
C O M U N E  D I F R A G N E T O  L’A B A T E 
P R O V I N C I A  D I   B E N E V E N T O 

 
DELIBERA N. 18 del 25.10.2014   

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC) - Determinazione aliquota Tributo 
per i servizi indivisibili (TASI) Anno 2014.  
 
L’Anno DUEMILAQUATTORDICI,  addì VENTICINQUE del mese di Ottobre alle ore 19:10 
nella sala delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
 All’appello risultano: 
 PRESENTI ASSENTI 

1. PALMA NUNZIATINA X  

2. ORSILLO LUIGI X  

3. ULLO MARCO X  

4. MARRONE RAFFAELE X  

5. COCCHIARELLA GIUSEPPE  X 

6. PROCINO NICOLA X  

7. PALAZZO MARIO X  

8. MUCCIACCIARO LUCIO  X 

9. IARUSSO PASQUALE  X 

10. MARRONE NICOLA  X 

TOTALE        6 4 
ASSESSORE ESTERNO WANNJ ROSENBERG MANDRONE – 
PARTECIPA SENZA DIRITTO DI VOTO  

X  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Angelo Accettòla la quale provvede alla redazione del 
presente verbale ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D.Ls. 267/2000. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Vice Presidente del Consiglio Palazzo Mario, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato e propone al Consiglio di adottare la 
deliberazione citata in oggetto, sulla cui proposta di contenuto identico al presente atto nella 
premessa e nella parte dispositiva – sono stati espressi i seguenti pareri:  

Art. 49/1.2 del D.Leg.vo n.° 267/2000 
 

Parere favorevole di Regolarità tecnica:    Il Responsabile 
           Rag. Maria Antonietta Palma  
  
Parere favorevole di Regolarità contabile:    Il Responsabile 
         Rag. Maria Antonietta Palma  

 



PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) 
basata su due presupposti impositivi : 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali; 
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 
stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della L. n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili); 
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono , in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività 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 effettuare 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 beneficio tra un cittadino 
ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
 
come da seguente elenco dettagliato  come da regola mento: 

 
a) pubblica sicurezza e vigilanza urbana: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del 
relativo personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l’acquisto di beni e la prestazione di 
servizi); 
c) illuminazione stradale pubblica: corrispettivi pagati a terzi per la fornitura dell'energia e per la 
manutenzione ordinaria degli impianti; 
d) manutenzione stradale e del verde pubblico: corrispettivi pagati a terzi per la manutenzione 
ordinaria;  
e) servizi socio-assistenziali: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale 
comunale, corrispettivi pagati a terzi per l’acquisto di beni e la prestazione di servizi);  
f) servizio di protezione civile: tutti i costi ordinari di gestione (corrispettivi pagati a terzi per 
l’acquisto di beni e la prestazione di servizi);  

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
 
 



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 ; 
 
VISTO L’ATTO GIUNTALE N. 68/2014 CON IL QUALE L’AMM .NE HA OPTATO PER 
L’ALIQUOTA BASE DELL’ UNO PER MILLE  
 
BREVE RESOCONTO DEGLI INTERVENTI  
 
NESSUNO 
 
DICHIARAZIONE DI VOTO  
 
 
 

 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti 
nel presente atto; 
 

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti  
 

Visto l’art. 42/2  lettera c ed i )  del TUEL 2000; 

Visti gli art 48 e 49/1.2  del  TUEL 2000; 
 
Con votazione palese ed unanime dei presenti e votanti.  
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento ; 

2) Di determinare l’ ALIQUOTA  ( UNO    ) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, 
aree edificabili per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 : 

3) Di dare atto che viene rispettato 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. 

4) Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 
l’occupante versa la TASI nella misura del  trenta per cento dell’ammontare complessivo della 
TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta : 
 

- 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 effettuare 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 beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 



- come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento 
ISCRITTI A BILANCIO : 

 
a. pubblica sicurezza e vigilanza urbana: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo 

personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l’acquisto di beni e la prestazione di servizi); € 
40.298,00= 

b. illuminazione stradale pubblica: corrispettivi pagati a terzi per la fornitura dell'energia e per la 
manutenzione ordinaria degli impianti; € 59.000,00= 

c. manutenzione stradale e del verde pubblico: corrispettivi pagati a terzi per la manutenzione 
ordinaria; € 39.000,00= 

d. servizi socio-assistenziali: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale 
comunale, corrispettivi pagati a terzi per l’acquisto di beni e la prestazione di servizi); € 33.450,00= 

e. servizio di protezione civile: tutti i costi ordinari di gestione (, corrispettivi pagati a terzi per 
l’acquisto di beni e la prestazione di servizi); € 8.000,00= 

 
per ammontare complessivo dei costi di riferimento pari ad € 179.748,00= coperti 
nella misura del 18,96% essendo stata prevista a bi lancio riscossioni TASI per € 
34.098,00= ad aliquota base prevista dallo stato al l’ uno per mille; 
 

6) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
7) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo  si rimanda 

al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 25.10.2014 ; 
8) Di inviare la presente deliberazione 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; 

9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267; 

10) Dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49/1.2 del D.Lg.vo n. 
267/00 che vengono allegati al presente atto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL V. PRESIDENTE DEL C.C.                                   IL Segretario Comunale 

 Sig. Palazzo Mario                                     Dott. Angelo Accettòla 
___________________________________                         __________________________ 
                  

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 314  

 
 Su conforme attestazione dell’Addetto alla pubblicazione; 

CERTIFICO 
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del 
Comune e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.  
 
Lì 28.10.2014 
                                                                                                    Il Segretario Comunale  
                                                                                                    (Dr. Angelo Accettòla) 

 
                  
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Dalla Residenza Municipale lì 28.10.2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         Dott. Angelo Accettòla 

________________________ 
 

 
 

 
Il sottoscritto visto gli atti di ufficio  
  

A T T E S T A 
 
� Che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134  comma 4 D.lgs n.267/2000); 
 
� E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18/08/2000, n.°267)  
 
 
 

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
              Dott. Angelo Accettòla 
 

_______________________________________ 
 
 


