N° 12 del Registro

C I T TA’ D I C A M P O B A S S O
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili - Tasi per l'anno 2014

L’anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di settembre alle ore 08:30 in Campobasso, nella sala delle
adunanze consiliari.
Previo avviso scritto, spedito in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale
di Campobasso in seduta Pubblica Straordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere Sabino
IAFIGLIOLA e con la partecipazione del Dott. Giuseppe DI CICCO Segretario Generale del Comune.
.
PARERE TECNICO
Si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/00.
Campobasso, li 19-08-2014
Il Dirigente
(F.to Dott.ssa Gabriella
Iacobucci)
PARERE CONTABILE
Si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità contabile
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/00.
Campobasso, li 19-08-2014
Il Responsabile del Settore
(F.to Dott. Giuseppe DI
CICCO)

SONO INTERVENUTI I CONSIGLIERI:
BATTISTA Antonio
AMBROSIO Michele
BUCCI Raffaele
CANCELLARIO Marialaura
COLARUSSO Pasquale
COLUMBRO Antonio
CORALBO Michele
CRETELLA Simone
D'ANCHISE Biagio Maurizio
DE BERNARDO Francesco
D'ELIA Giuseppe
DI BARTOLOMEO Luigi
DI GIORGIO Giovanni
DURANTE Michele
FELICE Paola
GRAVINA Roberto
IAFIGLIOLA Sabino

Assente
Presente
Assente
Assente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

-

LANDOLFI Carlo
MADONNA Elio
MARONCELLI Gianluca
MASSARELLA Ferdinando
MOLINARI Antonio
MONTANARO Pietro G.
PASCALE Alessandro
PERRETTA Enrico
PILONE Francesco
PRAITANO Luca
RAMUNDO Stefano
SANGINARIO Francesco
SCASSERRA Michele
TRAMONTANO Alberto
TRIVISONNO Giuseppe
VIOLA Giovanna

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

presenti num. 19 e assenti num. 14.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio alla
trattazione dell’argomento in oggetto.
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Delibera Numero 12

Del 03-09-14

Il Consiglio Comunale
LETTO l’art. 1 comma 639della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come modificata dal D.L. 06/03/2014, n. 16,
convertito con modificazioni dalla L.02/05/2014, n. 68, che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’ imposta
unica comunale – IUC, la quale si compone di un’imposta di natura patrimoniale – l’IMU- dovuta dal possessore di
immobili, e di una componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel tributo per i servizi indivisibili –
TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile e nella tassa sui rifiuti – TARI destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, a carico dell’utilizzatore.
VISTE le disposizioni dei commi 669 e 671, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, che disciplinano il
presupposto impositivo della Tasi
VISTO il comma 683 che rimette alla competenza del Consiglio Comunale l’adozione, entro i termini di
approvazione del bilancio di previsione, delle aliquote della Tasi in conformità con i servizi ed i costi individuati
nel regolamento comunale ai sensi della lettera b) del n. 2 del comma 682;
LETTI i commi 675 e 676 che disciplinano rispettivamente la base imponibile, l’aliquota di base, fissata nella
misura dell’1 per mille, la facoltà del comune di ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, mentre il comma 677 pone
il vincolo in base al quale la somma delle aliquote per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissando altresì al 2,5 per mille
la misura dell’aliquota massima per il 2014;
CONSIDERATO che per il 2014 l’aliquota ordinaria dell’IMU per i fabbricati e aree edificabili è stabilita nella
misura dell’1,06% (10,6 per mille), mentre l’aliquota ridotta per le abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9 è
fissata nella misura dello 0,5 per cento (cinque per mille) con una detrazione di € 200,00;
PRESO ATTO della riduzione dei trasferimenti di risorse da parte dello Stato e della necessità di assicurare la
copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili individuati nell’allegato al regolamento per
l’istituzione e l’applicazione della Tasi;
RITENUTO pertanto dover fissare per l’anno 2014 l’aliquota Tasi per le abitazioni principali nella misura
massima consentita del 2,5 per mille e dover azzerare l’aliquota Tasi per tutti gli altri fabbricati, compresi i
fabbricati rurali ad uso strumentale, e le aree edificabili, visto il vincolo posto dal comma 677 innanzi richiamato;
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 che prevede che gli Enti Locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza 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, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 03/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;
RILEVATO che in base all’art. 7 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei
seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, determinati secondo quanto indicato
dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:
Servizi indivisibili comunali

