
COMUNE     di    ALFANO 
Provincia di Salerno 

 

  
 

 DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

           

N°  009  Data    09   Settembre  2014 

 

 

   

OGGETTO: 

  

 

     L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 17:30, 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, alla PRIMA convocazione  in sessione 

STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano 

all’appello nominale: 

 

VITERALE   Amelia ......................SINDACO     -          PRESENTE 
 

I Consiglieri PRESENTI ASSENTI 

GERARDO     Elena  Anna   

VILLANO       Mario   

BARBATO     Antonio   

VILLANO       Nicola   

VITIELLO      Raffaele   

SPERANZA   Maria  Rita   

                   

Assegnati    N°   7      In Carica  N°    7                  Presenti   N°   7     Assenti  N°   0                                           
 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
 

− Presiede il  ins.  Amelia  Viterale  nella sua qualità di Sindaco; 
 

− Partecipa il Segretario Comunale  dr.  Antonio Di Gregorio. 
 

− La seduta è pubblica. 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 
 

ORIGINALE  

ADOZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  E  

TRIBUTO  PER  I SERVIZI  INDIVISIBILI   (TASI)   PER   L'ANNO 2014  -  

PROVVEDIMENTI. 



Oggetto: ADOZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA  (IMU)  E  TRIBUTO  PER  I SERVIZI  

INDIVISIBILI   (TASI)   PER   L'ANNO 2014  -  PROVVEDIMENTI. 

 

 

 

IL  CONSIGLIO   COMUNALE 
 

Udita la relazione del sindaco sull’argomento; 
 

Premesso: 
� che  l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, con modificazioni del D.L. 6 marzo 

2014, n. 16, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che 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 nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore; 

� che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 e seguenti della Legge 27 

dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014  risulta  basata  su  una  

disciplina  sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede, tra l’altro: 

� la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale e unità immobiliari equiparate ed alle 

relative pertinenze, con l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed 

A/9; 

� l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola; 

� la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il 

Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 

dicembre 2012 n. 228; 

Considerato: 
� che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di 

affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 1, 

commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva  dell’IMU e della 

TASI non può superare l’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; 

� 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, lett. f) 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 di base della TASI è pari all’1 

per mille, mentre per il 2014 l’aliquota  massima  non  può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la 

possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille per finanziare le detrazioni 

per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate; 
� che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune  può ridurre 

l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di 

introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di 

immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili; 

� che con l’art. 1, comma 1 D.L. 28 febbraio 2014 n. 16 è stato previsto che, nel 2014, nella 

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 

periodo del comma 677, 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 D.L.  201/2011,  convertito in L. 214/2011,  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'art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

� che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che 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, l’aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

� 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 titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, quest’ultimo e l’occupante  sono  titolari  di  un’autonoma  obbligazione tributaria, 

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; 

� che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con  norma 

regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare 

riferimento:  
a)   alla disciplina delle riduzioni; 
b)   all’individuazione dei servizi indivisibili; 

 

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi indivisibili 

prestati dal Comune, con indicazione costi, come di seguito elencati: 

Servizi indivisibili Costi 

Servizio elettorale, Anagrafe, stato civile  e Polizia locale 35.000,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 50.000,00 

Gestione servizio necroscopico e cimiteriale,  manutenzione del territorio e viabilità 68.000,00 

TOTALE 153.000,00 
 

PRESO ATTO: 
� che il gettito TASI stimato ad aliquota base del 1 per mille da parte del Ministero è   di circa €. 25.000,00;  

� che per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica comunale, la legge di 

stabilità  2014  ha  previsto  che,  mentre  la  riscossione dell’IMU dovrà intervenire alle ordinarie 

scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un 

numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di 

norma almeno due rate a scadenza semestrale, ovvero il pagamento in un’unica soluzione 

entro il 16 giugno di ciascun anno; 
 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento per l’anno 2014: 

� IMU:    acconto  16 Giugno (sulla base dell’aliquota dell’anno precedente)  -    Saldo   16  Dicembre; 

� TASI:   acconto  16 Ottobre  -    Saldo   16  Dicembre; 
 

PRESO ATTO: 

� che l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede, in deroga a quanto sopra, che il 

termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe  dei  tributi  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,  disponendo, contestualmente che tali 

regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell’anno di riferimento del 

bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data; 
� che con i Decreti del Ministro dell’Interno del 13 febbraio 2014, del 29-04-2014 e del 18-07-2014, con i 

quali è stato differito prima al 30 Aprile 2014, poi  al 31-07-2014 e successivamente al 30-09-2014, il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014; 

� che questa Amministrazione Comunale ritiene, pertanto, opportuno procedere all’adozione delle 

aliquote IMU e TASI applicabili nel 2014 nell’ambito dell’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale, sulla base delle motivazioni in premessa riportate, distinte in relazione ai singoli tributi». 
  

