
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTA TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2018

NUMERO  3   DEL  28-03-18

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventotto del mese di marzo con inizio seduta alle ore 20,17, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione alle ore 20:00 in seduta Pubblica nella Casa Comunale previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale dello statuto comunale si è riunito il
Consiglio Comunale all’appello risultano:

DI BIASE LUCIANO P LEMBO ANTONIO A
MINIELLO ANGELO P GUGLIELMI LUCIANO ANTONIO P
PALANGE VALERIO P FANELLI SALVATORE P
D'ALESSIO ANGELO P LAMELZA CLAUDIO P
SPICCIATI DANIELA P SPINA GIUSEPPE P
SULMONA FRANCESCO P

PISTILLI AMERINO in qualità di assessore esterno P

Partecipa il segretario Comunale dr.ssa ZAPPITELLI MARIA STELLA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor PALANGE VALERIO assume la presidenza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA  la seguente proposta di deliberazione da parte del Responsabile del servizio:

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014),:
CONSIDERATO che ad opera 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;-

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:-

imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,-
escluse le abitazioni principali,
componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:-

tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore�
dell’immobile,
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei�
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

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);
CONSIDERATO che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi
indivisibili, da applicare nel territorio comunale per l’anno 2018, è contenuta nel regolamento
comunale per l’applicazione della I.U.C.-TASI approvato con delibera consiliare n21 del 25/08/2015;
EVIDENZIATO che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di
applicazione del tributo sui servizi indivisibili,;
ATTESO che i presupposti d’imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto
delle disposizioni dettate dalla Legge n. e s.m.i;
DATO ATTO che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è
colui che usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;
RILEVATO che le disposizioni che disciplinano la tassa sui servizi indivisibili è stata riformata ad
opera della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), apportando rilevanti modifiche
al presupposto del tributo, prevedendo, al novellato dell’art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013
che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale,  come  definiti  ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma  2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
PRESO ATTO del presupposto impositivo sopra specificato;
ATTESO che la norma richiamata indica gli oggetti esclusi dall’applicazione della tassa sui servizi
indivisibili;
VERIFICATO che il legislatore ha disposto che la TASI sia dovuta da chiunque possieda o detenga
a qualsiasi titolo le unità immobiliari predette, ossia fabbricati ed aree fabbricabili, ad esclusione
delle unità abitative purché non accatastate in categoria di lusso (ossia A/1, A/8 e A/9);
RILEVATO che viene specificato che soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, è il
locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto;
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RILEVATO altresì che vengono disciplinate le fattispecie relative alla detenzione degli immobili di
durata non superiore a sei mesi ed alle ipotesi di multiproprietà e di centri commerciali integrati;
EVIDENZIATO che la base imponibile è la medesima prevista per l’applicazione dell’imposta
municipale propria (IMU), alla quale deve essere applicata l’aliquota TASI, prevista nella misura
base dell’1 per mille; CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale, adottata in
riferimento alla potestà regolamentare attribuita all’ente locale dall’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97,
confermata dall’art. 1, comma 702 della legge n. 147/2013, la misura dell’aliquota può essere
azzerata o approvata fino alla misura massima del 2,5 per mille;
RILEVATO che le unità immobiliari adibite ad abitazione principale non possono più essere
assoggettate a TASI, ad eccezione di quelle considerate di lusso (A/1, A/8 e A/9);
PRESO ATTO del blocco degli aumenti di tariffe ed aliquote imposto per l’anno 2016, dall’art. 1,
comma
26, della Legge n. 208/2015, in conformità al quale i Comuni non possono aumentare, ma solo
eventualmente ridurre, le aliquote TASI già applicate nell’anno d’imposta 2015, su oggetti imponibili
nel rispetto delle vigenti previsioni1;
ATTESO che il predetto divieto è stato confermato anche per l’anno 2017, ad opera dell’art. 1,
comma 42, della legge 2 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) e per l’anno 2018 dal testo
della legge di bilancio 2018 (legge 205 del 27/12/2017) la quale conferma, sempre per l’anno 2018,
la maggiorazione della TASI .
VERIFICATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 677, la misura delle aliquote approvate sono
vincolate dall’aliquota IMU applicata alle diverse tipologie di immobili, dovendo, la somma delle
aliquote TASI ed IMU non essere superiore alla misura massima dell’aliquota IMU prevista
dall’articolo 13, del D.L. n. 201/2011, come in vigore al 31 dicembre 2013;
ATTESO che il limite dell’aliquota massima pari al 2,5 per mille, può essere superato per lo 0,8 per
mille “a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate” detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico
di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli in vigenza di 'IMU  relativamente  alla  stessa
tipologia di immobili;
RILEVATO che la maggiorazione TASI può essere applicata nell’anno d’imposta 2018 solo se
espressamente previsto con delibera consiliare;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 che, in
ordine al predetto punto ha fornito chiarimenti per l’applicazione delle maggiorazione dello 0,8 per
mille;
PRESO ATTO che l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 è stato integrato dall’art. 1, comma
42, della
Legge n. 232/2016, confermando così per l’anno 2017 la previsione del 2016, e, la legge di bilancio
2018 LEGGE 205 DEL 27/12/2018 conferma per l’anno 2018 la previsione 2017;
VERIFICATO altresì che le aliquote TASI possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
PRESO comunque atto che, in applicazione alla riconosciuta potestà regolamentare attribuita ai
Comuni come sopra illustrato, l’ente comunale può diversificare le aliquote da applicare alle varie
unità immobiliari;
VERIFICATO che la predetta potestà regolamentare oltre ad essere riconosciuta dall’articolo 14,
comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale”, è
confermata dall’art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;
VISTO il principio contabile 3.7.5 allegato 4/2 parte prima del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come
modificato con il terzo Decreto correttivo del Ministero dell’economia e Finanza del 01.12.2015,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio



