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OGGETTO:  Aliquota TASI-Provvedimenti 
________________________________________________________________ 
L'anno  duemilaquattordici  il giorno  venticinque  del mese di agosto alle ore 19:15, nella 
sala Consiliare di Palazzo Lecaldano,, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio in   
si è riunito in  sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica   in Prima convocazione  il Consiglio 
Comunale. 
 
          Presiede l’adunanza  del Consiglio il PRESIDENTE   CARMINE D'ALESIO: 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.   11 e assenti, sebbene invitati, n.    0 come segue: 
 

 Presente/Assente 
1. CIAMPI ANGELO Presente 
2. DE BELLIS ANNA Presente 
3. MOLINARO ANNA Presente 
4. D'ALESIO CARMINE Presente 
5. SPAGNUOLO RAFFAELE Presente 
6. MARRONE MARCO Presente 
7. RAPUANO TONIA Presente 
8. DE IESO FRANCESCO Presente 
9. SAVO MARIA LUCIA Presente 
10. NUZZOLO ANGELO Presente 
11. AUFIERO GERARDO Presente 

 
Partecipa il - SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa RITA PRIS CO   incaricata della 
redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuto legale il  numero dei Consiglieri  intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita  il  Consiglio  Comunale  a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
Si dà atto che sulla presente proposta, di cui alla  adottata deliberazione, hanno espresso 
parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 i  seguenti Responsabili: 
 
Di regolarità contabile f.to  EVA GRUOSSO 

 

 
Di regolarità tecnica f.to  EVA GRUOSSO 

 



 

OGGETTO: Aliquota TASI -  Provvedimenti. 
 
Il Sindaco introduce  l'argomento  in discussione. 
 
Il Consigliere  Savo,  per la minoranza  consiliare,  legge la seguente  relazione: 
" Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 c.1 del capitolo III del regolamento IUC, chiede di ridurre 
l’aliquota TASI fino all’azzeramento. Eliminando l’aliquota stabilita dell’1%  si  creerebbe, 
così, un alleggerimento della pressione tributaria sul paese” 
Segue un breve  dibattito  al termine  del quale il Sindaco propone di stabilire l’aliquota TASI 
nella misura minima prevista dalla legge ovvero all’1%o rappresentando che di seguito con 
delibera di Giunta Comunale si vaglierà l’ipotesi di ulteriore detrazione , se compatibile con le 
spese di Bilancio, fermo restando le ulteriori agevolazioni previste in favore degli ultra 
65enni, invalidi e famiglie con reddito inferiore a 600,00 euro mensili  nella misura del 20%; 
PREMESSO  CHE: 
-l'art.  1 comma 639, della  legge n° 147/2013 istituisce,   a decorrere  dal l ° gennaio 2014, 
l'Imposta  Unica  Comunale  (IUC),  che si compone  dell'Imposta   Municipale  Propria 
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili  (TASI)  e della tassa sui rifiuti  (TARI); 
- l'art.  1, comma  682,  della  legge  147/2013, prevede  che con regolamento   da adottarsi  ai 
sensi 
dell'art.  52 del D.Lgs.  n. 446/1997,  il Consiglio  Comunale  determina  la disciplina  TASI; 
-l'art,  1, comma  683 della legge n. 147/2013, prevede  che il Consiglio  Comunale  deve 
approvare entro il termine  fissato  da norme  statali per l'approvazione   del bilancio  di 
previsione,  le aliquote TASI, in conformità  con i servizi  indivisibili  ed i relativi costi, 
prevedendo  anche la possibilità  di differenziarle  in ragione  del settore  di attività nonché  
della   tipologia  e della destinazione  degli immobili; 
VISTO l'art.  5 del Regolamento   Comunale  TASI approvato  con precedente  delibera  di 
Consiglio Comunale in data odierna,  con il quale si prevede  che il Consiglio  con delibera  di 
approvazione 
delle aliquote, individua i  servizi indivisibili  ed indica per ciascuno  di essi i costi alla cui 
copertura  la   T ASI è diretta; 
CONSIDERATO   che la legge n. 147/2013 prevede: 
-all'art,   1, comma  676 che,  l'aliquota   di base della  TASI  è pari  all'  l per mille. Il 
Comune  con deliberazione   del  Consiglio   adottata  ai sensi  dell'art.   52 del  D.Lgs.  n°  
446/1997,  può  ridurre l'aliquota  fino all'azzeramento; 
-all'art.   1, comma  677,  che    il Comune,  con 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  dell'IMU   al 31/1212013,  fissata  al 
10,60 per mille e ad altre minori aliquote,  in relazione  alle diverse  tipologie  di immobili.  
Per il 2014,  l'aliquota  massima  non può eccedere il 2,5 per mille; 
-all'art,   l,  comma  678, che per i fabbricati  rurali  ad uso strumentale,  così come definiti  
dall'art. 
9, comma 3 bis del D.L. n. 557/1993,  l'aliquota  della TASI non può comunque  eccedere  il 
limite dell' 1 per mille; 
VISTO  il D.L. n. 16/2014  art. 1 -comma  l  lettera  a),  con il quale  si aggiunge  al comma  
677 il seguente  periodo:  "per  lo  stesso  anno  2014,  nella  determinazione   delle  aliquote  
TASI  possono essere    superati    i   limiti    stabiliti    nel   primo    e   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'art. 



