 

PELILLO DOMENICO P FIARDI GIUSEPPE P 

CICCARELLI GIUSEPPE P PALUMBO SALVATORE A 

DI PAOLO GIUSEPPE A DI STEFANO GIUSEPPE A 

LAGATTA BENITO FRANCO P CICCARELLI BARBARA A 

FALCIGLIA ANTONIETTA P   

 
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   4.  
 

Assume la Presidenza il Sig. Pasqualino MORINELLI in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario comunale dott. 
Dario CICCARELLI. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 

 

 
Immediatamente eseguibile [ N ] 
 

 
Sulla suindicata proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri ex art.49 del Testo Unico Enti Locali, 
approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così espressi. 
 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Lupara,  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to dott.ssa Monia DI CARLO 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica per quanto di competenza. 
Lupara,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Dario CICCARELLI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI: 
• l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), che si compone: 
� dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
� del tributo servizi indivisibili (TASI) una componente riferita ai servizi indivisibili 

comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile 
� della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore 
• l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore 
di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

• l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di 
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del 
Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento; 

• l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e succ. mm.ii., che impone il 
vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31 dicembre 2013, aggiungendo che, per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille;  

• l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive 
modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 06 del 31.07.2014  con la quale è stato approvato 
il regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 
 
TENUTO CONTO che: 

• per “servizi indivisibili” si intendono, in linea generale, i servizi che il Comune svolge per la 
collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e dei quali tutti i cittadini risultano 
essere potenzialmente fruitori, secondo le seguenti definizioni: 

1) servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente 
su  tutta la collettività del comune; 

2) servizi dei quali beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è 
pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di 
utilizzo individuale; 

3) servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a 
domanda individuale; 

 
 
CONSIDERATO che con deliberazione consiliare n .20 del 20/08/2015 si è proceduto a 
determinare le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 
per l’anno 2015 come da tabella di seguito riportata:  

Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 
(categorie A/1-A/8-A/9) 

1,00 per mille 
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Fabbricati rurali ad uso strumentale  0 per mille 
Altri fabbricati 1,00 per mille   
Altri fabbricati di categoria D 0 
Aree edificabili 0 
 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26  della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità per 
l’anno 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, 
rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per 
l’anno 2015, in particolare confermando un’aliquota pari a 1 per mille;   
 
VALUTATO  che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno in parte la copertura delle 
spese inerenti i predetti servizi indivisibili, che verranno stanziate nel bilancio di previsione 2016, 
per i seguenti importi: 
 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI  

1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA €    18.500,00 

2 MANUTENZIONE STRADE €      5.800,00 

TOTALE  €     24.300,00 

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296  secondo cui gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione e che 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; 

 
VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno adottato in data 1 marzo 2016 che ha stabilito che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è 
differito al  30 aprile 2016; 
 
UDITA la relazione illustrativa del Sindaco:  

 
ACQUISITI i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico Enti Locali, approvato 
con Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
 
SENTITO il Segretario comunale che si è espresso in ordine alla conformità dell'azione 
amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti comunali; 
 
Con votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge;  

 
DELIBERA  

 
1) di determinare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella: 

 
 Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(categorie A/1-A/8-A/9) 

1 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale  0 per mille 
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Altri fabbricati 1 per mille  
Altri fabbricati di categoria D 0 
Aree edificabili 0 

 
2) di dare atto che l’applicazione delle aliquote e detrazioni d’imposta suddette dovrebbe garantire 
un gettito di € 6.000,00 pari al 24,69% dei costi riportati in premessa; 
 
3) di stabilire che le scadenze per il versamento della TASI per l’anno 2016 sono le seguenti: 

- la rata di acconto entro il 16 giugno 2016; 
- il saldo entro il 16 dicembre 2016;  

 
4) di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa vigente. 
 
 
Con separata votazione, all'unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Presidente 
f.to Pasqualino MORINELLI 

 
 
 

 Il 0 
f.to dott. Dario CICCARELLI 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario del Comune certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo pretorio on line  
del Comune di Lupara il 26-05-16 per rimanervi 15 giorni consecutivi,ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 
1^ del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
Lupara,  11-06-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott. Dario CICCARELLI 
 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  

 
VISTI gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione é divenuta esecutiva:  
 
[  ]  Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^ del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267).  
 
[  ]  Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4^ del Testo Unico Enti Locali, approvato con il 
Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267)  

 
 

Lupara,  11-06-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott. Dario CICCARELLI 

 
 

 
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Lupara,    IL SEGRETARIO COMUNALE 
               dott. Dario CICCARELLI   

 

 


