
 

  

 

    Comune di Castelvetere sul Calore 
                     Provincia di Avellino 

 

 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  

n. 22 del 08-09-2014 

COPIA 

 
Oggetto: Determinazione aliquote Tributo Servizi Essenziali (componente TASI) per l'anno 

2014. 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  otto del mese di settembre alle ore 

19:30, nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.           
Presiede  l’adunanza il   Giovanni Remigio Romano  nella qualità di Sindaco-Presidente.   

Posto in discussione l’argomento in oggetto, risultano presenti    9 consiglieri comunali, 

come dal seguente prospetto: 

 

Romano Giovanni Remigio P Mele Massimo P 

Sullo Maria Giuseppina P Follo Genesio P 

Bimonte Giovanni Aurelio P Follo Gemma P 

Moccia Tommaso A Corso Angelo A 

Matteis Stefano P Vena Antonio P 

Meriano Gabriella Marisa P   

 

Presenti n.    9                                                     Assenti n.    2 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Felicia Maria Rosaria Prudente.  

 

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti Locali approvato con  Dlgs 18 

agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa. 
 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Romano Giovanni Remigio 
PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
 

 

 Il Responsabile del servizio 

 F.to Rag. Matteis Domenica Anna 
 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 08-09-2014 COMUNE CASTELVETERE CALORE 

 
Pag. 2  

 

 

 

Illustra l’argomento il Sindaco il quale pone in evidenza che, ai fini della determinazione delle 

presenti aliquote, si è preso in considerazione anche un eventuale ulteriore aumento della percentuale 

all’addizionale all’IRPEF,  non risultata però sufficiente alle esigenze di bilancio. 

 

Il consigliere Gemma Follo prende atto che nessuna esenzione è stata prevista da questa 

Amministrazione e chiede di chiarire, atteso che gli introiti TASI vanno a coprire i costi dei servizi 

indivisibili, se quelli indicati sono i costi del servizio pubblica illuminazione e degli altri. 

 

Il Sindaco risponde che non è stato possibile ridurre le aliquote in questa fase, atteso anche che 

questa Amministrazione si è insediata soltanto dal 26/05/2014 ed ha trovato la situazione lasciata 

dalla precedente Amministrazione di cui il consigliere Follo Gemma faceva parte in qualità di Vice 

Sindaco; che i costi indicati dei servizi indivisibili sono a titolo di previsione; che lo Stato ha disposto 

tagli dei trasferimenti nella misura del gettito base dell’1‰ da recuperare purtroppo a carico dei 

contribuenti, specificandolo espressamente, così come evidenziato dal ragioniere comunale. 

 

Il consigliere Vena Antonio propone, come in precedenza, di mettere ai voti l’abbassamento all’1‰ 

della aliquota TASI almeno per la prima casa e di rivedere il pagamento minimo di € 4,00. 

 

Il Sindaco risponde ribadendo che il tempo a disposizione è stato minimo, che il tutto sarà rivisto in 

un prossimo futuro, che dei risultati se ne parlerà tra 1 o 2 anni e che l’importo di € 4,00 è previsto 

dal regolamento comunale. 

 

Il Sindaco, quindi, pone ai voti la proposta del consigliere Vena Antonio come innanzi esposta.  

Con voti favorevoli n. 2 (Follo Gemma e Vena Antonio) e Voti contrari n. 7, espressi in forma 

palese dai presenti e votanti, la suddetta proposta è respinta.  

 

Il consigliere Gemma Follo tiene a precisare che i ruoli cambiano ma si agisce sempre come in 

precedenza; che dai banchi dell’opposizione si è sempre parlato in maniera diversa da quelli della 

maggioranza; che ella ora deve poter svolgere il ruolo di consigliere comunale cui è stata chiamata 

dai cittadini.  

