
COMUNE DI MOLISE
PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DI DELIBERAZIONE N. 7 DEL 16.05.2018

Tributo suiOggetto : servizi indivisibili “TASI" - Determinazione aliquote amo

ADUNANZA ORDINARIA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE

L-amo duemiladiciotto addi sedici del mese di Maggio alle ore 18:13 nella sala de11e adunanze

della sede municipale, COn aPPOSito avviso scritto’COntenente gli argomenti da trattarsi’diramato

dal Sindaco a tutti i Consiglieri, e StatO COnVOCatO ne11e forme prescritte da11a legge il Consiglio

Co111unale di Molise.

All'appello risultano rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

NO �Cognome �Nome �Incarico �Presente/Assente 

1 �CIRELLI �Domenico �SENDACO-PRESIDENTE CONSIGLIERE �P 

D’ALESSANDRO TOMBA �Dmtro ��P 2 3 ��　y Catia �CONSIGLIERE CONSIGLIERE �P 

4 �D-ANGELO DIIORIO �Antonio ��P 

5 ��Tiziana �CONSIGLIERE CONSIGLIERE �P 

FRATANTUONO LIBERANOME 事0RIO �MariaCristina Giuseppe Gabriele Anese ��8 6 ���CONSIGLIERE �P 

7 ���CONSIGLIERE �A 

8 �D賞 COLANTUONO 　LI ��CONSIGLIERE �P 

9 ��g Giuseppe NicolinoUgo �CONSIGLIERE �P 

10 11 �CIREL LIBERANOME ��CONSIGLIERE �A 

Totale presenti n.: 9　　Totale assenti n∴ 2

partecipa con funzioni consultive’referenti’di assistenza e verbalizzazione (art. 97, COmma 4`

lett. a, del D. Lgs. 18/08/2000, n.267) il Segretario Comunale D.ssa Maria Antonietta Scocca・

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Domenico CIRELLI in qualita di Sindaco

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

II Sindaco invita i consiglieri presenti a11a trattazione dell-argomento in oggetto sopra

indicato posto al n. 4 de11-ordine del giomo.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l,art. 54 D.Lgs' 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariife e

dei prezzi pubblici言n base al quale有e Province c’; Com〃ni (桝?rOVanO /e /ar宅解e ;prezzlpubbllci

ai.声ni dell ’(桝)rOVaZione del bilancio di previsione星

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, COmma 169 L. 27 dicembre 2006

n. 296言I quale dispone che ffgli enti /ocali deliberano le /ar娩e /e aliqz/Ote relative ai /ribz‘li di

loro.c?仰etenZa entrO /a 。fua布Sala da norme statall per /a deliberazione del bilancio c/i

prev硝One. Delle dellberazloni, anChe Je CxprOVale鋤ccesし柄amen/e c71l ’inizio dell ’esercizio purchc;

en/I′0 ;l Iermine /manzi ;ndica10, hamo q解/10 Cねl /O gemaio dell’anno di r雄rimen10. ho caj'O di

′77(/n。cllc/ C騨,rOVaZione cnIro ;l Ju #e/′0 /ermlne, /e /ar解e /e aliqz/Ole si Jntendono prorogale di

(/nnO m annの);

VISTO il decreto del Ministero dell’Intemo in data O9.02.2018 con il quale i=ermine per la

deliberazione di Bilancio di previsione da parte degli Enti locali per i1 2018/2020 e stato di鮒erito a1

31.03.2018;

VISTA la proprla PreCedente deliberazione n. 13 de1 26.09.2014 con la quale veniva approvato il

regolamento per la disciplina de=’Imposta Comunale “IUC’’;

VIS’「A la proprla PreCedente deliberazione n. 14 de1 26.09.2014 con la quale venivano stabilite le

aliquote e tariffe dell’Imposta Comunale “IUC’’, e relativamente alla TASI (Tributo servizi

indivisibili) veniva determinata l’aliquota nella misura dell’uno per mille con applicazione della

PerCentuale de=0% a carico del possessore o detentore, Per tutte le tipoIogie di immobili, e Che pe「

gli ami 2015, 2016 e 2017 tale imposta e rimasta invariata;
VISTA la legge 28/12/2015, n. 208 (1egge di stabilita 2016) che ha introdotto una serie di novita

in materia di IUC con particolare riferimento a11e sue componenti TASl e IMU;

PRESO A「「TO che la predetta legge di Stabilita 2016 ha esentato dal pagamento TASI

l‘abitazione prmCIPale e relative pertinenze, mantenendo inalterata l’imposta TASI per tutte le

altre tipoIogie di immob時

RICHIAMATO l’art.1 comma 26 della L. 208/2015, e SS.mm.ii. che recita quanto segue:明l、/ine c/i

COnlenere Jl livello conplessivo della pressione ’ribularia言n coerenza con gli cq諦Iibrl generall dl

.nnanza pubblica, per gli ami 2016 e 2017 e’5'OSpeSa陸海cacia delle /eggi regionali c delle

de/iberazloni degli cnti /ocali nella parle ;n c扉prevedono az‘menli dei /rib初i e delle cJddizionali

c///I壷初i a//e reglonl c, agll cnli /ocall con /egge dello S/ato r函e/to ai /ivelll di aliquole o /ar雄を

C明plicablliper /′amo 2015‥…‥ La so岬e部・ione di cui alprimo periodo non si叩plica alla /as5a

