
 

 

COPIA 
 

 

C O M U N E   D I   Q U A D R E L L E  
(Provincia di Avellino) 

 
 

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE  n. 09 del 19.05.2014 
 
 

Oggetto: TASI - IMU. Determinazione aliquote 2014 
 
L’anno Duemilaquattordici addì  diciannove del mese di maggio, alle ore 19.00, con prosieguo nella sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 
 
Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
  

COGNOME E NOME 
 

Presente Assente 

Masi  Nicola   X  
Napolitano  Lucia X               
Napolitano Alfonsina        x 
Napolitano  Antonio x           
Nappi Antonio x  
Isola  Salvatore x            
Capriglione  Antonio x  

 
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco dr. Masi Nicola . 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott. ssa Maria Tarantino 
 
La seduta è pubblica. 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 



Udita la relazione del Sindaco e la lettura della proposta agli atti unitamente al parere dell’organo di 
revisione; 
 
Sentito il consigliere Isola il quale, alla luce della proposta di rinvio della determinazione delle aliquote 
TASI all’esame del governo, chiede di rinviare l’approvazione della proposta agli atti per attendere gli esiti 
della discussione tutt’ora in corso; 
 
Sentito il consigliere Napolitano Lucia che pur condividendo le ragioni che propendono per un 
rinvio dell’approvazione ritiene che in ogni caso i Comuni sono obbligati a recuperare il minore 
gettito IMU che lo Stato non ha trasferito oltre a compensare i tagli operati dalla spending review al 
fine di consentire il mantenimento degli equilibri finanziari, tenuto conto che si discute 
esclusivamente di posticipare i versamenti e non di abolire la tassa;  
 
Udito il Sindaco, il quale, all’esito di un acceso dibattito sulla opportunità di determinare in questa 
seduta le aliquote in questione, invita il Consiglio ad esprimere il proprio voto sulla proposta agli 
atti;  
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica  contabile del responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del d.l.vo 267/00 e ss.mm.ii.; 
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti ai sensi del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. 
n. 213/2012 
 
Con voti favorevoli QUATTRO e DUE contrari (Isola - Capriglione) resi in forma palese dai 6 
consiglieri presenti e  votanti 
 

DELIBERA 
 

 
- Di approvare l’allegata proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore 

Finanziario ad oggetto :  I.U.C. ANNO 2014 – ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI – IMU  E TASI; 
- Di demandare al Responsabile anzi citato l’adozione degli adempimenti successivi e 

consequenziali, 
- di rendere con separata ed  analoga votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEEL stante l’urgenza di provvedere entro il 23 maggio 
p.v. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

C O M U N E   DI   Q U A D R E L L E 
Provincia di Avellino 

 
C.A.P. 83020    C.F. 80006570644     P. IVA 00268010642    081.825.73.05    081.511.26.56 

 

 
Al CONSIGLIO COMUNALE 

SEDE 
Prot. N. 2014 – 0001211 
Del 15/05/2014 

PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE  PER IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
OGGETTO:  I.U.C. ANNO 2014 – ALIQUOTE TRIBUTI COMUNALI – IMU  E TASI -  
 

IL RESPONSABILE FINANZE E TRIBUTI  
 
Premesso che l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha 
previsto, dal comma 639 al comma 705, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA 
UNICA COMUNALE (IUC), che si basa 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;  

 
Visti, in particolare,  i seguenti commi dell’art. 1 della L. 147 del 27/12/2013:  

 comma  669: l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente 
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali,; 

 
 i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della 

TASI e' 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  e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le 
unita' immobiliari di cui al comma 669; 

 
 ai sensi del comma 677 il comune 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 e che per il 2014, l'aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille;  

 
Visto il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 
Rilevato che ai sensi del comma 677 per l’anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 
per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione 
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita' 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. 
Rilevato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU 
della I.U.C a decorrere dall’anno 2014 non si applica:  

1. all'abitazione principale ed una sola pertinenza della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

3. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  

4. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

5. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;  

6. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 
201 del 2011;  

7. ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 
Rilevato che:  

