
Repubblica Italiana

CITTA' DI BOJANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 26 del 10-09-2014
OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2014. PROVVEDIMENTI

 
L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese Settembre alle ore 16:00, nella sala consiliare del
Palazzo Colagrosso, in Piazza della Vittoria, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e
notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria-urgente e in seconda convocazione, in seduta pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta GIUSEPPE RISI, Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 SILVESTRI ANTONIO Presente 8 ROMANO ANTONIO Presente
2 POLICELLA GAETANO Presente 9 BERNARDO ANGELO Assente
3 PERRELLA REMO Assente 10 MAINELLI GIOVANNI Presente
4 PERRELLA CARLO ANTONIO Presente 11 ARENA ANGELO Assente
5 COLALILLO GIAN LUCA Presente 12 DOGANIERI ANTONIO Assente
6 SERIO OLINDO Assente 13 SPINA VIRGILIO Assente

7 RISI GIUSEPPE Presente    
 

PRESENTI: 7 - ASSENTI: 6
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA NADIA IANNOTTA che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, GIUSEPPE RISI assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 
            IL CONSIGLIO COMUNALE

 
Si da atto che rispetto all’appello iniziale sono presenti n.5 consiglieri su 12 assegnati non computando
il Sindaco presente.
Assenti n.7: (Mainelli, Spina, Doganieri, Arena, Serio, Perrella Remo, Bernardo)
Non essendoci interventi il Presidente pone a votazione il terzo punto all’ordine del giorno avente ad
oggetto: “ALIQUOTE TASI ANNO 2014. PROVVEDIMENTI.”.
 
Gli interventi sono riportati …. (omissis)….., nel resoconto desunti dalla registrazione audio in formato
magnetico della seduta in corso di pubblicazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi
indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”;
VISTI gli artt. 1 e 2del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale
stabilisce che: “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 e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “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. 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le
aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 29/04/2014, pubblicato nella G.U. n. 99 del 30/04/2014, che
stabilisce il differimento al 31/07/2014, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014
degli enti locali;
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 che ha disposto l’ulteriore  differimento del
termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 al 30/09/2014;
VISTO il regolamento comunale IUC che disciplina anche il tributo sui servizi indivisibili (TASI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ di questa stessa seduta;
TENUTO CONTO che:
 
Ø  il  tributo  sui  servizi  indivisibili (TASI) deve essere destinato  alla copertura dei servizi indivisibili
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1
dellaLegge 147/2013;
Ø  nel  regolamento  della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella
misura del 10 % dell’ammontare complessivo della TASI;
Ø il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della
TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino

all’azzeramento;
Ø  il  comma 677  (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile
non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013,

fissata al 10,6 permille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
Ø il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
Ø il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai
due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo
0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale  e alle unità
immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia  di  immobili,  anche  tenendo  conto  di quanto  
previsto  dall’articolo 13  del  citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in



nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;
 
RITENUTO OPPORTUNO :
 
Ø  applicare l'aliquota TASI nella misura  del 1,50 per mille  alle abitazioni principali ed a quelle
assimilate per legge e relative pertinenze;
Ø  applicare  l’aliquota TASI  nella misura  del  2,00 per mille a tutti gli altri immobili e ai fabbricati rurali
ad uso strumentale;
Ø 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 principale;
 
 
 
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 (escluso  cat.  A1, A8 e
A9)

 
1,50

 
2

 
ALTRI IMMOBILI oggetto di imposizione

 
2,00

 
 

CONSIDERATO che applicando le aliquote e le detrazioni della TASI sopra indicate viene garantito un
gettito quantificato, in via presunta sulla base della banca dati comunale e delle comunicazioni IFEL,  in
 circa  €  440.000,00  destinato  a finanziare  i costi dei  servizi  indivisibili individuati nel regolamento
del tributo e quantificati complessivamente in € 478.985,00, come da tabella seguente:
 

N.D. SERVIZIO COSTI
TOTALI

1 Servizi di Polizia locale 66.320,0000
2 Servizio sgombero neve 24.800,000
3 Servizi    correlati    alla    viabilità    e    circolazione    stradale    compreso    la

toponomastica
186.200,00

4 Servizio di pubblica illuminazione 72.665,00
5 Manutenzione del patrimonio 15.000,00
6 Servizi sociali ed assistenziali  alla persona – interventi in favore di  indigenti 94.000,00
7 Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio

ed ambiente
20.000,00

 TOTALE COSTI 478.985,00

 
RICHIAMATI gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013, come sostituito, da
ultimo, dall’art. 1 del decreto legge n. 88/2014, che testualmente recitano: “Per il solo anno 2014,
inderoga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato
entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni
inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del
testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di
mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima
rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote
e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto

legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad
effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10
settembre  2014,  mediante  inserimento del  testo delle stesse nell’apposita  sezione  del  Portale
del federalismo fiscale.  Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del



10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un’unica soluzione entro il 16
dicembre 2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto
comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma
delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI

dovuta dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10
settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione  della  percentuale  di  cui  al  comma
 681,  è  pari  al  10  per  cento  dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con
riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale”;
 
 PRESO ATTO che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l’anno 2014
sono le seguenti:
 

-    16 ottobre    2014 (acconto o unica soluzione)
-    16 dicembre 2014 (saldo)
 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e
contabile espresso dal responsabile del servizio a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
 
con voti favorevoli ed unanimi espressiper alzata di mano
                                                                                                           

 
DELIBERA

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

 
DI  FISSARE  per  l’anno  2014,  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:

 
 
N.D.

 
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote

‰
 

1 ABITAZIONE PRINCIPALE e relative  pertinenze (escluso cat.  A1, A8 e A9)  
1,50

 
2

 
ALTRI IMMOBILI oggetto di imposizione

 
2,00

  
DI DARE ATTO dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da prospetto
che segue: 
     ‰
 
N.D.

 
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquota

IMU ‰
Aliquota
TASI ‰

 
Totale

 
Massima

2014
 
 

1

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA
per tutte  le categorie di immobili oggetto di imposizione non 
incluse  nelle sottostanti classificazioni...

 
 

8,50

 
 

2,00

 
 

10,50

 
 

11,40

 
2 Abitazione principale e  relative    pertinenze

(escluso categorie   A1, A8 e A9)
 

0,00
 

1,50
 

1,50
 

6,80

 
3 Abitazione  principale  e  relative  pertinenze   di

categorie A1, A8, A9
 

5,00
 

1,00
 

6,00
 
    6,80

 
4 Immobili del gruppo  catastale D (escluso D10)

 
 

8,50
 

1,00
 

9,50
 

11,40



 
DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013,
sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998.
 
Per quanto non riportato si rinvia al resoconto posto agli atti. 



  

  

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del Settore Proponente.

 

 

Bojano, 05-09-2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

 F.TO RAMACCIATO TOMMASO

 

 

  

In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, viene
espresso il parere Favorevole per il visto di regolarità contabile.

 

 

Bojano, 05-09-2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

 F.TO RAMACCIATO TOMMASO

 



 

 
  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO GIUSEPPE RISI
IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DOTT.SSA NADIA IANNOTTA 
 

 
N _____

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Bojano, __________
 

 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA NADIA IANNOTTA 

 

 

 
Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
 

| X | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 comma 3
del D.lgs n. 267/2000 );
 
 
Bojano, _________ IL SEGRETARIO GENERALE
 F.TO DOTT.SSA NADIA IANNOTTA

 

 
 

 
*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO ***

Bojano, ___________
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
______________________________________ 

 
 