 

Il Sindaco invita a passare alla votazione della presente proposta come segue. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi da 639 a 705 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 è stata 

istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due 

presupposti impositivi: 

• possesso di immobili collegato alla loro natura o valore 

• erogazione e fruizione dei servizi comunali 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
1. IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore 

di immobili, esclusa l'abitazione principale (ad eccezione delle categorie A1-A8-A9 e 
relative pertinenze che, invece, rimangono soggette all'imposta); 

2. TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili): componente servizi a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali; 

3. TARI (Tributo sul Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
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TENUTO CONTO che la TASI è disciplinata dall'art.1 della legge 147/2013 e s.m.i. commi 

da 669 a 681 e commi da 602 a 705 (disciplina generale TASI e TARI); 

VISTI in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e s.m.i.: 

comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 

titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai 

fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli; 

comma 671: la TASI è dovuta da chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui all'art. 669, in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti 

in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

comma 672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla 

data della stipula e per tutta la durata del contratto, inteso come il periodo intercorrente dalla 

data della stipula, alla data della riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 

consegna; 

comma 676: l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune, con 

deliberazione del Consiglio Comunale può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

comma 677: il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 

l'aliquota rispettando 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 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. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 

aliquote TASI possono essere superati i limiti sopra detti, per un ammontare non superiore 

allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 

unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13 co.2, del D.L. n. 201/2011, convertito in 

Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI 

equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia 

di immobili; 

comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13 comma 8 del D.L. 

201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n.214/2011, l'aliquota massima della 

TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo; 

comma 679: il Comune con regolamento di cui all'art. 52 del D. Lgs.vo 446/1997, può 

prevedere riduzioni ed esenzioni in caso di: 

1. abitazioni con unico occupante; 

2. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e 

discontinuo; 

3. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso 

non continuativo, ma ricorrente; 

4. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei 

mesi all'anno, all'estero; 

5. fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 

comma 681: nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma 

obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI, nella misura stabilita dal Comune nel 

regolamento, compresa tra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare 

del diritto reale sull'unità immobiliare, 

Comma 682: con regolamento da adottare ai sensi del'art.52 del D.Lgs.vo 446/1997, il 

Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: B) per 

quanto riguarda la TASI: 
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1. la disciplina delle riduzioni che tenga conto altresì della capacità contributiva della 

famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 

2. l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 

servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta: 

comma 683: 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 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; 

comma 692: il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri 

per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 

provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie 

relative al tributo stesso; 

 comma 703: l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli 

Enti Locali in materia di entrate; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data odierna, dichiarata immediatamente 

eseguibile; 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i 

servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dal Comune per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

• servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su 

tutta la collettività del Comune; 

• servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto 

possibile una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

• servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

benefìcio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 

individuale; 

RILEVATO che la TASI è destinata alla copertura dei predetti servizi, i cui costi ricadono 

sul Bilancio Comunale; 

CONSIDERATO che si rende, pertanto, necessario procedere sia all’individuazione dei 

servizi che si intende coprire che alla determinazione delle aliquote TASI per l’anno 2014; 

CONSIDERATI i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi iscritti in Bilancio 2014, alla 

cui parziale copertura la TASI è diretta: 

DESCRIZIONI SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTI  

Manutenzione ordinaria strade, segnaletica stradale € 18.000,00 

Illuminazione pubblica (consumo e manutenzione) € 98.000,00 

Quota parte servizi vigilanza e demografici € 40.000,00 

TOTALE € 156.000,00 

DATO ATTO che: 

in base alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data odierna, dichiarata 

immediatamente eseguibile, le aliquote vigenti dell’imposta municipale propria, confermate 

per l’anno 2014,  sono le seguenti: 
Descrizione Aliquota Aliquota 

Aliquota di base 8,10 ‰ 
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Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e pertinenze 5,50 ‰ 

 

● a decorrere dall’01.01.2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06.12.2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 

707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 

dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 

decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008; alla casa coniugale assegnata al 

coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato 

comma 2 dell’art. 13 D.L. 06.12.2011, n. 201; 

● a decorrere dall’01.01.2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del 

comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06.12.2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, comma 2, 

lett. a) del D.L. 31.08.2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 

alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

●tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 17/07/2014, di proposta 

delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili per l’anno 2014; 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i 

costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta 

gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stesi nonché la conservazione degli 

equilibri di bilancio, di stabilire per le aliquote IUC-TASI per l’anno 2014  come segue: 

 per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 2 per mille; 

  per gli altri fabbricati e le aree edificabili nella misura del 2 per mille; 

  per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dell’1 per mille; 

