
 
 
 

 

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO 
PROVINCIA DI BENEVENTO  

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

 L’anno duemilaquattordici  il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18,10 c.p. ad oltranza,
nella  sala  delle  adunanze  della  Casa  Comunale,  a  seguito  di  invito  diramato  dal  Sindaco avv.
Gianfranco Marcasciano, si è riunito il Consiglio Comunale   in prima convocazione, in sessione
straordinaria ed in seduta pubblica .
 
 

COGNOME E NOME PRESENTE  COGNOME E NOME PRESENTE

Gianfranco Marcasciano Si  Garofalo Matteo Si 
Fiorilli Lina Si  Agostinelli Assunta Si 
Longo Marcello Si  Pepe Sabrina Si 
Lupo Claudio Si  Russo Dorotea No 
Del Vecchio Fedele Si  
Russo Francesca Si  
Boffa Antonio Si  
Cilenti Mariateresa Si  
Palumbo Filomena Si  
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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASI,
TARIFFE, RATE E SCADENZA DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2014 
 



 
 

 

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

 
 

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11/07/2014 
 

 
 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  FINANZIARIO  PER  L’APPLICAZIONE  DELLA  TASI,
TARIFFE, RATE E SCADENZA DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2014 
 
 
 
 
 
 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:
 

Si esprime parere PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali n. 267 del 18/08/2000. 
 

San Bartolomeo in Galdo 11/07/2014 
 

Il Responsabile del Servizio
Finanziario 

D'Andrea Michele 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile:
 

Si esprime parere PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali n. 267 del 18/08/2000. 
 

San Bartolomeo in Galdo 11/07/2014 
Il Responsabile del Servizio Finanziario

D'Andrea Michele 
 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASI, TARIFFE, 
RATE E SCADENZA DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2014
Il Consigliere delegato Del Vecchio Fedele illustra il Piano Economico Finanziario per l’applicazione del
Tributo sui servizi indivisibili  che così come redatto dal Responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario
ammonta ad Euro 320.207,00. Ci si chiede del perché sono stati inseriti tra i servizi indivisibili anche Euro
3.000,00 per la cura del  Verde Pubblico. Il Consigliere Boffa fa presente che questa Amministrazione
intende ripiantare alberi che sono stati tolti dalla precedente amministrazione. Il Consigliere Pepe Sabrina
afferma che ciò non è vero: sono stati piantati alberi in Via P. Circelli. A proposito di potature… alcuni
alberi sono stati quasi decapitati.
Del che;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale “ le Provincie e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini
dell’approvazione del Bilancio di previsione”;
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre
2006, n. 196, il quale dispone che “ gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissate da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In casso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
VISTO l’art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), il  quale
dispone che , a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si base 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;
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti, la IUC si compone dell’Imposta Municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che 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, a carico dell’utilizzatore;
RITENUTO dover procedere, in questa sede, all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014
nell’ambito del Tributo TASI;
CONSIDERATO a tal fine che:

 Con riferimento  al  Tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  l’artt.  1,  comma 669  della  Legge
147/2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di
fabbricati,  ivi  compresa  l’abitazione  principale  come  definita  ai  fini  dell’imposta  municipale
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

 L’art. 1, comma 675 della Legge 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella
prevista per l’applicazione dell’IMU;

 Ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 della Legge 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari
all’1 per mille, mentre dal 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

 L’art. 1, comma 677 della Legge 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il
Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI
e dell’IMU 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 ed altre
aliquote minori, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

 L’art. 1, comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011, convertito  con modificazioni, dalla Legge 22
dicembre 2011, n. 214, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1
per mille;



RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio
adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione
analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica €      190.000,00

Cura del verde pubblico €          3.000,00

Gestione rete stradale 
comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione)

€        68.000,00

Sgombero neve €          7.000,00

Servizi di polizia locale €        40.507,00

Servizio di protezione civile €          2.000,00

Videosorveglianza €        10.000,00

Reti wi-fi pubbliche €          

Urbanistica, arredo urbano e 
gestione territorio

€        

TOTALE €       320.507,00

CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI
devono essere fissate in conformità con i servizi e i sosti 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,  senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta  tra i  servizi
prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;
RITENUTO,  quindi,  nelle  more dell’adozione di  eventuali  ulteriori  modifiche normative  in  materia  di
Tributo sui servizi  indivisibili,  di poter procedere all’approvazione delle  aliquote TASI relative all’anno
2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente
vigenti;
RITENUTO opportuno  stabilire,  in  attesa  dell’approvazione  di  tali  decreti,  le  seguenti  scadenze  di
pagamento per l’anno 2014:

 ACCONTO: 16 OTTOBRE 2014

 SALDO: 16 DICEMBRE 2014

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato in
data odierna con deliberazione n 36/2014;
AQUISITO  il parere di regolarità tecnica  del Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 e 147 bis del TUEL 267/2000;
 Presenti n. 12 – Assenti n. 1 (Russo Dorotea). Con voti favorevoli n.  9 – Astenuti n. 3 ( Garofalo Matteo,
Agostinelli Assunta e Pepe Sabrina)

D E L I B E R A
1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione

al Tributo sui servizi indivisibili (TASI):

 Aliquota per abitazione principale e relative

pertinenze così come definite dall’art. 13,

comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito

nella Legge 214/2011 2 per mille



 Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2 per mille

 Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 2 per mille

 Aliquota per aree fabbricabili 1 per mille

2.   Di stabilire che sulle abitazioni principali è applicabile una detrazione pari ad Euro 200,00.

     3.  Di introdurre, per l’annualità 2014, l’esenzione per le unità immobiliari concesse in comodato
d’uso,  (regolarmente  registrato  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia)  dal  soggetto  passivo  ai
parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, avendo accertato
la residenza anagrafica . Tale agevolazione opera limitatamente alla quota di reddito risultante in catasto
non eccedente il valore di € 500,00;
      4.  Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 della Legge 147/2013, che, nel caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la
quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI
dovuta.
     5.   Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 della legge 147/2013, che la percentuale dei costi dei
servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 100 per cento.



Letto, confermato e sottoscritto
 
 

Il Sindaco 
F.to avv. Gianfranco Marcasciano 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 

 
Il  sottoscritto,  Responsabile  del  Settore  Amministrativo,  attesta  che  il  presente  verbale  di
deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio Comunale in copia, realizzata in formato “p7m”,
dichiarata conforme all’originale dal dipendente addetto alla pubblicazione mediante firma digitale,
il 20/08/2014 con n. 563 del registro pubblicazioni, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 

San Bartolomeo in Galdo, lì
Il Responsabile del Settore Amministrativo 

dott.ssa Adele Catullo 
 
 
 

ESEGUIBILITA’/ESECUTIVITA’
 

Il sottoscritto Segretario Comunale
 
 

- 
dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far
data dall’approvazione, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

 
 

- 
attesta che la deliberazione di cui al presente verbale è esecutiva ai sensi del 3° comma
dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000;

 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Maria Grazia Di Nunzio 
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