
 

 
 

COMUNE  di  TREVICO 

PROVINCIA DI AVELLINO 
C.F. 81001230648         Tel. 0827-96014/ Fax 0827-96144 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 13                   Oggetto: Approvazione tariffe TARI – TASI – IMU. 
 

Data 06/09/2014 

 

L'anno Duemilaquattordici il giorno sei del mese di Settembre alle ore  10,00  

nella solita 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: 

 

N.  Presenti Assenti 

1 ROSSI Nicolino SI  

2 RAUSEO Gerardo SI  

3 PASSIFLORA Sallustio SI  

4 GAROFANO Francesco SI  

5 PATETTA Carmine                               SI 

6 GIOVANNIELLO Mauro                    SI  

7 GAROFANO Giovanni SI  

8 TOTO Veronica Giovanna SI  

9 PICARI Antonio SI  

10 GIANNETTA Euplio Gerardo SI  

11 GIANNETTA Vincenzo   SI  

 
 
Presenti N. 10                                                                         Assenti N. 1 
 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, nella 

sua qualità di Sindaco il Sig. Dr. ROSSI Nicolino. 

Assiste il Segretario Comunale Dott. ZAMARRA Giuseppe. 

La seduta è pubblica. 



 

 
IL SINDACO PRESIDENTE 

 
Relaziona sull’argomento riferendo che, a seguito di modifica normativa, è stata introdotta la IUC che ingloba 

l’IMU, la TASI e la TARI. 

Chiarisce che per il corrente anno, nonostante i tagli da parte dello Stato, saranno confermate le tariffe minime 

con l’obiettivo comune del contenimento delle spese. 

Precisa ancora che relativamente alla TARI le determinazioni sulle tariffe saranno assunte nel prossimo 

Consiglio Comunale non essendo pervenuti i dati relativi ai costi di Irpiniambiente con la conseguente 

impossibilità di redigere il piano finanziario. 

Il Consigliere Picari chiede la parola e facendo riferimento al dichiarato contenimento della spesa rileva che si è 

proceduto ad assunzioni e chiede di conoscere i motivi per cui non si è proceduto all’avviamento di una unità di 

personale in mobilità. 

Chiarisce che non vi è nulla di personale nei confronti di nessuno ma che è stato in tal senso sollecitato da parte 

di coloro che gli hanno espresso il consenso. 

Chiede ancora di sapere se sono stati adottati criteri di trasparenza ed imparzialità e perché non si è disposto il 

concorso pubblico o comunque la presentazione di curriculum. 

Chiede infine di conoscere se vi è legittimità contabile come richiesto dalla legge Brunetta. 

Chiarisce che ove ritenesse il Sindaco può rispondere alle interrogazioni nel prossimo Consiglio. 

Il Sindaco ritiene di poter fornire le risposte e precisa, relativamente alle assunzioni, che come per il passato si è 

fatto ricorso alla Agenzia di lavoro interinale. 

Per quanto riguarda il tecnico precisa che la norma prevede la possibilità in capo al Sindaco della nomina intuitu 

personae, che il tecnico è persona preparata, di sicura esperienza come si rileva dal curriculum presentato. 

Chiarisce infine che gli atti sono legittimi anche dal punto di vista contabile. 

Invita quindi i consiglieri a determinarsi.   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Richiamato l’art. 54 del D. Lgs. 15.12.1997 N. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, 

in base al quale “Le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del 

bilancio di previsione”. 

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 Luglio 2014 che ha differito al 30 Settembre 2014 il termine 

per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2014. 

 

Visto l’art. 1, comma 639 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di Stabilità 2014) il quale dispone che, a 

decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti 

impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato 

all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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 finanziarie i costi del 

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

 

Ritenuto pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe 

applicabili nel 2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’imposta unica comunale, sulla base delle 

motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi. 

 

Considerato che alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 e 721 Legge 27.12.2013 n. 147 

l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analogo a 

quella del 2013, che prevede:  

-La non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l’esclusione degli 

immobili ad uso abitativo nella categoria A/1, A/8 ed A/9, 



 

-La previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione principale . 

 

Considerato che, nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tener conto della necessità di affiancare 

alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 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 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. 

 

Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art.1, comma 669 della 

L.147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera 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, ad eccezione dei terreni agricoli. 

 

Considerato che l’articolo 1, comma 675 L.147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella 

prevista per l’applicazione dell’IMU. 

 

Considerato che, ai sensi dell’articoli 1, comma 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 detrazioni. 

 

Considerato che, nell’ambito della TASI l’art. 1 comma 681 legge 147/2013 prevede che, nel caso i n 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 una 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. 

 

Ravvisata la competenza a deliberare le aliquote IUC in capo al Consiglio Comunale, relativamente all’IMU ed 

alla TASI riservandosi di determinare le tariffe TARI nel prossimo Consiglio Comunale; 

 

Evidenziato che copia della delibera deve essere inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le 

vigenti disposizioni normative. 

 

Visto il D.Lgs. N.267/2000; 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso i seguenti pareri: 

 

Per la regolarità contabile e la copertura della spesa: 

ACQUISITO il parere FAVOREVOLE da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla 

regolarità contabile espresso ai sensi dell'Art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Con N.7 voti a favore e N.3 astenuti (Picari, Giannetta Euplio Gerardo e Giannetta Vincenzo - Minoranza), 

 

D E L I B E R A 

 

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

 

 

imposta comunale propria (IMU) 

 

Esenzione per le abitazioni principali e relative 

pertinenze N.1 c2, N.1 C6 e N.1 C7 fatta eccezione 

per le categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 

0 

Aliquote per tutti gli altri fabbricati e aree  

edificabili 
7,6 per mille 

 



Di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, l’assimilazione ad abitazione principale per le 

seguenti unità immobiliari: 

-Unità immobiliare di anziani o disabili con residenza in Istituti di ricovero; 

 

 

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 legge 214/2011 

 

1 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1 per mille 

Fabbricati dati in locazione 15% all’inquilino 

 

Individuare alcuni costi della pubblica illuminazione   quale servizio indivisibile da coprire con le entrate TASI. 

 

Di stabilire che la riscossione dell’imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati: 

 

IMPOSTA ACCONTO SALDO 

I M U  16 GIUGNO 2014 16 DICEMBRE 2014 

TASI 16 OTTOBRE 2014 16 DICEMBRE 2014 

 

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

scadenza della prima rata. 

 

Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di 

norme statali in merito. 

 

Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, 

anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 169 Legge 296/2006. 

 

Di riservarsi, sulla scorta degli indirizzi esposti sopra, di approvare il previsto Regolamento in sede di 

approvazione del bilancio. 

 

Successivamente, 

attesa l’esigenza di porre in essere gli atti applicativi, con voti unanimi resi in forma palese la presente viene 

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N.267. 

 

 

 


