
 

COMUNE  di  PIETRADEFUSI  
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
 

 

 
COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
n. 12 del 02-09-2014 

    
            
OGGETTO:   TASI APPROVAZIONE ALIQUOTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 
 
L’anno  duemilaquattordici  il giorno  due   del mese di settembre  alle ore 18:31 nella solita sala 
delle adunanze consiliari del  Comune suddetto, alla Prima convocazione sessione Ordinaria di 
oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’ appello nominale: 
 

BELMONTE GIULIO P NARDONE MARIA ASSUNTA LAURA  P 
PETRILLO AGOSTINO P MANGANIELLO CARMINE A.T. P 
COLANTUONI FELICE P GUARDARO CARMINE P 
ADDONIZIO FRANCESCO P   

 
Presenti n.    7 Assenti n.    0 
 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. BELMONTE GIULIO 
assiste il  Segretario  Comunale,  dr.ssa Angela Maria Polito 

- vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori  i signori :  
- La seduta è Pubblica: 

SI ATTESTA  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi i PARERI:  
 

� FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi art.49  D.Lgvo 267/2000 
Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile Del Servizio 

                                                                     f.to  dr.ssa POLITO ANGELA MARIA 
FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi art.49 D.lgvo 2267/2000 

Il Responsabile del Procedimento                             Il Responsabile Del Servizio 
                                                                     f.to dr.ssa POLITO ANGELA MARIA 
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Il Sindaco Presidente invita a relazionare l’argomento posto all’ordine del giorno il vicesindaco 
cons.Agostino Petrillo , il quale riferisce: 

 
CHE con riferimento al Tributo per i servizi Indivisibili {TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, 
come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D.L, 16/2014, prevede che il presupposto 
impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta 
municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli ; 

 
• che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l'applicazione dell'IMU; 
 

- che ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013 l'aliquota base della TASI é pari all'1 per  
Mille. Il comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del D.Lgs 
446/97, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento 
- che l'art. l, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il 

Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma dell’aliquote 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 e ad 
altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile . 

 
Il vicesindaco, pertanto, propone di approvare le seguenti aliquote TASI con efficacia dal 1 
gennaio 2014: 
 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI)  

 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art.13 , comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in l.21472011 

   1 per mille 

Aliquota per abitazione principale di categoria A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite 
dall’art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 
L.214/2011 

     1  per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati Aree fabbricabili     1,60 per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale       1  per mille 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la relazione del vicesindaco 

RICHIAMATO  l'art. 54 D.Lgs, 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici  ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296: il quale dispone che "gli enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai 
tributi di loro competenza entro la data fissala da norme statali  per la deliberazione del 
bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 
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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 del 18 luglio 2014, il quale stabilisce che, 
per l’anno 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti 
Locali di cui all’art.151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 , è ulteriormente differito  al 30 
settembre 2014; 
 
VISTO  l'art. 1 comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147( Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014) il 
quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio  2014 è istituita l’ imposta unica 
comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi  
1) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore  
2) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

CONSIDERATO 

- che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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 1) nel Tributo per i servizi 
indivisibili (  TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e 2) 
nella tassa sui  rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
CONSIDERATO  con riferimento al Tributo per i servizi Indivisibili {TASI), l'art. 1, comma 
669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f) del D.L, 16/2014, prevede che 
il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai 
sensi dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli ; 
 
• che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia 

quella prevista per l'applicazione dell'IMU; 
CONSIDERATO che : 

- che ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013 l'aliquota base della TASI é pari all'1 per 
mille, mentre per il 2014 l'aliquota massima non può eccedere il' 2,5 per mille- Che l’art. 1, 
comma 676, stabilisce che l’aliquota 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 
- che l'art. l, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune 
deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale La somma dell’aliquote 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 e ad altre minori aliquote in 
relazione alle diverse tipologie di immobile 

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

CONSIDERATO  che, nell'ambito della TASI, l'art. 1. comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel 
caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario dell'unità 
immobiliare quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, 
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rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in 
misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta; 

