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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

  

                                                              

                                                                       Totali Presenti 

 

 

Presiede  il  Presidente del Consiglio  Francesco Biondi , constatato  il numero legale degli 

intervenuti  , dichiara  aperta  la seduta  ed  invita i  presenti  alla trattazione  dell’argomento 

indicato in oggetto. Partecipa  il  Segretario  Comunale dott.  Antonio Merola con  le  funzioni  

previste  dall’art. 97 comma 4  lettera  A)  del  D.Lgs.  267/2000. 

                                                                  

 

 

 

                      COMUNE DI SAN POTITO SANNITICO 

Piazza della Vittoria n° 6, 81010 San Potito Sannitico (CE) 
C. F. 82000950616 

Tel. 0823/9115 26 Fax 0823/911629 
e-mail comunesanpotitosannitico@tin.it 

 
 

 

 

Delibera 

       n. 11 

Adunanza    

    del 

23.05.2014 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTA  (TASI). 

 

 

L’anno  duemila QUATTORDICI  il  giorno  VENTITRE’  del  mese MAGGIO  alle ore  18,22 nella sala delle 

adunanze, previo recapito di appositi  avvisi,  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria  ed 

in seduta pubblica di  I ° convocazione  con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti.   

All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto indicati: 

Num. Cognome e nome Carica     Presenti    Assente 

1.  Francesco Imperadore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sindaco            X  

2.  Raffaele Lombardi Consigliere            X            

3.  Bruno Sisto Consigliere            X       

4.  Paolo Riccio Consigliere            X        

5.  Francesco Biondi Consigliere            X          

  6.     Antonello Fragola Consigliere            X   

  7. Luigi D’allestro Consigliere            X           

  8. Antonio Santillo Consigliere            X         

  9. Luigi Palmieri Consigliere            X           

  10. Luca Santagata Consigliere            X         

       10          - 

mailto:comunesanpotitosannitico@tin.it


 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA TASI. PROVVEDIMENTI.  

 
Il consigliere Palmieri Luigi  preliminarmente da lettura di una nota a nome dell’intero Gruppo 
Consiliare Comunale “ Tradizione &Innovazione” il cui contenuto viene – a richiesta dello stesso 
consigliere -  di seguito integralmente trascritto e riportato su tutte le delibere della odierna seduta ,  
mentre il testo viene allegato alla sola prima delibera originale sempre della odierna seduta.  
 
 
Tradizione & Innovazione 
Gruppo Consiglio Comune 
San Potito Sannitico 
 
Anche questa volta il Consiglio del Comune di San Potito Sannitico è stato convocato senza la 
previa consultazione della conferenza dei capogruppo, come previsto dall’art. 10 comma ° dello 
Statuto. 
Ribadiamo questo concetto anche perché nella ultima seduta di Consiglio ( 28 Aprile 2014), preso 
atto del dettato dello Statuto in relazione alla individuazione dei capigruppo, era stato assunto 
solenne impegno a convocare i rappresentanti dei due gruppi politici, prima di ogni seduta di 
consiglio. 
Ma constatiamo che gli impegni presi in Consiglio non sono onorati. Ciò dispiace molto. Non per 
ragioni personali, ma per la scarsa attenzione e per la mancanza di rispetto nei confronto 
dell’Organo Collegiale, espressione dei cittadini di San Potito. 
Di ciò, se vorranno, ne terranno conto i cittadini. 
La mancata convocazione della conferenza dei capigruppo è una grave violazione commessa verso 
ogni singolo consigliere e sicuramente verso ogni cittadino. 
Chiariamo. La disciplina di cui all’art. 10, n. 5 dello Statuto è norma di carattere generale con 
contenuto cogente ( principio di procedura democratica vincolante) a garanzia dei diritti di 
informazione riconosciuti ai Consiglieri. 
Diritti che devono essere sempre assicurati in modo sufficiente e tempestivo al fine di consentire 
una efficacia discussione sugli argomenti posti all’attenzione dell’Assemblea consiliare. 
Diritti senz’altro garantiti dal D.Lgs. 267/2000, ma manche dall’art. 15 dello Statuto, dove è 
possibile leggere : i consiglieri “ …..hanno diritto a ottenere , da parte del presidente del consiglio 
comunale, una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all’organo, anche 
attraverso l’attività della conferenza dei capogruppo….”. 
Il mancato rispetto della norma statutaria rende i deliberati del Consiglio nulli. 
Ricordiamo ai Consiglieri che l’art. 11 , n. 4 dello Statuto, invece, disciplina le sole sedute 
consiliari con espressa statuizione che il presidente non può convocare il Consiglio a sua 
discrezione, ma solo su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri. 
E’ norma che non può essere letta da sola o in alternativa ad altre norme dello Statuto, costituzione 
della comunità potitese. 
Statuto , scritto sicuramente male e superficialmente approvato dal Consiglio, ma in ogni caso 
contiene le regole di convivenza fondamentali che deve rispettare chi vive a San Potito Sannitico, 
ogni cittadino certamente, ma con molta più attenzione e rispetto ogni singolo rappresentate dei 
cittadini. 
 
