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COMUNE DI MANOCALZATI 
Provincia di Avellino 

 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  11   Del  09-09-14 
 
 

  
 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze 

consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 5 settembre prot.5214, si é 

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in  Pubblica di Prima convocazione. 

Presiede la seduta il Signor dott. TIRONE PASQUALE in qualità di SINDACO 

Dei Consiglieri comunali:    

risultano presenti n.  11 e assenti, sebbene invitati, n.    1 come segue 

      
 RAFFAELE BILOTTO P URCIUOLI GIULIO P 
CARLO CASTIGLIONE P VENTOLA CARMINE ANTONIO P 
GAETANO CIERZO P IANDIORIO ANTONIO P 
PASQUALE IANDIORIO A IANNUZZI ROSARIO P 
NITTOLO RAFFALE P POLCARO ANTONIO 

PELLEGRINO 
P 

ROTELLA CARMINE P SARNO LUANA P 
 
 
Fra gli assenti giustificati i Signori 
  

Con l’assistenza del Segretario dott. DONNARUMMA NUNZIO 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato

 
Oggetto: ISTITUZIONE TASI (TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI IN                  
DIVISIBILI) ED APPROVAZIONE DELLE RELATIVE ALIQUOTE ANNO 2014. 
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Relaziona l’assessore Carlo Castiglione 
Dichiara che la TASI è l’acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita 
dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la 
manutenzione stradale o l’illuminazione comunale; 
dichiara che per quanto riguarda la deliberazione sull’aliquota si è giunti alla decisione di istituire la TASI 
solo sulla prima casa con l’aliquota massima, innanzitutto perché bisogna far fronte, oltre ai tagli previsti 
dalla legge finanziaria del 2013, anche quelli varati dall’attuale Governo e l’altro per poter applicare le 
detrazioni previste dal provvedimento che completano le agevolazioni non previste sull’IMU che 
riguardano ad esempio gli alloggi dati in comodato ai figli o ai genitori. 
Il consigliere Polcaro Antonio Pellegrino  
Dichiara che avrebbe preferito che l’Amministrazione invece di approvare l’aliquota massima per la TASI, 
avesse effettuato tagli della spesa come ad esempio diminuire il costo della struttura associando precisi 
servizi, applicando la legge Del Rio per ottenere consistenti risparmi; 
procede, ancora ad un elencazione di tutto quanto poteva essere fatto per ridurre la spesa. 
Terminato il dibattito consiliare, il Sindaco chiede ai consiglieri tutti di votare per la proposta di 
deliberazione agli atti nella sua interezza. 
Il consigliere Polcaro Antonio Pellegrino 
Rende la seguente dichiarazione di voto: “ Siamo contrari all’applicazione della TASI pari al 2,5 per mille 
aliquota massima atteso che i cittadini di Manocalzati ad oggi non possono riscontrare servizi di efficienza e 
di efficacia tali da giustificare questa ulteriore tassazione. Poc’anzi ho citato alcuni elementi finanziari che se 
regolarmente studiati ed approfonditi consentirebbero un risparmio che abbasserebbe notevolmente 
l’aliquota. Non condividiamo l’impostazione dell’argomento nel suo complesso visto che sia il regolamento, 
sia l’istituzione della tassa potevano, anzi dovevano essere deliberati, previa riunione con la minoranza, per 
quanto riguarda il regolamento per il Consiglio Comunale per quanto attiene alla TASI. Come cittadini di 
Manocalzati ci sentiamo dei veri e propri limoni da spremere al momento opportuno e quando la bocca è 
asciutta. Nella stessa figura di cittadini e consiglieri comunali riteniamo che le tasse applicate in questo 
Comune sono ormai insopportabili e diventano scandalose se tenuto conto dei servizi che il Comune ci 
offre: assetto viario, non vi è una cunetta che faccia il proprio dovere, ricevere acqua perché o distrutta o 
maltenuta, ingressi nel paese vergognosi, basti pensare all’ingresso via Ofantina, alla strada via Orni, alle 
strade interpoderali ecc.” 
Espletata  la votazione  in forma palese e per alzata di mano, si ha il seguente risultato: 
consiglieri presenti e votanti n. 12 
voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 espressi dai consiglieri di minoranza Iandiorio Antonio, Iannuzzi Rosario, 
Polcaro Antonio Pellegrino e Sarno Luana. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione formulata dall’Ufficio Tributi nel modo che segue: 
 
Premesso che: 
1. ai sensi del comma 13 dell’art. 14 del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011, è stato istituito il 
tributo comunale sui servizi indivisibili; 
2. la legge di stabilità 2014 prevede in sintesi: 
- il pagamento della TASI da parte di chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, aree 
scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
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- l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU; 
- la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui 
all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214; 
- 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; 
 