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

VISTI.  

� l’art. 1, commi da 639 e seguenti della Legge 27/12/2013, n. 147 e successive  modificazioni e 

integrazioni; 



� lo Statuto dell’Ente; 

� il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 

07 del 09/09/2014; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del 1° comma 

dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, del responsabile del Servizio Finanziario; 

CON voti  favorevoli  N°  5    e  contrari N°  2  (Vitiello Raffaele e Speranza Maria Rita), espressi nei 

modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia: 

� le seguenti aliquote e detrazioni IMU e TASI nell’ambito dell’applicazione dell’Imposta unica 

comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014 come di seguito: 

Imposta municipale propria (IMU) 
Aliquota per abitazione principale di Cat. 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  
4,00  per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6   per mille 

Aliquota  per  i  fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle 

abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 
€.    200,00 

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. 214/2011 
2,0  per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2,0  per mille 

Aliquota  per  i  fabbricati produttivi di Cat. D 2,0  per mille 

Aliquota  per  le  aree edificabili 2,0  per mille 

Aliquota  per  fabbricati rurali strumentali 1,0  per mille 

Percentuale a carico dell’occupante sul tributo complessivamente dovuto   20  % 

� che sulla base delle aliquote TASI sopra deliberate il gettito  presunto ammonta a circa 50.000,00 

equivalente al 33% dei costi dei servizi indivisibili in premessa individuati; 

� che la riscossione delle imposte IMU e TASI, nell’ambito dell’applicazione dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC), per l’anno 2014, dovrà  essere  effettuata nei  termini  di  seguito indicati: 

� IMU:  acconto  16  Giugno (sulla base dell’aliquota dell’anno precedente)  -   Saldo  16  

Dicembre; 

� TASI: acconto  16  Ottobre  -    Saldo   16  Dicembre; 

� che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la 

scadenza della prima rata di acconto; 

2. RIMANDARE  alla Giunta Comunale, in forza dell’espressa delega contenuta nel Regolamento 

dell’Imposta municipale propria (IUC), l’individuazione dei valori medi delle aree edificabili 

situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell’imposta per il 

2014 da parte dei relativi soggetti passivi; 

3. TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (L. n. 214/2011); 

4. DICHIARAREcon separata votazione:  favorevoli  N°  5   -  acontraristenuti N°  2  (Vitiello 

Raffaele e Speranza Maria Rita),  ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del D. lgs. 267 del 18.8.200, 

la presente deliberazione  immediatamente eseguibile. 

 



Letta, confermata e sottoscritta: 
 

 

Il Presidente             Il Segretario Comunale                         

          ins. Amelia Viterale           dr.  Antonio Di Gregorio                                                             

 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL  RESPONSABILE  del  SERVIZIO  INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, T.U.E.L. vigente, esprime il seguente parere:  

FAVOREVOLE  
                                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                   dott. Antonio Mariano Lombardo 

 

 

 

                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                    

IL  RESPONSABILE  di  RAGIONERIA 

Per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria,ai sensi dell’art.49, T.U.E.L. 

vigente, esprime il seguente parere:  FAVOREVOLE       
            IL RESPONSABILE CONTABILE 

                                                                                                       dott. Antonio Mariano Lombardo 
 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 

ATTESTA 

Prot. N°    2168                                                                           N°   311   REGISTRO ALBO  PRETORIO 
 

Che copia della suestesa deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale 

per 15 gg. consecutivi, a partire dal 09-09-2014 , come prescritto dall’art. 124, T.U.E.L. vigente. 
 

Dalla residenza Municipale, lì   09 / 09 / 2014                           IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                       dr.  Antonio Di Gregorio 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE  ATTESTA 

 

-Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno      /     /      
 

-- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. vigente); 
 

-- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3 T.U.E.L. vigente);  
 

Dalla Residenza Municipale, lì  09 / 09 / 2014                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                         dr.  Antonio Di Gregorio 