2009, n. 42” che dispone “Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono
accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la
scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali
delle regioni, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal
competente Dipartimento delle finanze , di cui all’articolo 77-quater, comma 6, del DL 112/2008”
RITENUTO OPPORTUNO :

applicare l'aliquota TASI nella misura  del 1,00 per mille  alle abitazioni principali ed a quelle
assimilate per legge e relative pertinenze limitatamente alle categorie catastali A1 A8-  A9;
applicare l’aliquota TASI nella misura del 1,00 per mille a tutti gli altri immobili e ai fabbricati
rurali ad uso strumentale;
di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le
aliquote della TASI  al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel
regolamento TASI, di fissare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto nella misura risultante dai
seguenti prospetti:

ALIQUOTE:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote
‰

1 ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze  cat. A1, A8 e A9) 1,00

2 Altri immobili oggetto di imposizione 1,00

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00

CONSIDERATO che applicando le aliquote della TASI sopra indicate viene garantito un gettito
quantificato, in via presunta sulla base della banca dati comunale e delle proiezioni, in circa €
……………………, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del
tributo e quantificati complessivamente in € ……………….., come da tabella seguente:

N.D. SERVIZIO COSTI
TOTALI

1 Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale compreso sfalcio
erba e sgombero neve

23.000,00

4 Servizio di pubblica illuminazione 24.160,75
5 Manutenzione pubblica illuminazione 6.000,00
6 Manutenzione patrimonio 9.000,00
8 Costi generali indivisibili 10.000,00

TOTALE COSTI  72.160,75

VISTO il Regolamento IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 25/08/2014;
RITENUTO NECESSARIO confermare per l’anno 2018 quanto approvato con Deliberazione C.C.
n.  6/2017



VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/2017 pubblicato sulla G.U. n. 285 del
06/12/2017, che ha prorogato dal 31/12/2017 al 28 febbraio 2018, ulteriormente differito al
31/03/2018 con D.M. 09/02/2018 pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15/02/2018 il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione 2018/2020 da parte dei comuni;
VERIFICATO che la delibera che approva le aliquote, riduzioni, detrazioni ed esenzioni (TASI),
dovrà essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il
termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità
indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;
EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del
testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
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 regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il
portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
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”;
PRESO ATTO che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l’anno 2016
sono le seguenti:

16 giungo 2018 (acconto o unica soluzione)-
16 dicembre 2018 (saldo);-

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate,

1. di confermare per l’anno 2018, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della
legge 27 dicembre 2013 n. 147 come modificati dalla legge 208/2015:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquote
‰

1 ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze cat. A1, A8 e A9) 1,00

2 Altri immobili oggetto di imposizione 1,00

3 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00

5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente
in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998, attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Mirabello Sannitico.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio a
norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
con voti favorevoli 8 astenuti 2 (Guglielmi Luciano Antonio e Fanelli Salvatore)

DELIBERA
approvare la suesposta proposta di deliberazione

Stante l’urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore  dal 1°
gennaio 2018, delibera di dichiarare con separata votazione  che ottiene il seguente risultato con voti
favorevoli 8 astenuti 2 (Guglielmi Luciano Antonio e Fanelli Salvatore) la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.vo
18.08.2000 n° 267

Il Responsabile del Servizio
DI GIGLIO Concettina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7
marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo

cartaceo e la firma autografa.

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs.vo
18.08.2000 n° 267.

Il Responsabile del Servizio
DI GIGLIO Concettina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7
marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo

cartaceo e la firma autografa._______________________________________________________________________________________________



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
ZAPPITELLI MARIA STELLA PALANGE VALERIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