RILEVATO che con l'applicazione della succitata aliquota si rispetta il limite di cui 

all'articolo 1, co. 677 della Legge 147/2013 e s.m.i.; 

VISTO l'art. 27 co. 8 della Legge n. 448/2001 il quale dispone che "il comma 16 della Legge 

n. 388/2001, 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'art.1  co. 3 del D.Lgs.vo n.360/1998, recante 

l'istituzione dell'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 l'approvazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento". 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale 

prot. n. 4033/2014 del 28.02.2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 

telematica, mediante inserimento nel portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

VISTO il D.M.  Interno 18.07.2014 pubblicato in G.U. n. 169 del 23.07.2014, con il quale è 

stata differita al 30.09.2014 la data di approvazione del Bilancio di Previsione 2014 degli Enti 

Pubblici di cui all'art. 151 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il parere favorevole espresso in merito dal Revisore dei Conti; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e per la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa espresso dal Responsabile del I Settore ai sensi dell’art. 

49, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000 e succ. mod. ed integr.;  

 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n.22 del 08-09-2014 COMUNE CASTELVETERE CALORE 

 
Pag. 6  

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile 

del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e succ. mod. ed 

integr.;  

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Presenti n. 9; Votanti n. 9; Voti contrari n. 2 (Gemma Follo e Vena Antonio); Voti favorevoli 

n. 7; 

                                                                                

D E L I B E R A 

 

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui 

integralmente trascritta; 

DI APPROVARE per l’anno 2014, per l'applicazione della componente TASI (Tributo 

Servizi Indivisibili) rispettando il limite di cui all'art. 1 comma 677 della Legge n. 147/2013 

e s.m.i.,  le aliquote, senza alcuna detrazione, come segue: 

 per abitazione principale e relative pertinenze nella misura del 2 per mille; 

  per gli altri fabbricati e le aree edificabili nella misura del 2 per mille; 

  per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dell’1 per mille; 

DI STABILIRE che in caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal 

titolare, l'occupante verserà la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo del 

Tributo, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto e la 

restante parte sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta come da 

seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

DESCRIZIONI SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTI  

Manutenzione ordinaria strade, segnaletica stradale € 18.000,00 

Illuminazione pubblica (consumo e manutenzione) € 98.000,00 

Quota parte servizi vigilanza e demografici € 40.000,00 

TOTALE € 156.000,00 

DI DARE ATTO che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura 

del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in 

premessa, pari al 69,23%; 

DI DARE ATTO, inoltre,  che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014 e che le relative 

scadenze a regime sono quelle definite dalla normativa sopra richiamata, ossia 16 giugno e 16 

dicembre di ogni anno, mentre per il primo anno di applicazione non avendo il Comune 

deliberato entro il 23 maggio 2014 la prima rata è posticipata al 16 ottobre 2014; 

DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 

del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia; 

DI INSERIRE nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi 

risultanti dalla presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI.  
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Di seguito: 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, 

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 

Presenti n. 9; Votanti n. 9; Voti contrari n. 2 (Gemma Follo e Vena Antonio); Voti favorevoli 

n. 7; 

 

D E L I B E R A 

 

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 

del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 

267. 
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Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Giovanni Remigio Romano F.to Dott.ssa Felicia Maria Rosaria Prudente 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO  DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  ATTESTA che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi  (art.124 c.1 - 

D.Lgs.18/8/2000 n. 267) nel sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio On-Line) 

accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 L. 18/06/2009 n. 69). 

 

Castelvetere sul Calore, 09-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Felicia Maria Rosaria Prudente 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134 

c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 

 

Castelvetere sul Calore, 09-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.ssa Felicia Maria Rosaria 

Prudente 

 

 

 

 

Copia per uso amministrativo 

 

Castelvetere sul Calore, 09-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Felicia Maria Rosaria Prudente 

 