 Il comma 683  della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le 
aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione 
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; 

 il comma 688 dell’art. 1 L. 147/2013   come emendato dal D.L. 16 del 06/03/2014 dall’art. 1 
comma 1 lettera b) così dispone: “Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 
primo anno di applicazione della  TASI,  il  versamento  della prima rata e' effettuato con 
riferimento all'aliquota di base di  cui al comma 676, qualora il comune  non  abbia  
deliberato  una  diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a  
saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio  sulla base delle 
deliberazioni del consiglio comunale,  fermo  restando  il rispetto  delle  modalita'  e  dei  
termini  indicati   nei   periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, 
per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta  e' effettuato in 
un'unica rata, entro il termine del 16  dicembre  2014,salvo il caso in cui alla data del 31 
maggio 2014 sia pubblicata  nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 
del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e  delle  detrazioni, determinando 
in questo caso le relative modalita' e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi 
precedenti, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio della predetta  deliberazione,  



esclusivamente  in via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante  inserimento  del 
testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del  federalismo fiscale";  

 
 per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune 

a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare 
specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;  

 
Valutate  le riduzioni di risorse da trasferimento dello Stato a titolo di federalismo municipale 
come stabilito dalla L. 147/2013 e dal D.L.  n.16  del 06/03/2014; 
 
Tenuto conto che per l’anno 2013 la aliquota IMU seconda casa è stata fissata al minimo stabilito 
dalla legge pari allo 0,76; 
 
Al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili risulta 
necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote :  
 

1) Aliquota TASI nella misura di 0,20 punti percentuali per:  
 abitazione principale ed una sola pertinenza della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 assoggettate ad IMU come per legge;  
 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni;  
 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
 unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per 
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

 ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 Ai fabbricati di proprietà dei soggetti residenti A.I.R.E. ; 
 
2) Abolizione dell’aliquota Tasi per le altre tipologie di immobili, non richiamate al punto 1), 

presenti sul territorio comunale; 
 
3) Aliquota IMU seconda casa nella misura dello 0,96% per tutte le altre tipologie di immobili 

non ricomprese nel punto  1) ;    
Così come disposto dal comma 688 dell’art. 1 Legge 147/2013, il pagamento della Tasi verrà 
effettuato in due scadenze semestrali con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre; 
 
Richiamati:  

 Il Decreto Min. Interno del 29/04/ 2014 che differisce il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per I ‘anno 2014 al 31 luglio  2014  ;  

 Il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo 
alle competenze del Consiglio Comunale;  



 Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000;  
 

PROPONE 
 
1) Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2014 le seguenti aliquote: 
 Aliquota TASI nella misura di 0,20 punti percentuali per:  
 abitazione principale ed una sola pertinenza della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 assoggettate ad IMU come per legge;  
 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  
 fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni;  
 casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  
 unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e 
da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per 
il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;  

 fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati;  

 fabbricati di proprietà dei soggetti residenti A.I.R.E.; 
 
2) Abolizione dell’aliquota Tasi per le altre tipologie di immobili, non richiamate al punto 1), 

presenti sul territorio comunale; 
 
3) Aliquota IMU seconda casa nella misura dello 0,96% per tutte le altre tipologie di immobili 

non ricomprese nel punto  1) ;    
 
4) di stabilire, per il pagamento della Tasi,  due rate semestrali con scadenza 16 giugno  e 16 

dicembre; 
5) di dare atto che il gettito Tasi è   destinato al finanziamento di parte dei servizi indivisibili.  

 
 
 

Il Responsabile Finanziario  
f.to Dott.ssa Stella Spizuoco 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       
     Letto, approvato e sottoscritto 
                    Il Sindaco                                                                                                       Il Segretario Comunale 
           f.to Dr. Masi Nicola                                                                                          f.to  Dott. ssa Maria Tarantino 
 
 

Parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del d.l.vo 267/00      
 f.to  d.ssa Stella Spizuoco 

                                                                                    Parere di regolarità  contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.l.vo 267/00 
f.to d.ssa Stella Spizuoco 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

N°…………. Reg. pubbl. 
 
Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.l.vo n° 267 del 18.08.2000 e della L. n. 69/09 per la 
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 22.05.2014 
 
  Il Messo comunale                                                                                                               Il Segretario Comunale 
f.to Sig. Antonio Napolitano                                                                                            f.to  Dott. ssa Maria Tarantino  
  

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio; 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________ 
     Dopo il decimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio ( D.l.vo n° 2672000, art. 134, c. 3) 
     Per espressa dichiarazione di immediata eseguibilità ( D.l.vo 267/2000, art. 134, c. 4) 

         
Dal Municipio, lì ____________ 
 
                                                                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                      f.to Dr. ssa Maria Tarantino 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio 
 
Dal Municipio,22.05.2014 
                                                                                                                                       Il Segretario Comunale 
                                                                                                                                      Dr. ssa Maria Tarantino  
        
 
 
 


