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                                    COMUNE DI LARINO
Provincia di Campobasso

COPIA

V ERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 28-03-2018 N. 8

OGGETTO: Approvazione aliquote del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI). Esercizio
finanziario 2018.

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 17:30, nella sala Consiliare si è
riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, seduta
pubblica, Prima convocazione.

Alla trattazione dell’argomento risultano presenti i seguenti Consiglieri:

PETRIELLA Maria Libera P Mammarella Rossella A

NOTARANGELO Vincenzo
D'ERMES Assunta

BISCOTTI Mariangela P Pontico Giulio P

P VITULLI Nicola Stefano

DI CARLANTONIO Michele A

P

presenti n.    9 e assenti n.    2.

Assume la presidenza la Sig.ra Mariangela BISCOTTI in qualità di Presidente del Consiglio Comunale

Assiste il Vice Segretario Comunale Dr.ssa Annalisa COLALILLO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

P MANCINELLI Stefano



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha
previsto al comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC),
che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro
natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Richiamati i commi 669 e 671 della predetta Legge, con i quali viene definito che il presupposto
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo le unità' immobiliari di cui al comma 669;

Richiamate le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i
quali disciplinano la tassa per i servizi indivisibili (TASI);

Richiamati, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Vista la legge di stabilità anno 2016( legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30
dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali,
una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite”tariffario e delle
aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (
con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi
e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote
o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative
ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi
dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai
sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

Considerato il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 08.09.2014, in vigore dal 1
gennaio 2014, e delle sue componenti;

Dato atti che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del
D.Lgs. n. 446/1997, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della L. 147/2013,
aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille,

l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n.147/2013, l'articolazione

delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI

DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 28-03-2018 COMUNE DI LARINO
Pag. 2



e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima
consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Tenuto conto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle seguenti fattispecie:
all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art.1 c.707 lett.b) punto 2 L.147/2013) e a quelle ad essa
equiparate;
alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art.1 c.707 lett.b) punto 3 lettera a);
ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008
(art.1 c.707 lett.b) punto 3 lettera b);
alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art.1 c.707 lett.b) punto
3 lettera c);
ad un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; (art.1 c.707 lett.b) punto
3) lettera d);
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge

n. 201 del 2011 (art.1 c.708);
ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati (art.2 c.2 D.L. 102/2013);

Rilevato, invece, che le fattispecie appena richiamate non sono esenti dalla TASI;

Tenuto conto delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018, per effetto delle quali
appare necessario per l’anno d’imposta 2017 determinare le aliquote TASI come segue:
- Altre fattispecie imponibili diverse dall’abitazione principale  aliquota     1,0 per mille.

Atteso che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili comunali, i cui costi ricadono sul
bilancio Comunale;

Dato atto che nella proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2018/2020, approvata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 19.02.2018, sono stati iscritti costi per i seguenti servizi
indivisibili:

Servizio Importo previsto 2018
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 50.900,00
Trasporti e diritto alla mobilita’ 422.027,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde,
altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente 66.550,00
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Servizi relativi all’istruzione pubblica (ad esclusione della
mensa scolastica e del trasporto scolastico) 242.320,00

servizi cimiteriali 24.800,00
totale complessivo 806.597,00

Richiamati:
- l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali … è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”;
- l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

Visto il D.M. del Ministero dell’interno in data 09 febbraio 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 38 in data 15/02/2018), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione dell’esercizio 2018/2020;

Richiamato  il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42
relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Richiamato l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;

Ritenuto di poter provvedere in merito;

Per le  risultanze della discussione consiliare si rimanda al punto 3

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio
Ragioneria-Tributi, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 6, contrari n.3 (Urbano, Pontico e Mancinelli), espressi in modo palese per
alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di determinare, per l’esercizio 2018, per le motivazioni espresse in narrativa, le aliquote per
l’applicazione della TASI, così come segue:
- Altre fattispecie imponibili diverse dall’abitazione principale aliquota     1,0 per mille.

2) di stimare in Euro 202.918,00 il gettito  della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui
sopra;

3) di quantificare in Euro 806.597,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura é finalizzato il gettito
della TASI, come analiticamente riportati in premessa;

4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze
per il tramite del portale www.portalefederalismofisclale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, (Legge n. 214/2011);
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5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

6) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza ed a seguito di separata votazione, con voti
favorevoli n. 6, contrari n.3 (Urbano, Pontico e Mancinelli), espressi per alzata di mano,
immediatamente eseguibile.
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:

IL  PRESIDENTE
    F.to. Sig.ra Mariangela BISCOTTI

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Annalisa COLALILLO

___________________________________

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000 e dell’art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69, viene pubblicata oggi
in data 09-04-2018 sul sito informatico istituzionale www.comune.larino.cb.it per
quindici giorni consecutivi
E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari contestualmente alla sua affissione all’albo
pretorio.

Dalla Residenza Municipale, lì  09-04-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

                                                                             F.to Dr. Donato FALASCA
___________________________________

====================================================================

Per estratto conforme per uso amministrativo, lì  09-04-2018

IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                               Dr. ssa Annalisa COLALILLO

====================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

(x) Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, 4° comma del D.lg.n. 267/2000)

( )  Poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3° comma del D.lg.n.
267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì 09-04-2018
IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE

                                                                          F.to Dr.ssa Annalisa COLALILLO
___________________________________
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