 

13, comma  2, del D.L.  n° 201/2011, convertito,  con modifiche  dalla  legge 214/2011,  
detrazioni d'imposta   o  altre  misure,   tali  da  generare   effetti   sul  carico  di  imposta   
TASI  equivalenti   o inferiori  a  quelli  determinatesi   con  riferimento   all'IMU   
relativamente   alla  stessa  tipologia   di immobili,  anche tenendo  conto di quanto 
previsto  dall'art.  13 del citato D.L. n° 201/2011"; 
 
 
 
 
VISTO che dal l ° gennaio  2014 1'IMU   non si applica più alle abitazioni  principali  
ed a quelle  ad esse  equiparate   con  legge  e regolamento   e,  che  pertanto,   il  Comune  
dovrà  reperire  le  risorse mancanti  attraverso  l'applicazione   della TASI, le quali 
saranno  rivolte  alla copertura parziale  dei costi dei seguenti  servizi  indivisibili,  così 
come  desunti  dai costi sostenuti  nell'anno   2013  e che presuntivamente   si prevedono  
nel redigendo  bilancio  di previsione  2014; 

Ritenuto opportuno applicare: 
• L’aliquota dell’1 per mille alle abitazioni principali ed a quelle a queste assimilate per 

legge e regolamento, non soggette ad IMU in modo da garantire la contribuzione di 
tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune; 

• L’aliquota dell’1 per mille a tutti gli altri immobili soggetti alla TASI. 
RITENUTO, altresì di non avvalersi della facoltà  introdotta dal D.L. 16/2014, convertito con 
modifiche con la legge n. 68/2014, di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote TASI al fine di 
finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali; 
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione della TASI, approvato con precedente 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 14, in data odierna; 
CONSIDERATO che, in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso 
applicando le aliquote e le riduzioni può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:  

1. Aliquota TASI  uno per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, 
comprese quelle di categoria A1, A8 e A9 e comprese le unità immobiliari ad esse 
equiparate dalla legge e dal regolamento comunale; 

2. Aliquota  uno per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 
dall’art. 9 c. 3 bis del D.L. 557/93; 

3. Aliquota dell’uno per mille per tutte le altre fattispecie di immobili imponibili ai fini 
TASI, diverse da quelle di cui ai punti precedenti. 

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale IUC-TASI 
approvato con precedente delibera comunale n. 14  in data odierna si sono previste le seguenti 
riduzioni: 

• Riduzione del 20% per i cittadini con più di 65 anni o invalidi o con reddito inferiore 
ad euro 600,00= mensili; 

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore conti; 
VISTI i positivi pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs. 267/2000, 
Con voti favorevoli 8 e astenuti 3 (Savo, Nuzzolo,Aufiero), 

DELIBERA  
di individuare quali servizi indivisibili quelli di seguito riportati con i relativi costi, che 
troveranno parziale copertura con le risorse derivanti dall’applicazione della TASI: 
Manutenzione strade € 10.000,00 
Pubblica Illuminazione € 40.000,00 
Servizi cimiteriali €   6.000,00 
 

Di applicare per l’anno 2014 le seguenti aliquote e le seguenti riduzioni: 



 

1. Aliquota TASI  uno per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, 
comprese quelle di categoria A1, A8 e A9 e comprese le unità immobiliari ad esse 
equiparate dalla legge e dal regolamento comunale; 

2. Aliquota  uno per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 
dall’art. 9 c. 3 bis del D.L. 557/93; 

3. Aliquota dell’uno per mille per tutte le altre fattispecie di immobili imponibili ai fini 
TASI, diverse da quelle di cui ai punti precedenti. 

 
 
 
 
DI DARE ATTO, che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Comunale IUC-TASI approvato 
con precedente delibera comunale n. 14  in data odierna si prevedono  le seguenti riduzioni: 

• Riduzione del 20% per i cittadini con più di 65 anni o invalidi o con reddito inferiore 
ad euro 600,00= mensili; 

In prosieguo con separata votazione il  
 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti favorevoli 8 e astenuti 3 (Savo,Nuzzolo,Aufiero) 
 

DELIBERA  
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge, 
stante l’urgenza di deliberare le aliquote IUC-TASI entro il 30 settembre 2014. 

 
  
 
 



 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to ( CARMINE D'ALESIO) F.to (Dr.ssa RITA PRISCO) 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. REG. 283  
 

Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata affissa a questo 
Albo Pretorio  in data odierna e vi rimarrà pubblicata, per quindici giorni consecutivi, fino al  
20-09-2014 ai  sensi dell’art. 124 – I comma del  D.Leg.vo n.267/2000. 
 
San Martino Sannita, lì 05-09-2014 

IL Il Messo Com/le 
 MARIA GRAZIA SIMIELE) 

 
__________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione:  
- non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data    05-09-2014  
: 

�  decorsi  10 giorni dalla pubblicazione – 26° giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art.134 – 3° comma del D.Leg.vo n.267/2000); 

■ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma del D.Leg.vo 
267/2000). 

 
San Martino Sannita lì  05-09-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (Dr.ssa RITA PRISCO) 

 
Copia della presente deliberazione è stata trasmessa all’ufficio                                   per i 
provvedimenti di rispettiva  competenza. 
 

Il Responsabile del procedimento 
f.to ( MARIA GRAZIA SIMIELE) 

_________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
San Martino sannita lì 05-09-2014 

Il Responsabile del procedimento 
( MARIA GRAZIA SIMIELE) 

 


