
COMUNE DI PAGO VE/ANO 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

Originale Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Straordinaria in Prima convocazione - Seduta Pubblica 

N° 12 del reg. OGGETTO: Approvazione aliquote TASI esercizio finanziario 2014 

Data 09-09-2014 

L'anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 18: 14 nella sala delle adunanze 

Consiliari . 

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

- Presenti I Assenti 

1. De leso Mauro Presente 

2. DE IESO Donato Assente 

3. F!ORILLO Rosario Presente 

4. GAGLIARDE Nicola 1981 Presente 

5. DE IESO Pietro Presente 

6. ROSELLA Alberto Presente 

7. GAGLIARDE Nicola 1987. Presente 

8. DE IESO Giuseppe Presente 

9. DE GIROLAMO Pasquale Assente 

1 O. CARPINONE Giovanni Presente 

TOTALE P= SA= 2 

~ Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro. 

~ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il SINDACO Mauro De leso assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta; 

~ Visto il D.Lgs 18/8/2000 n°267; 

PARERE DI REGOLARJTA' TECNJCA 

Li, 08-09-2014 

PARERE Dl REGOLARJTA' CONTABILE 

Esito: Favorevole _________________________________ _ 

Lì, 08-09-20 I 4 
IL RE~P S ILE DE 

osario FIO 
~ 



Il Sindaco, Mauro De leso, illustra il punto all ' ordine del giorno, evidenziando le ragioni alla base della 
determinazione delle aliquote TASJ, legate alla necessità di garantire il pagamento del debito fuori 
bilancio derivante dalla nota vertenza Crafa- Cassella c/ Comune di Pago Veiano. 
Viene quindi avviato il dibattito. 
Il Consigliere G. De leso chiede la parola e precisa che tutte le imposte comunali hanno come 
presupposto la casa, una volta considerato bene rifugio, evidenziando la necessità che l'Amministrazione 
comunale trovi delle entrate di natura diversa. 
li Sindaco ribadi sce che l' aliquota del 2,5 per mille è un atto necessario per sanare la posizione debitoria 
del Comune. 
li Consigliere G. De leso replica che l'aliquota TASJ nella misura massima rappresenta un ' enormità. 
Rispetto al riparto della tariffa TASl tra locatori e conduttori il consigliere Giuseppe De leso chiede che il 
conduttore versi una quota pari al 15%, trovando riscontro favorevole anche in capo agli altri consiglieri 
della maggioranza. 
L'Assessore, dott. Rosario Fiorillo, responsabile del Settore economico finanziario, precisa che l' aliquota 
TASI al massimo è essenziale non solo per far fronte all 'esposizione debitoria del Comune, derivante 
dalla vertenza giudiziale Crafa Cassella c/ Comune di Pago Veiano, ma anche dalla necessità di non 
sfondare il patto di stabilità, attesa l' impossibilità di util izzare pienamente l'avanzo di amministrazione e 
specifica che per i residenti in Aire è prevista una detrazione apri al 80%; 
Concluso il dibattito il Consigliere G. Carpinone preannuncia il proprio voto contrario in ragione del 
mancato coinvolgimento preventivo della maggioranza nella determinazione delle aliquote nella misura 
massima. 
Il consigliere G. De leso preannuncia il proprio voto contrario per le ragioni testualmente riportate: 
"viene applicata fin dalla prima introduzione l 'aliquota della Tasi nella misura massima prevista dalla 
legge, finendo per vessare ulteriormente i cittadini di Pago Veiano possessori di fabbricati, in condizioni 
disagiate"; 
li Sindaco preannuncia, a nome dell ' intera maggioranza, le ragioni all a base della votazione della 
proposta di deliberazione sottoposta all 'attenzione del Consiglio Comunale, nella quale è contenuta 
l'aliquota massima indifferenziata testualmente riportate: "l'aliquota massima indifferenziata del 2,5 per 
mille e dell 'l per mille è originata dalla necessità di assicurare, nostro malgrado, maggiori entrate per 
fronteggiare, in prosieguo, il riconoscimento del debito della vertenza Crafa Cassella cl Comune di Pago 
Veiano per la quale, in concomitanza con l 'approvazione del bilancio di previsione 2014, sarà 
riconosciuto il debito scaturente dalla stessa vertenza. E' impegno di questa amministrazione, con il 
prossimo esercizio finanziario, addivenire in tutti i modi e le forme ad una riduzione della stessa 
aliquota". 
Success ivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che 
con i commi dal 639 al 704 dell 'art. 1 L. 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), è stata 
istituita l' Imposta Unica Comunale (l.U.C.) con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due 
presupposti impositivi: 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
l' altro collegato all ' erogazione ed a lla funzione dei servizi comunal i; 
La J.U.C. è composta da: 

l.M.U 8Imposta Municipale Propria), componente patrimoniale dovuta da possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi a carico sia del possessore che 
dell ' utilizzatore dell ' immobile, per i servizi indivisibili comunali ; 
TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell ' uti lizzatore; 

Dato atto che il comma 704 dell 'art. 1 L. 147/2013 ha stabilito l'abrogazione dell 'art. 14 del D.L. 
06.1 2.2011 , n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22. 12.2011 , n. 214 (TARES); 