RITENUTO  necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi 
indivísibili prestati dal Comune con indicazione analitica dei relativi costi , come da allegato “ 
A”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che l’art.1, comma 683 L.147/2013 prevede che le aliquote della TASI 
devono essere fissate 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, 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; 

 
CONSIDERATO  che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni 
statutarie del Comune in merito alle  competenze in tema di approvazione di aliquote e 
tariffe, 

 
VISTO  il D.L.N.88 del 9.6.2014 avente ad oggetto :” Disposizioni in materia di versamento 
della prima rata TASI per l’anno 214 con il quale ha stabilito che nei comuni che non hanno 
deliberato le aliquote entro il 23.5.2014 il versamento della prima rata della TASI è effettuato 
entro il 16 ottobre , 
RITENUTO  opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento TASI per l’anno 2014: 

 
Immobili diversi dalle abitazioni 
principali 

Acconto 
 
Saldo 

16 ottobre 
 
16 dicembre 

Immobili adibiti ad abitazione 
principale 
 

Acconto 
 
Saldo 

16 ottobre 
 
16 dicembre 

 
VISTO  il Regolamento comunale per l’applicazione della IUC ( IMU-TASI e TARI) adottato 
con deliberazione del Consiglio Comunale del 02.09.2014 n 10 

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del SERVIZIO FINANZE 
TRIBUTI dott.ssa Angela Maria Polito ai sensi dell'art. 49, comma 1: del D.Lgs.  n. 267/2000  
VISTO il D,Lgs,  n. 267/2000 

Con voti palesi espressi per alzata di mano ed il seguente esito 
VOTANTI N.5 voti favorevoli  e  contrari n: 2 ( Guardaro Carmine e Manganiello Carmine) 

 
D E L I B E R A  

 
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 

� DI STABILIRE  ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote 
TASI in con efficacia dal 1° gennaio 2014: 
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Tributo sui servizi indivisibili (TASI)  

 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art.13 , comma 2 
D.L. 201/2011, convertito in l.21472011 

     1 per mille 

Aliquota per abitazione principale di categoria A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite 
dall’art.13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in 
L.214/2011 

     1  per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati Aree fabbricabili     1,60 per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale       1  per mille 

Di STABILIRE , ai sensi dell’art.1 comma 681 L.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 10% dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta;  

Di stabilire che la riscossione della TASI  dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati 
 

Immobili diversi dalle abitazioni 
principali 

Acconto 
 
Saldo 

16 ottobre 
 
16 dicembre 

Immobili adibiti ad abitazione 
principale 
 

Acconto 
 
Saldo 

16 ottobre 
 
16 dicembre 

Di riservarsi  per quanto di competenza di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, 
per effetto di norme statali in merito: 

Di dare atto che le aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2014 e saranno valide per gli 
anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art.1 comma 169 
L.296/2006; 

Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici ; 

DARSI  ATTO che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle 
norme vigenti al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso 
Ministero, a cura del RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZE/ TRIBUTI 

SUCCESSIVAMENTE 

stante la particolare urgenza a provvedere in materia , il presente atto viene dichiarato 
immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134. del D.Lgvo. n. 267 del 18 agosto 2000 con separata votazione 
palese ed il seguente esito : voti favorevoli n.5 contrari n 2 (  Guardaro Carmine, 
Manganiello Carmine. 
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IL  SINDACO/PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO COMUNALE           

f.to  sig. BELMONTE GIULIO                                                            f.to dr.ssa ANGELA MARIA POLITO 
 
_____________________                                                        _______________________ 
 

 
 

 
SI ATTESTA  che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio in data 
05-09-2014 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.  
 
                                   IL SEGRETARIO COMUNALE            
                                 f.to dr.ssa ANGELA MARIA POLITO 
            
                                                                                ________________________ 
 
 
 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
Dalla Sede Municipale lì, 05-09-2014 
 
 
                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                             dr.ssa ANGELA MARIA POLITO 
                                                                          _____________________________ 


