
COMUNE DI PIETRASTORNINA
(Provincia di Avellino)

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 9  del  30-08-2014 COPIA

OGGETTO: ISTITUZIONE TASI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  trenta, del mese di agosto, alle ore 21:00, nella
sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Seconda convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Turtoro Antonio P PERROTTA CARMINE P
DE LISA GIOVANNI P RENNA ANTONIO P
CIARDIELLO CARMINE P IERMANO LUIGI P
MAFFEI RENATO P MINUCCI VITTORIO A
CIARDIELLO TIZIANA P CIARDIELLO GIUSEPPE P

Fra gli assenti sono  giustificati:    1
ASSEGNATI  n°    9 PRESENTI n°    9
IN CARICA n°    9 ASSENTI n°    1

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dott. Turtoro Antonio nella sua qualità di SINDACO;
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Grasso Nino con funzioni consultive, referenti, e
di assistenza e verbalizzazione (art. 97, lettera A) del D.Lgs. n° 267/2000.
La seduta è Pubblica.
Nomina scrutatori i signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione
sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 del T.U. D.Lgs. n° 267/2000.



Il Sindaco/Presidente introduce il quarto punto all’ordine del giorno, recante “Istituzione TASI e
determinazione aliquote anno 2014”, e passa la parola all’assessore al bilancio Carmine Perrotta per
l’illustrazione della proposta agli atti.
L’assessore Perrotta osserva che la proposta in oggetto, relativa all’istituzione della TASI,

rappresenta il primo vero elemento di novità sostanziale sottoposto all’attenzione del Consiglio nella
seduta in corso. Spiega in che cosa consiste il nuovo tributo della TASI, componente della IUC
destinata a coprire i cosiddetti servizi indivisibili, per un totale di 70mila euro.; illustra le scelte fatte
dall’amministrazione in sede di individuazione di tali servizi indivisibili, che passa brevemente in
rassegna, le aliquote proposte e i criteri con i quali si è addivenuti alla loro quantificazione, dopo
varie ipotesi e simulazioni. Fa presente che l’aliquota massima applicabile era del 2,5 per mille, che
era l’ipotesi originariamente presa in considerazione dall’amministrazione; aggiunge che poi, anche
all’esito di un confronto sia pur parziale e monco avvenuto sul punto in commissione bilancio, nonché
di nuovi calcoli effettuati dall’Ufficio Tributi, si è ritenuto, per un discorso di equità, di optare per
un’aliquota del 2,2 per mille per le abitazioni principali, e dell’uno per mille per tutti gli altri
fabbricati. Spiega che le abitazioni principali non pagano l’IMU, a differenza delle seconde case, e
quindi applicare l’aliquota massima della TASI avrebbe comportato un carico eccessivo sui
proprietari delle seconde case.
Chiede la parola il consigliere Iermano, il quale dichiara di ritenere opportuno informare tutti i

presenti sull’andamento della riunione della commissione bilancio cui ha fatto riferimento l’assessore
Perrotta. Afferma che l’interruzione di quella riunione, con l’abbandono della stessa, da parte della
minoranza, è dipeso dall’atteggiamento della maggioranza; non si può, dice, rispondere alle obiezioni
della minoranza dicendo “siamo la maggioranza e comandiamo noi”. Esprime l’auspicio che episodi
del genere non si ripetano più. Spiega che la minoranza contesta non solo e non tanto i tributi in sé,
che nella vita di una comunità, dice, sono necessari ma l’azione complessiva dell’amministrazione, il
suo approccio ai problemi, e il modo con cui vengono spese le risorse pubbliche. Dichiara che non si
può pensare di risolvere i problemi ricorrendo semplicemente alle tasse. Contesta, ad esempio, la
facilità nel ricorso a incarichi legali invece di risolvere i problemi che sono a monte dei contenziosi,
nonché la spesa affrontata per l’acquisto delle buste per la spazzatura consegnate ai cittadini, per un
periodo molto breve, invece di seguire altre strade per perseguire l’obiettivo della raccolta
differenziata. Afferma che il buon ammininistratore è quello che riesce a raggiungere i risultati senza
gravare eccessivamente sulle spalle dei cittadini.
Il Sindaco fa presente che se il Comune viene chiamato in causa non può esimersi dal difendersi,

affidando quindi un incarico legale a un avvocato; sottolinea che l’amministrazione in carica sta
comunque affidando incarichi ad onorari predeterminati e bassissimi. Per quanto riguarda la
questione dei sacchetti della spazzatura, rinvia al punto successivo all’ordine del giorno,
specificamente dedicato alla questione della tassa sui rifiuti.
Rilevato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco/Presidente sottopone

all’assemblea la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra l’altro, all’art. 1, comma
639, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti
TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;



- la legge di stabilità 2014 prevede in sintesi quanto segue:

- il pagamento della TASI da parte di chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati,
aree scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la
sola IMU;
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comune, con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, può determinare l'aliquota
rispettando in ogni caso 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 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il
2,5 per mille;
- il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

- l’art. 1 del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 68/2014, nel dettare disposizioni in
materia di TARI e TASI prevede che all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate
le seguenti modifiche:

“a) al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per lo stesso anno 2014, nella
determinazione delle  aliquote  TASI  possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione  che  siano
finanziate,  relativamente  alle   abitazioni principali e alle  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul
carico  di  imposta  TASI  equivalenti o inferiori  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, del 2011;
    b) il comma 688 è sostituito dal seguente: "688.  Il  versamento della TASI e' effettuato,  in  deroga
all'articolo  52  del  decreto legislativo  n.  446  del  1997,  secondo  le  disposizioni di cui all'articolo
17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, nonché, tramite apposito bollettino di  conto
corrente  postale  al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,  in quanto
compatibili. Il versamento  della  TARI  e  della  tariffa  di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e
668, e' effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997
ovvero tramite le altre modalità di pagamento  offerte  dai servizi elettronici di incasso e di pagamento



interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalità' per la  rendicontazione  e  trasmissione  dei
dati  di  riscossione, distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che provvedono alla
riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il
comune  stabilisce  le scadenze di pagamento della TARI e della TASI,  prevedendo  di  norma almeno
due rate a scadenza semestrale e in modo  anche  differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.
E' consentito il pagamento  in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";
- Sono esenti dal tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)  gli immobili posseduti dallo Stato, nonché
gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,  dalle comunità
montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale,
destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali (art. 1, comma 3 D.L 16/2014);

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota
rispettando in ogni caso 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 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima
dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, ai sensi del quale: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale
comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO il decreto 18/07/2014 del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del
23/07/2014, che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione e.f. 2014 da parte degli Enti locali, già prorogato, da ultimo, al 31 luglio 2014 in
forza di precedente decreto in data 29.04.2014;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 24/07/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, e il Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC) allegato alla
medesima, del quale la Giunta ha formulato proposta di approvazione al Consiglio Comunale;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/08/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata recepita la proposta di cui sopra della Giunta Comunale, approvando il
Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale;

VISTO il predetto regolamento;



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 24/07/2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, e la proposta di istituzione della TASI e di determinazione delle relative aliquote per l’anno
2014 ivi formulata;

RITENUTO pertanto di dover provvedere a formalizzare l’istituzione della TASI, l’individuazione dei
servizi indivisibili da coprire con la medesima e la fissazione delle relative aliquote, facendo propria la
proposta di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 24/07/2014;

Ritenuto di non avvalersi della possibilità di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota massima fissata
per l’anno 2014 al 2,5 per mille, onde non appesantire il carico fiscale complessivo sulla cittadinanza;

Tenuto conto delle analisi e del lavoro preparatorio effettuati dagli uffici comunali interessati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole reso dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) Di istituire formalmente il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente della
Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell’art. 1, comma 639 della L. 147/2013, stabilendo altresì
che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è la TASI medesima è diretta siano i seguenti:

Servizio di Illuminazione pubblica sino a concorrenza della somma di € 40.000,00;-
Servizio di Viabilità (manutenzione strade) sino a concorrenza della somma di €  20.000,00;-
Servizi socio assistenziali sino a concorrenza dell’importo di € 5.000,00;-
Servizio ricovero cani randagi (convenzione): € 5.000,00;-

per un totale di gettito previsto pari a euro 70.000,00;

2) di stabilire, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI:

ALIQUOTA 2,2 per mille:
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU);
la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata
l’aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille;

ALIQUOTA 1,0 per mille:
Immobili strumentali all’attività agricola.

ALIQUOTA 0,0 (“zero”) per mille:
per le aree edificabili e per  tutti  gli  immobili  dei  gruppi  catastali:



“D” (immobili  produttivi,  con  esclusione  della categoria D/10 “immobili
produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014);

“C01” (Negozi e botteghe);
“C03” (Laboratori per arti e mestieri);

ALIQUOTA 1,0 (uno) per mille:
per tutti i RESTANTI fabbricati.

3) DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle
previste per il pagamento dell’IMU (16 giugno e 16 dicembre), salvo il caso dell’anno 2014, per il
quale l’acconto è posticipato al 16 ottobre;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi soprariportati;

con votazione palesemente espressa nei modi di legge ed avente il seguente esito:

Favorevoli: 7
Contrari: 2 (Iermano, Giuseppe Ciardiello)

D E L I B E R A

di approvare a tutti gli effetti di legge la sopra riportata proposta di deliberazione.

In considerazione dell’urgenza di provvedere,
con successiva, separata votazione dal seguente esito:

Favorevoli: 7
Contrari: 2 (Iermano, Giuseppe Ciardiello)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.



Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs
18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Gabrielli Daisy

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18
agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossi Carmine

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Turtoro Antonio F.to Dott. Grasso Nino

è copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Grasso Nino

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  06-09-
2014  per rimanervi per 15 giorni  consecutivi (art. 124 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n°
267);

Il Responsabile del Procedimento
Data 06-09-2014 F.to   Urciuolo Anna

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:-

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile: S ed è esecutiva dal giorno …………..

        è esecutiva perché  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3,  D.Lgs. n° 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Data 06-09-2014 F.to Dott. Grasso Nino