 

F.to Luigi Palmieri               F.to Luca Santagata               F.to Antonio Santillo 
 
   
Il Presidente Biondi Francesco si impegna formalmente a convocare preventivamente al 

conferenza dei capigruppo in occasione della prossima seduta del Consiglio Comunale. 

Il Presidente Biondi Francesco invita il Sindaco a relazionare sull’argomento 

Il Sindaco illustra la proposta. 

Successivamente  

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

  
PREMESSO che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto 
l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), 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; 
TENUTO CONTO che la IUC (imposta unica comunale) è composta: 
• dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili; 
• del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 
dell’immobile; 
• della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
CHE il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 
propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
CHE la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) 
di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
CHE l’aliquota di base della TASI è pari al 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; 
CHE il comune, con deliberazione, 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 per mille, aumentabile di un ulteriore 0,8 
per mille  per un massimo del 3,3 per mille, aumento a cui l’Ente non intende ricorrere; 
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 09 del 23.05.2014 è stato approvato il 
regolamento per la disciplina della IUC (imposta unica comunale);  
CHE il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, con l'individuazione dei servizi 
indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia 
e della destinazione degli immobili; 
CHE il termine per deliberare le aliquote dei tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
VISTO il Decreto del Ministero dell’interno in data 29/04 21014 con il quale il termine del bilancio 
di previsione viene ulteriormente prorogato dal  30 aprile 2014 al 31/07/2014; 
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; 
VISTI: 
• il D. L. 201/2011 convertito in legge 214/2011; 
• l'art. 1 della legge di stabilità n. 147/2013; 
• il D. Lgs. 267/2000; 
• lo statuto comunale; 
ACQUISITO  il parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del 
servizio ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/2000; 
 

 
 
 
 
 



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE  di regolarità tecnica, attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa”; 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA FINANZIARIA 
F.to Rinaldo Santagata 
 
ACQUISITO il parere  in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 e 147 bis del  D.lgs.267/2000  
reso dal responsabile del servizio finanziario; 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE  di regolarità contabile”; 
 
Il RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
F.to Rinaldo Santagata 
 
CON la seguente votazione resa per alzata di mano:  
PRESENTI         : 10 
FAVOREVOLI  : 07 
CONTRARI       : 03 ( Santillo Antonio, Palmieri Luigi e Santagata Luca)  
 

D E L I B E R A 
 

1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
2. di DETERMINARE le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (tributo 
servizi indivisibili) anno 2014: 
 