し聞出i仙Il (7HR4) di cui all七zrticolo l, COmma 639, della /egge 27 dicembre 2013, ”" 147,佃“

decorrere d。1 201 7 al contributo di sbarco di cui all′articolo 4, COmma j-bis, del decre[0 /egislalivo

/4 marzo 2011, n. 23,) ne’per gli enti /ocali che deliberano ;l predi5∫eS[0, ai sen高dell’ar/ico/0

243-bl,S del /esto unico di cui al decre10 /egisla[ivo /8 agos10 2000, ". 267, O ;l di5'5e5/0, a汗en高

c/eg/i articoli 246 e JegZ”nti del ”?ede5imo ,esto ”nico di cui al decreto /egislativo n・ 267 de1 2000 ”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 de1 26/09/2014 con cui sono state

approvate le aliquote TASI per l‘anno 2014;

CONSIDERATO che le stesse sono state confermate anche per gli anni 2015, 2016 e 2017;

DATO ATTO che la legge di stabilitまper l’anno 2018 (legge 27/12/2017 n. 205) ha confermato

nuovamente anche per l,anno 2018 il blocco delle aliquote e addizionali tributi locali;

RITENUTO pertanto言n ossequlO a quantO Stabilito dalla legge n.205/2017, COnfermare le a=quote

TASI in vigore ne11’anno 2017 anche per il corrente anno 2018;

DATO ATTO che l,adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio Comunale;

ASSUNTO il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine a11’adozione del presente

atto sotto il profilo di regolaritalecnica ai sensi dell’art. 49 del T"U. 18.08.2000, n. 267;

ASSUNTO il parere fivorevole del Responsabile del servizio in ordine all,adozione del presente

atto sotto il profilo di regolarita contabile ai sensi de=,art. 49 del T.U. 18.08"2000, n. 267;

Co1=1. 9 voti fivo「evoli espressi in forma palese per alzata di mano su Il. 9 Co-1Siglie「i presenti e '1. 9

Co11Siglieri votallti



DELIBERA

l. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare per l’amo 2018 le aliquote TASI applicate nell’anno 2017 come di seguito

indicato:

tipoIogiaimponibile �Aliquota 

Abitazioniprincipalierelativepertinenze-Classificate �1,00pe=11ille 

ne=acategoriacatastaliA/1,A/8eA/9「art.1,COmma 

14letteraa)Leggen.208/2015de101/01/2016- 

Fabbricatiruraliadusostrumentale �l,00permille 

AltretipoIogiedifabbricatiedareefabbricabili �1,00permille 

3. Di precisare che nel caso in cし1=’unit症mmobiliare e occupata da un soggetto diverso dal

titolare del diritto reale su11’unit症mmobiliare, queSt’ultimo e l’occupante sono titolari di

un’autonoma obbligazione tributaria. L,occupante versa la TASI nella misura de1 10%

dell,ammontare complessivo de11a TASI, Calcolato applicando l,aliquota di riferimento

dell,immobile e la restante parte e corrisposta da=itolare del diritto reale sull’unita

immobiliare;

4. Di inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero de11,Economia e de=e Finanze`

Dipartimento de=e Finanze;

Infine

= presente atto. stante l,urgenza, Viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi de旧art. 134,

quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che testualmente recita:
‘弓. Ne/ caso di WgenZa /e c研berazioni de/ consig/io o della giunlapo∫SOnO eS5'ere dichiarale

ln?me(/lalan?ente e、昭guibili con ;l voto c岬re∫SO切Ila maggioranza dei pl’eSenti ”.

Co-1 11" 9 voti fivorevoli espressi in forma palese per alzata di mano su n. 9 Consiglieri prese-1ti e -1. 9

CoilSiglieri votanti

DELIBERA

Di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente esegしIibile



VISTO: Esprlme Parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica del presente atto・

Art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267

IL RESPONSABILE

F.to Domenico CIRELLI



VISTO: Esprlme Parere favorevole in ordine alla regolarita contabile del presente att〇・

A11. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267

IL RESPONSABILE

F.to Domenico CIRELLI



IL PRESIDENTE

重㍉to Domenico Cire=i

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Scocca

= sottoscritto Messo Comunale, Responsabile del servizio de11e pubblicazioni aventi effetto di

Pubblicita legale, Visti gli atti d’u鮒cio;

Visto lo statuto comunale

ATTES「“A

Che la presente deliberazione e stata pubblicata言n data odiema, Per rimanervI Per 15 giomi

COnSeCutivi nel sito web istituzionale di questo comしme aCCeSSibile al pubblico (a11. 32, COmma上

della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comu11ale, li 24.05.2018

IL MESSO COMUNALE

F.to Angela Colantoni

= sottoscritto certifica che la presente delibel・aZione e divenuta esecutiva i=6.05.201 8

[X] poiche dichiarata immediatamente eseguibile佃/イ/34,COmma 4, del D・ Lg占∴ n0 267〃00の:

= poiche sono decors=O (dieci) giomi dalla pubblicazione all’Albo Pretorio (Arl・ /3J, COmn?C/ j'

Cね/ D.Lg▲~: n. 267〃000).

Da=a Residenza comしInale. 1i 24.05.2018

IL SEGRE’「ARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Scocca

II sottoscritto, Visti gli atti di u珊cio,

三塁請書豊諾意闇競竺..雪.告薄絹露悪等雷管ne Pel◆

Da11a.。Sid。nZ。 。。munal。, 1i川c缶仏8.…….……‥

MESSO COMUNALE

麟01antonl