Servizi di Segreteria Generale
Servizi di viabilità e segnaletica
Pubblica illuminazione e servizi connessi

Importo previsto 2014 (€)

€
€
€

145.396,00
691.500,00
968.246,00
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Servizi di manutenzione ordinaria della rete idrica e gestione
€ 2.400.776,00
impianti di depurazione
Servizi per la tutela ambientale del verde e servizi al territorio e
€ 376.682,00
all’ambiente
Totale € 4.582.600,00
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi
indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento
dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al
tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente:
aliquota del 2.5 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze, così come definite agli effetti
dell’IMU, e per le altre unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, fatta eccezione per quelle
classificate nelle categorie A1, A8 e A9;
aliquota azzerata (zero per mille) per i fabbricati ed i terreni assoggettati ad aliquota IMU nella misura
del 10,6 per mille, nonché per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
TENUTO CONTO che:
le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed
in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue:
CONSIDERATO che il gettito complessivo della Tasi stimato per l’anno 2014 ammonta ad € 4.000.000,00 con una
copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati dell’87,28% così determinata:
Gettito complessivo stimato TASI (A)
€ 4.000.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 4.582.600,00
Differenza (B-A)
€
582.600,00
Percentuale di finanziamento dei costi
87,28%
Letto la relazione a firma del responsabile del servizio;
Visto il verbale della Commissione Finanze e Bilancio;

Preso atto del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;
Visto l’articolo 49 del D.L.vo 267 del 18.8.00;
Visto il parere espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e correttezza del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147bis del D.L.vo 267/2000 introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/12 come
convertito dalla L. 213/12 ;
Visto il parere espresso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi e per gli
effetti dell’art.49, co.1°, del D.Lgs. n°267/00, così come modificato dal D.L. 10/10/12, n.174;
Ritenuta l’urgenza di dare corso al presente provvedimento e letto l’art. 134 comma 4 del D.L.vo 267 del
18.8.00;
Preso atto della relazione illustrativa da parte dell’Assessore alle Finanze, avv. Sabusco;
Sentita, altresì, la discussione che ne è scaturita, trascritta e riportata nel verbale di seduta a cui si rimanda;
Dato atto che nel corso della seduta sono entrati il Sindaco Battista ed i Consiglieri Bucci, Cancellario, Di
Bartolomeo, Durante, Perretta, Ramundo, Scasserra, Gravina, D’Anchise e sono usciti i Consiglieri Bucci,
D’Anchise, Di Bartolomeo, Praitano, Cretella, Massarella, Pilone. Presenti n. 22
Con voti favorevoli 16, contrari 5(Cancellario, Felice, Gravina, Perretta, Scasserra) espressi per appello nominale
e dando atto che il Consigliere Coralbo, pur presente in aula, non partecipa alla votazione.

DELIBERA
1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
Fattispecie immobile
Abitazione principale (esclusi A/1-A/8-A/9) ed unità

Aliquota
TASI 2014
2,5 per
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immobiliari assimilate alle abitazioni principali, come
definite ai fini dell’IMU; loro pertinenze,
Altri fabbricati
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Aree fabbricabili

mille
0,00 per
mille
0,00 per
mille
0,00 per
mille

2) Di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art.1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n.
147;
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili
previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari all’87,28%
3) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art.1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e
successive modificazioni.
4) di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D.L.vo 267 del 18.8.00;
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to IAFIGLIOLA Sabino

Il Segretario Generale
F.to Dott. DI CICCO Giuseppe

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente deliberazione è copia conforme all’originale depositata presso l’Ufficio di Segreteria
Segretario Generale
Dalla Residenza municipale, _______________

Dott. DI CICCO Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio
online del Comune (www.comune.campobasso.it) per 15 giorni consecutivi dal 04-09-14 al 19-09-14 ai
sensi dell’art. 124, comma 1^, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza municipale, 20-09-14

Istruttore Direttivo Amministrativo
Dott.ssa LIGUORI MARIA ANTONIETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva :


Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000).



Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza municipale, 03-09-14

Segretario Generale
F.to Dott. DI CICCO Giuseppe
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