
 

COMUNE DI SAN GREGORIO MAGNO 
(PROVINCIA DI SALERNO) 

 

___________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.  20  DEL 09.09.2014 

________________________________________________ 

OGGETTO:  TARIFFE  SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)-Determinazione 
aliquote anno 2014 

 

_____________________________________________ 

L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 

09.00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune, il Consiglio 

Comunale, legalmente convocato, si è riunito in sessione ordinaria ed in 

seduta pubblica di prima convocazione, sotto la Presidenza del sig. 

Gerardo Malpede – Sindaco, nelle persone dei Sigg.:- 

 

N. Cognome e Nome Pr As N. Cognome e Nome Pr As 
1 Gerardo MALPEDE X  10 Marco PIEGARI X   
2 Onofrio GRIPPO X  11 Giovanni NADDEO X  
3 Giuseppe PACELLI X  12 Michele IACULLO  X 
4 Mario POLICASTRO X  13 Luigi DI LEO X  
5 Giuseppe URSI  X  14 Antonio FRUNZI  X 
6 Gregorio FRESCA  X 15 Giuseppe PADULA  X 
7 Tobia DEL GIORNO X  16 Giuseppe LEO  X 
8 Giuseppe DUCA X  17 Donato RAGO  X  
9 Giacomo IUZZOLINO X      

 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Lucio CARUCCI. 

IL Presidente constato il numero legale dichiara aperta la seduta ed 

invita alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 

 



 
Il Sindaco Presidente introduce l’argomento e invita il Vice Sindaco a relazionare. 
Sentita la relazione del Vice Sindaco Onofrio GRIPPO il quale illustra la proposta in 
atti e fa presente che l’Amministrazione Comunale, dopo attenta analisi, intende 
azzerare per il corrente anno, l’aliquota TASI per qualsiasi fattispecie immobiliare ivi 
comprese le abitazioni principali e le relative pertinenze e per le area edificabili. 
Ultimata la relazione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 
• l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1°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 n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la 
disciplina della TASI; 
• l’art. 1, comma 683 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 il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, il quale dispone che: 
1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’ 
approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura 
regolamentare, può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a 
determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli 
immobili. 
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei 
servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi la 
cui copertura la TASI 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'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; 
• all’art. 1, comma 677, che 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 non può eccedere il 2,5 per mille; 
• all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 
dall’ art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 



Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunte 
al comma 677 citato 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 e purché 
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 a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche 
tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011 ». 
Considerato che con precedente deliberato di Consiglio Comunale si è provveduto ad 
approvare il regolamento I.U.C. (delibera di C.C. n. 19 in data odierna); 
DATO ATTO  che il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria, effettuati i dovuti 
controlli di regolarità amministrativa  e la sussistenza dei presupposti di regolarità e 
correttezza amministrativa per l’adozione del presente provvedimento come previsto  
dall’articolo 147 bis del D. Lgs. 267/2000, introdotto dal D.L. n. 174/2012, ha espresso 
parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012; 
DATO ATTO  che il Responsabile dell’Area Finanziaria, rilevato che la presente proposta 
comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012, e 
dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 
174/2012, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta; 
Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
Con voti unanimi, resi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 
1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI anno 2014: 

ALIQUOTA pari a 0 (zero) per mille per qualsiasi fattispecie immobiliare ivi comprese le abitazioni 
principali e le relative pertinenze e per le area edificabili; 

2. di non determinare, conseguentemente, detrazioni, ne individuare i servizi indivisibili, con relativi 
costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte. 

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, nei 
termini previsti dall’art. 1 comma 688, della legge 27 dicembre 2013 n°147; 

4. dare mandato al Responsabile dall’Area Economico – Finanziaria per il compimento di tutti gli atti 
consequenziali e connessi al deliberato assunto. 

Con separata votazione con n. 11 voti favorevoli, con voti espressi per alzata di mano, la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° 
comma, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere. 
 

 

 



Letto e confermato  

 IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

    Dr. Lucio Carucci                                                              Prof. Gerardo Malpede 

 

____________________     _____________________ 

________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio 

A  T  T  E  S  T  A 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line Legge 69 del 

18.06.2009 art.321 comma 1, il giorno   09...09.2014 per rimanervi per quindici giorni 

così come da art. 124 del D.Lgs. 267/2000 comma 1. 

 

San Gregorio Magno,lì    09..09.2014 

                                                             IL RESPONSABILE 

                                                             Gregorio Iuzzolino                                                              

                                                            ____________________ 

________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

San Gregorio Magno,lì        09..09.2014 

                                                    IL RESPONSABILE 

                                                    Gregorio Iuzzolino                                                     

                                                   _______________________ 

 

 

E  S  E  C  U  T  I  V  I  T  A’ 
Il sottoscritto Segretario certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva 

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione qual’ora non intervengano 

opposizioni art.134 c.3 del D.Lgs.267/2000) 

                                              

  è stata dichiarata immediatamente esecutiva (art.134 c. 4 del d.Lgs.267/2000)                                        

                                             

                                                                                           IL RESPONSABILE 

                                                                                             Gregorio Iuzzolino                                                              

                                                                                   _______________________   

x 


