
              
 

COMUNE DI PETRURO IRPINO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N °  11 

 

Data  23-05-2014  

   OGGETTO:  Istituzione TASI  (Tributo sui Servizi 

Indivisivili) ed approvazione delle 

relative aliquote anno 2014.       

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  ventitre del mese di maggio alle ore 11:10, nella solita sala 
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.  

Alla Seconda convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale: 

 

GEOM. LOMBARDI GIUSEPPE P CAPOZZI ILARIO P 

ZARRELLA MAURO A PELUSO PATRIZIA P 

CALANDRO QUIRINO P ORLANDO ARMANDO P 

GENITO CARMINE P GENITO MANFREDI A 

GRILLO CLAUDIO P IZZILLO FABIO A 
 

PRESENTI N.    7            ASSENTI N.     3 
 

Risultando legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. GEOM. LOMBARDI 
GIUSEPPE nella sua qualita’ di Sindaco - Assiste il Segretario Comunale dott. SALERNO 

ALBERTO 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi  i pareri, cosi’ come di 

seguito riportati: 
 

     Ai sensi dell’art. 49 D.L. vo n° 267/2000  

 Favorevole, per quanto concerne la regolarità  tecnica   
Geom. Eugenio DE MARCO - Capo UTC 

  

     Ai sensi dell’art. 49 D.L. vo n° 267/2000 

 Favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica 

Dott. Alberto SALERNO - Segret. Com.le                                        
Resp. AA.GG. - Personale – Serv. Finanziario 

  

     Ai sensi dell’art. 49 D.L. vo n° 267/2000 

 Favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica 
Dott. Alberto SALERNO - Segret. Com.le                                                         

Resp. AA.GG. - Personale – Serv. Finanziario 

La seduta è Pubblica 
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Il Sindaco, illustra l’argomento. 

 

Premesso che: 

 

 ai sensi del comma 13 dell’art. 14 del d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 

214/2011, è stato istituito il tributo comunale sui servizi indivisibili; 

 la legge di stabilità 2014 prevede in sintesi: 

 il pagamento della TASI da parte di chiunque possegga o detenga a 

qualsiasi titolo fabbricati, aree scoperte nonché quelle edificabili, a 

qualsiasi uso adibiti; 

 l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i 

limiti prefissati per la sola IMU; 

 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; 

 l'aliquota di 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; 

 il comune, con la medesima deliberazione di cui al punto precedente, 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; 

 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato 

e discontinuo; 

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso 

stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, 

per più di sei mesi all'anno, all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e 

superficie stessa. 

 l’Art. 1 del D.L. n. 16/2014 nel dettare Disposizioni in materia di TARI e TASI  

che "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, 

per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a 

condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni principali 

e alle  unità  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 
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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; 

  il comma 688 e' sostituito dal seguente: "688.  Il  versamento della TASI e' 

effettuato,  in  deroga  all'articolo  52  del  decreto legislativo  n.  446  del  

1997,  secondo  le  disposizioni di cui all'articolo 17 del  decreto  legislativo  

9  luglio  1997,  n.  241, nonché, tramite apposito bollettino di  conto  

corrente  postale  al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 

articolo  17,  in quanto compatibili. Il versamento  della  TARI  e  della  

tariffa  di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, e' effettuato 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 

1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento  offerte  dai servizi 

elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali; 

 con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del 

Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalità' per la  

rendicontazione  e  trasmissione  dei  dati  di  riscossione, distintamente per  

ogni  contribuente,  da  parte  dei  soggetti  che provvedono alla 

riscossione, ai comuni e al sistema  informativo  del Ministero dell'economia 

e delle  finanze.  Il  comune  stabilisce  le scadenze di pagamento della 

TARI e della TASI,  prevedendo  di  norma almeno due rate a scadenza 

semestrale e in modo  anche  differenziato con riferimento alla TARI e alla 

TASI. E' consentito il pagamento  in unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno."; 

  sono esenti dal tributo per i servizi  indivisibili  (TASI)  gli immobili posseduti 

dallo Stato, nonché gli immobili  posseduti, nel proprio territorio, dalle 

regioni, dalle province, dai comuni,  dalle comunità montane, dai consorzi 

fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, 

destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  

 

Considerato che l’Amministrazione comunale non intende avvalersi della 

possibilità di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota massima fissata per 

l’anno 2014 al 2,5 per mille, onde non appesantire il carico fiscale 

complessivo sulla cittadinanza; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

UDITO l’intervento del Presidente; 

 

VISTA la delibera di G.C. n° 26 del 16/05/2014 ad oggetto: “Proposta al 

Consiglio Comunale di Istituzione TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) ed 

approvazione delle relative aliquota anno 2014”; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi , ai sensi 

dell’art. 49 del D.L. vo n° 267/2000 per la regolarità tecnico- contabile; 
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 Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e nelle forme di 

legge dai n°  7 consiglieri presenti e votanti, 

 

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 Di STABILIRE CHE : 

 

a) i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è  diretta la TASI siano  i 

seguenti: 

 

 Servizio di Illuminazione pubblica  

 Servizi demografici e stato civile; 

 

b) tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di Previsione sugli 

appositi interventi che l’Amministrazione intende coprire, sia pur solo 

parzialmente, con il gettito della  TASI; 

 

3) Di FISSARE, per l’anno 2014, le seguenti aliquote TASI: 

 

 ALIQUOTA 2,0 per mille: 
 (Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate 

ai fini IMU  escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
a/8 e A/9); 
 

 la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni 
principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative 
pertinenze, per le quali sarà determinata l’aliquota massima 
consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille ; 

 

 ALIQUOTA 1,0 per mille 
Immobili strumentali all’attività agricola; 
 

 ALIQUOTA “0” (zero) per mille 

 di stabilire,  quindi, l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi 

del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i RESTANTI 

fabbricati non specificatamente appartenenti alle categorie 

assoggettabili alla TASI, e per le aree edificabili ; 

 

4) DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di 

norma quelle previste per il pagamento dell’IMU; 

 

5) DI DARE ATTO  che il gettito lordo del tributo è previsto in €. 15.000,00; 
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6) DI DARE ATTO 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; 

 

7) DI ONORARE il Responsabile delll’Ufficio Tributi di adempiere a detto 

obbligo per l’anno 2014 attenendosi  alle disposizioni impartite dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con 

propria circolare  prot. n° 4033/2014 del 28/02/2014. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di 

legge, dai n°  7 consiglieri presenti e votanti, 

 

D E L I B E R A 
 

RENDERE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 

comma 4° del D.L. vo n° 267 del 18/08/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO SIG. GEOM. LOMBARDI GIUSEPPE F.TO DOTT. SALERNO ALBERTO 

 
 

********************************************************************************** 
E’ copia conforme all’originale 

 

Lì 25-05-2014  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT. SALERNO ALBERTO 

 
********************************************************************************** 

 

ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 32 della legge 

18/06/2009 n° 69, all’Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo 
www.comune.petruroirpino.av.it  per la prescritta pubblicazione di  15 giorni consecutivi a partire dal 

25-05-2014 

 

Dal Municipio, lì 25-05-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO DOTT. SALERNO ALBERTO 
********************************************************************************** 

 
E S I T O    D I   C O N T R O L L O 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione e’ divenuta esecutiva il 

giorno _____________________ 

   

 Perché dichiarata  immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4 D.L.vo  18/08/2000, n. 267); 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3 D.L. vo 18/08/2000 n° 267);  
 

 

  

Dalla residenza comunale, lì 25-05-2014                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                        DOTT. SALERNO ALBERTO 

 
********************************************************************************** 