 
- il comune, con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, 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; 
- il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante; 
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente; 
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 
 
- l’Art. 1 del D.L. n. 16/2014 nel dettare Disposizioni in materia di TARI e TASI  che "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  a condizione  che  
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'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 
201, del 2011;  
    b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: "688.  Il  versamento della TASI e' effettuato,  in  deroga  
all'articolo  52  del  decreto legislativo  n.  446  del  1997,  secondo  le  disposizioni di cui all'articolo 17 del  
decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, nonché, tramite apposito bollettino di  conto  corrente  postale  
al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,  in quanto compatibili. Il versamento  della  
TARI  e  della  tariffa  di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato secondo le 
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di 
pagamento  offerte  dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. 
Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle 
finanze, sono stabilite le  modalità' per la  rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  riscossione, 
distintamente per  ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che provvedono alla riscossione, ai comuni  
 
e al sistema  informativo  del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  comune  stabilisce  le scadenze di 
pagamento della TARI e della TASI,  prevedendo  di  norma almeno due rate a scadenza semestrale e  
in modo  anche  differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento  in unica 
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.";  
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3. Sono esenti dal tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)  gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli 
immobili  posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,  dalle comunità 
montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  
Considerato che l’Amministrazione comunale non intende avvalersi della possibilità di maggiorare dello 
0,8 per mille l’aliquota massima fissata per l’anno 2014 al 2,5 per mille, onde non appesantire il carico 
fiscale complessivo sulla cittadinanza; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Preso Atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio tributi per quanto concerne la 
regolarità tecnica; 
Preso Atto del parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile espresso dal responsabile del 
servizio di ragioneria: 
 

DELIBERA 
 
 
 
 
A) Di FISSARE, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a 
pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione 
pubblica per un importo stimato in circa € 142.000,00,  per l’anno 2014 le seguenti aliquote TASI:  
• ALIQUOTA 2,5 per mille: 

- (Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU)abitazioni 
concesse in comodato d’uso a parenti, così come definite dall’art. 11 del regolamento TASI; 

- (unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate classificate nelle 
categorie catastali A/1, a/8 e A/9; 

- per le abitazioni delle Forze dell’Ordine utilizzate per i propri nuclei familiari, 
a. la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata l’aliquota massima 
consentita ai fini IMU pari al 8 , 60 (otto,sessanta) per mille ; 

• ALIQUOTA 1,0 per mille (D 10) 
Immobili strumentali all’attività agricola; 

• ALIQUOTA “0” (zero) per mille 
a. di stabilire,  quindi, l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della 

legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati di proprietà dello Stato, della Provincia, del 
Comune e della Chiesa (limitatamente agli immobili di culto), e di altri immobili non 
adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze non sono assoggettabili alla TASI; 

-DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle previste per il 
pagamento dell’IMU; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze secondo le specifiche disposizioni normative vigenti. 
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DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D. Lgs. N. 
267 del 18 agosto 2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata; 

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. lgs. N. 267/2000; 

Per effetto della surriportata votazione 

DELIBERA 

Di approvare la deliberazione relativa all’oggetto dando atto che le premesse le attestazioni ed i pareri 
fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.                                                  
 

Il Presidente 
F.to TIRONE PASQUALE 

 
                                                                                                             Il Segretario                                             

                                                                                                               F.to DONNARUMMA NUNZIO                                          
  

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio 
Dal Municipio, lì 10 settembre 2014. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

___________________________ 

 
 
 
Il Segretario comunale,visti gli atti d'ufficio,          

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione  n. 11 del 09-09-14  
                                     
[] é stata affissa all’ Albo Pretorio di questo Ente il giorno 10-09-014 per la prescritta pubblicazione di quindici 
giorni consecutivi e vi rimarra’ fino al 25-09-014 (art.124, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti locali, approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267); 

  
Manocalzati lì 10-09-14 
                                                                                                                         Il Segretario Comunale 

                                                                                                          F.to DONNARUMMA NUNZIO 
 

 
Il Segretario comunale,visti gli atti d'ufficio,          

ATTESTA 
 
- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il  ...........   

[] decorsi 10 gg.dalla data di inizio della pubblicazione,  (art.134 ,comma 3 D.Lgs.n.267/2000); 

[]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 ,comma 4 D.Lgs.n.267/2000);     

  

Manocalzati lì , ________________                                                                 
                                                                        Il Segretario Comunale 

_________________________    
  

  
 
 
 


