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COMUNE DI SORBO SERPICO 
Provincia di AVELLINO 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  8   Del  23-09-14 
 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di settembre alle ore 16:45,  

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto,  si è riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione Straordinaria di Prima convocazione,  seduta Pubblica, partecipata 

ai Consiglieri in carica a norma di legge risultano all’appello nominale: 

  

 

1. TEDESCO ROCCO P 

2. DE PASCALE PAOLO P 

3. PICONE GERARDO P 

4. GARONE MAURO P 

5. IOVINO GIUSEPPE P 

6. ROMANO ANTONIETTA P 

7. DI MEO SIMONA P 

8. SCARPA ALFREDO P 

9. TITOMANLIO GENNARO P 

10.FONTANELLA MARIATERESA P 

11.PETRUZZIELLO LUCREZIA A 

12.DE PASCALE GIUSEPPE P 

13.MUSTO RAFFAELE A 

 

ne risultano presenti n.   11 e assenti n.    2.  

 

Assume la presidenza il Sig.  TEDESCO ROCCO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Comunale  Dr. Gaspare MAGGIO. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: 

Approvazione aliquote Tassa Servizi Indivisibili (TASI) anno 2014. 
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Premesso che: 

- l’art 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1 

gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta 

municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa 

sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento 

da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio 

Comunale determina la disciplina della TASI. 

- L’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le 

aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, 

prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività 

nonché  della tipologia e della destinazione degli immobili; 

- Visto il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con 

delibera di consiglio n. 6 del 23.09.2014 

 

Considerato che la legge n. 147 del 2013,  prevede: 

- all’art. 1, comma 676, che l’aliquota 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; 

- All’art. 1, comma 677, che 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 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 mille; 

- All’art. 1, comma 678, che i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come 

definiti dall’art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima 

della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 

 

Visto che anche per l’anno 2014 l’IMU inerente le abitazioni principali, ed a quelle ad 

esse equiparate con legge e regolamento non è applicabile 

 

Visti i costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di 

previsione per l’esercizio 2014 in corso di formazione 

- Illuminazione pubblica € 61.068,00 

- Servizi relativi al territorio – Ambiente – Patrimonio € 20.746,00. 

 

Considerato che l’importo presumibile della tasi ammonta a € 24.188,94 così come 

stimato dal Ministero dell’Interno e che tale entrata sarà rivolta alla copertura parziale 

pari a 29,57% dei costi indivisibili di cui sopra. 

 

Considerato che il gettito stimato può essere ottenuto applicando l’aliquota base del 1 

per mille  sugli immobili ed aree di cui al prospetto che segue: 

 

Aliquota per abitazione principale e 

relative pertinenze cosi come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2001 

 

1,0 per mille  
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Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,0 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 

D. 

1,0 per mille 

Aliquota per le aree fabbricabili 1,0 per mille 

Aliquote per fabbricati rurali strumentali 1,0 per mille 

 

Udito l’intervento del Consigliere Picone, il quale propone, qualora fattibile, di inviare 

ai cittadini , per il pagamento della TASI appositi bollettini postali pre-compilati, al fine 

di venire incontro e agevolare soprattutto le persone più anziane;    

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tributi Rag. Marchese 

Giampietro nonché il parere favorevole di regolarità contabile da parte dello stesso 

responsabile ed il parere favorevole di conformità del Segretario Comunale  

 

Con votazione palese per alzata di mano, ottenutesi il seguente risultato 

 

DELIBERA 

 

1) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote 

TASI nell’ambito dell’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC), con 

efficacia dal 1° gennaio 2014. come di seguito, senza alcuna detrazione 

 

Tributi sui servizi indivisibili  (TASI)  

 

Aliquota per abitazione principale e 

relative pertinenze cosi come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2001 

 

1,0 per mille  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 1,0 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. 

D. 

1,0 per mille 

Aliquota per le aree fabbricabili 1,0 per mille 

Aliquote per fabbricati rurali strumentali 1,0 per mille 

 

 

2) di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681, L. 147/2013, che, nel caso in cui 

l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari 

al 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

3) Dare atto che la tassa sarà versata in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 

4) Designare quale responsabile, a cui sono   attribuiti tutti i poteri per l’esecuzione 

di ogni attività organizzativa e gestionali, così come previsto dall’art.3  del 

Regolamento  IUC, il dipendente Rag. Marchese Giampietro già responsabile 

dei tributi 

5) Dare atto che si rimanda per quanto non previsto nella presente deliberazione, al 

regolamento IUC approvato in questa seduta con delibera C.C. n.  6    

6) Trasmettere la presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini 

e con le modalità previste dalla normativa vigente 

Di dichiarare,con separata votazione, unanime palese la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE                                                         Il Segretario  
  Sig. Rocco Tedesco                                                                                        dr. Gaspare Maggio 

                                                   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia 

della presente deliberazione è stata affissa all’ Albo Pretorio Comunale il giorno 

29.09.2014 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 

14.10.2014 

 

Dal Municipio, lì  29.09.2014                                                    Il Segretario Comunale                                                                                                          
Dr. Gaspare MAGGIO 

 

 

Copia conforme all’ originale , per uso amministrativo e di ufficio. 

 

Dal Municipio, lì  29.09.2014                                                    Il Segretario Comunale                                                                         
Dr. Gaspare MAGGIO 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione è divenuta 

esecutiva ai sensi : 

• Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000      [ ] 

• Art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000      [ ] 

 

Dal Municipio, lì _________   

                                                Il Segretario Comunale 
                                                                                                 Dr. Gaspare MAGGIO 

 
 

PARERE:     FAVOREVOLE                              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
(Art 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000) 

 

Il Resp.le del Servizio 

 

PARERE:  FAVOREVOLE                             IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
(Art 49, comma 1 D.Lgs. 267/2000) 

 

Il Resp.le dei Servizi Finanziari 

 

PARERE: Favorevole                                                                 PARERE DI CONFORMITA’ 
(Art. 4, comma 5 Regolamento controlli interni) 

 

Il Segretario 