Visti, in particolare, i seguenti commi dell 'art. 1L.147/2013 (Legge di stabilità 2014): 
669: 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 ; 
671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui 
al comma 669. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido 
all ' adempimento dell 'unica obbligazione tributaria; 
672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario, a decorrere dalla data della 
stipula del contratto di locazione e per tutta la durata; per durata del contratto di locazione 
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data di stipula alla data di riconsegna del 
bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna; 
676: l ' aliquota di base della TASI è pari all'l (UNO) per mille. Il Comune, con delibera del 
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell ' art. 52 D.lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino 
ali ' azzeramento; 
677: 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 T ASI e dell 'IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all ' aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l' IMU al 31.12.2013, 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. Per lo stesso anno2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i 
limiti stabiliti nel I e II periodo, per un ammontare complessivamente non superiore all ' 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, del D.L. 06.12.2011 , n. 214, detrazioni 
d' imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d' imposta TASI equivalente o inferiore 
a quelli determinatisi con riferimento all ' JMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall 'art. 13 D.L. 20 1/2011. 
678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' art. 13, comma 8, D.L. 06.12.2011 , n. 201, 
convertito con modificazioni, dalla L. 22.1 2.20 11 , n. 214, l' aliquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite di cui al comma 676; · 
681: nel caso in cui l' unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale sull 'unità immobiliare, quest'ultimo e J'occupante sono titolari di un' autonoma obbligazione 
tributaria. L'occupante versa la T ASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, 
compresa tra il 10 ed il 30% dell 'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando 
l ' aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è composta dal titolare del diritto reale 
sull ' unità immobiliare; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 05.09.2014 con cui è stato designato il 
Funzionario Responsabile della IUC nel rispetto dell'art. l , comma 692, della L. 147/2013; 

Visto il D.L. 06.03.2014, n. 16: "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a 
garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"; 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

Ritenuto opportuno definire inoltre il concetto di abitazione principale e pertinenze della stessa come 
segue: 

a.I) per "abitazione principale" si intende l' immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 
come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano 
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano 
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 
comunale, le eventuali agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione 
al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; 



a.2) per ''pertinenze " dell 'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
categorie C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all ' unità ad uso abitativo; 

Considerato che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 
all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

Richiamati i Decreti: 

Del Ministero dell'Interno del 19 Dicembre 2013, con il quale è stato prorogato il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 al 28/02/2014; 

Del Ministero dell'Interno del 13 Febbraio 2014, con il quale è stato nuovamente prorogato il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 al 30/04/2014; 

Del Ministero dell'Interno del 29 Aprile 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2014 al 31/07/2014; 

Del Ministero dell' Interno del 18 luglio 2014, con il quale è stato ulteriormente differito il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione dell' esercizio 2014 al 30/09/2014; 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, 
le attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, 
secondo le seguenti definizioni: 
1 )servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 
comune; 
2)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 effettuare una suddivisione in 
base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; 
3)servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
Ritenuto quindi di stabilire le aliquote TASI per l'anno 2014, nonché le detrazioni dalla TASI in ragione 
dell'ammontare della rendita; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione ; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 09.09.2014 di approvazione del regolamento per 
l' applicazione della IUC, che alla Parte III riporta la disciplina per l'applicazione della Tassa sui servizi 
indivisibili - TASI; 

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la 
TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l' Imposta Unica Comunale ed alla L. 27.07.2000, n. 212, 
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi da parte dei Responsabili del Settore economico 
finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e 
s.m.i., in calce alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 



Con voti favorevoli 6 (sei), contrari 2 (due) - G. Carpinone, G. De leso) 

DELIBERA 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. di individuare analiticamente i servizi indivisibili ed i loro costi previsti in Bilancio 2014 cui la T ASI è 

diretta: 

Oggetto Spesa prevista nel B.P. 2014 
Illuminazione pubblica € 40.000,00 

Cura del verde pubblico 
€ 3.000,00 

Gestione della rete stradale comunale ( 
viabilità, segnaletica, circolazione stradale, € 30.000,00 
manutenzione 
Sgombero neve 

€ 5.000,00 

Servizi di polizia locale € 96.000,00 

Servizi di protezione civile 

€ 0,00 
Urbanistica, arredo urbano e gestione del 
territorio € 5.500,00 
Anagrafe € 33.758,52 

3. di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi 
Indivisibili) anno 2014: 

Aliquota di base indifferenziata 2,5 per mille 

Fabbricati rurali strumentali di cui all 'art. 9 1 per mille 
comma 3 bis D.L. 557 /1993 e successive 
modificazioni 

3. di introdurre, a decorrere dal 1 gennaio 2014 le seguenti detrazioni per i cittadini italiani residenti 
all ' estero iscritti in AIRE: 

- detrazione pari al 80% dell ' imposta dovuta; 
4. Di fissare la quota dovuta dall 'occupante dell'unità immobiliare se diverso dal titolare del diritto reale 
sulla stessa unità immobiliare nella misura del 15% 

5. di dare atto che le presenti aliquote decorrono dal 01.01.2014; 

6. di trasmettere la presente al responsabile del settore economico finanziario afffinchè invii copia del 
presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro e non oltre il 
termine del 1 O settembre 2014 per la pubblicazione sul sito del Ministero dell 'economia e delle finanze e 
disponga la pubblicazione della stessa sul sito web istituzionale dell 'Ente. 



Successivamente, 
con voti favorevoli 6 (sei), contrari 2 (due) (G. Carpinone, G. De leso) 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l' urgenza di provvedere di cui all ' art. 134 , 
comma 4, del dee. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. 



Letto, approvato e sottoscritto 

IL SEGRETARJO COMUNALE 

~o 

Prot.n. 385 1 del 10-09-2014 n. 375 Reg. 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all 'albo pretorio comunale per 15 giorni 

consecutivi dal 10-09-2014 

Lì. 10-09-2014 Il RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO 

ig.ra Rosanna T~te<Z~CL 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

• Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D.Lgs.267 /2000); 

o Decorrenza gg.10 dall ' inizio pubblicazione (art.1 34, comma 3, D.Lgs.267/2000); 

Lì, 09-09-2014 li SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro 

~~ 
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