 
Tipologia imponibile 

Aliquota 
IMU 
2014 

Aliquota  
TASI 
2014 

IMU + 
TASI 
2014 

Aliquota 
massima 

IMU 
2013 

Abitazione principale nelle categorie A1, A8 e A9 e 
relative pertinenze 

4 ‰ 2 ‰ 6 ‰ 6 ‰ 

Abitazione principale e relative pertinenze come 
definita ai fini dell’Imposta Municipale Propria 

 
0 ‰ 

 
2,5 ‰ 

 
2,5 ‰ 

 
6 ‰ 

Terreni agricoli  0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ 0 ‰ 
Tutti GLI altri immobili comprese aree fabbricabili 
con esclusione della categoria D/10 “immobili 
produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 
2014) 

 
7,6‰ 

 
2 ‰ 

 
9,6 ‰ 

 
10,6 ‰ 

 
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 è 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; 
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 (10%) dell'ammontare 
complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e le riduzioni 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: 
• illuminazione pubblica 
• ambiente, parchi e verde 
• polizia locale 
• urbanistica e gestione del territorio 



• viabilità e mobilità 
• protezione civile. 
L'indicazione analitica dei costi di ciascuno dei servizi sopra indicati, alla cui copertura (in parte) la 
TASI è diretta, è riportata in apposita tabella allegata alla presente deliberazione; 
6. di DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014; 
7. di DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI si rimanda al regolamento della IUC; 
8.di INVIARE copia della 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, attualmente previsto per il 31/05/2014; 
9. Di DICHIARARE, data l’urgenza, con successiva e separata votazione dal seguente esito: 
PRESENTI         : 10 
FAVOREVOLI  : 07 
CONTRARI       : 03 ( Santillo Antonio, Palmieri Luigi e Santagata Luca)  
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’'art. 134, comma 4° del D.Lvo  n. 267/2000,  
 
SEDUTA CC SPS 23 05 2014 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

    

    SERVIZIO COSTO Altre  Costi coperti  

    entrate dalla TASI 

    

ambiente, parchi e verde            41.780,00  

                  

23.747,00  

                       

18.033,00  

  

  

illuminazione pubblica            65.000,00  

                 

34.000,00  

                       

31.000,00  

  

  

polizia locale            78.500,00  

                  

68.500,00  

                       

10.000,00  

  

  

protezione civile 

              

2.000,00  

                                 

-    

                         

2.000,00  

  

  

urbanistica e gestione del territorio 

              

9.508,00  

                                 

-    

                         

9.508,00  

  

  

viabilità e mobilità            30.459,00  

                  

10.000,00  

                       

20.459,00  

Totali          227.247,00  

                

136.247,00  91.000,00  

    

     

 



    Letto  approvato  e sottoscritto. 

 

        IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to Sig. Francesco  Biondi                                                          F.to  Dott. Antonio  Merola  

_________________________                                                 ___________________________ 

 

CERTIFICATO   DI  PUBBLICAZIONE 

 Certifico  che copia di questa  deliberazione  è stata  affissa oggi  28.05.2014 

all’albo Pretorio dell’Ente e vi rimarrà per quindici giorni  consecutivi  fino al giorno 

 12.06 .2014  ai  sensi  dell’art. 124 , primo comma del  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267. 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                              F.to  Dott. Antonio Merola 

 

----------------------------------------- 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 

 Certifico  che  questa deliberazione  è divenuta  esecutiva  decorsi  dieci  giorni  dalla  sua 

pubblicazione  art. 134 comma 3 , del  Decreto legislativo  267/2000. 

 

Certifico che   questa  deliberazione   è divenuta esecutiva ad ogni effetto  ai sensi dell’art. 134, 

comma  quarto  del Decreto Legislativo  18 agosto 2000 , n .267. 

 

 

Addì  28.05.2014                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           F.to  Dott. Antonio Merola 

                                                                                                     ------------------------------------------ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE 

  

Addi  28.05.2014                                                                       IL SEGRETARIO  COMUNALE 

                                                                                                  Dott. Antonio Merola 

 

    ___________________________                                                

 


