
COMUNE DI BARONISSI
Provincia di Salerno

COPIA
 

DELIBERAZIONE N. 9

in data: 03.04.2014

Trasmessa all' ALBO PRETORIO

il                               prot. n.

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
 DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI E IMU PER L'ANNO 2014.          

L'anno duemilaquattordici il giorno tre del mese di aprile alle ore 9,30 , nella sala delle adunanze 
consiliari  a  seguito  di  invito  diramato  dal  Presidente   in  data  27.3.2014 n.6826,  si  è  riunito  il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione-
Presiede  l’adunanza  dott.  Gennaro  ROCCO  –Presidente  -  con  la  partecipazione  del  Segretario 
Comunale D.SSA IVANA PERONGINI.

All’inizio della discussione del presente argomento risultano: 

  1 - MOSCATIELLO GIOVANNI Presente 12 – DI FILIPPI ANTONIO Presente
  2 - ROCCO ANTONIO Presente 13 – FREDA VALENTINA Presente
  3 - PIERRI LUCA Presente 14 – COSIMATO FRANCESCO Assente
  4 - DE SIO LORENZA Presente 15 – GALDI LUCA Presente
  5 - SANTORO CARLO Presente 16 – SABATINO GIUSEPPE Assente
  6 - SABATINO EUGENIO Assente 17 – NOTARI ANGELO Presente
  7 - ROCCO GENNARO Presente 18 – DE SIMONE FRANCESCO Presente
  8 - LANDI GIOVANNI Presente 19 – PETTA RAFFAELE Presente
  9 - ROCCO ENRICO Presente 20 – ESPOSITO GENNARO Presente
10 - NAPOLI ANGELO Presente 21 – SINISCALCO ANTONIO Presente
11 - D'AURIA ANTONIO Presente

Totale presenti:  18
Totale assenti:   3

Riconosciuta la legalità dell’adunanza il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di 
cui all’oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE
       
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria “IMU”,  con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la  legge 27 dicembre 2013 n.  147 (legge di  stabilità  2014) che ha stabilito,  tra l’altro,  
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI 
e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ; 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5;

TENUTO  CONTO altresì  del  Regolamento  IUC  (Imposta  Unica  Comunale),  approvato  con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.7 del 03.04.2014,  in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue 
componenti 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
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. Per il 2014, l’aliquota massima 
TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

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. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le  
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali  per la  deliberazione del  bilancio di  previsione.  I regolamenti  sulle 
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

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’art. 1 del Decreto Ministeriale 19 dicembre 2013, il quale stabilisce che, per l’anno 2014 
è  differito  al  28  febbraio  2014  e  successivamente  rinviato  al  30  aprile  2014  il  termine  per  la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



VISTO 
-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 pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell’IMU e della TASI è comune 
ed è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 
n.504/1992,  e  dei  commi  4  e  5  dello  stesso  art.  13  del  D.L.  n.201/2011  con applicazione  dei 
moltiplicatori previsti;
-che la TASI è legata alla copertura dei cosiddetti servizi indivisibili forniti dal Comune a tutti i 
cittadini, identificabili  nei servizi di illuminazione pubblica, di manutenzione strade e dei parchi 
giardini;

RILEVATO che il  costo  dei  servizi  indivisibili,  per  il  Comune di  Baronissi,  come risulta  dal 
bilancio di previsione 2014, ammonta a complessivi € 1.146.296,00 ripartiti tra:
servizio strade € 311.345,00
servizio di pubblica illuminazione € 530.403,00
servizio parche e giardini pubblici € 304.548,00

RITENUTO opportuno per quanto concerne la TASI, di stabilire l’aliquota nella misura del 2,5 per 
mille,  senza  concedere  detrazioni  per  abitazione  principale  né  riduzioni  ed  esenzioni  previste 
dall’art.  1  commi  679  e  682  della  L.  n.  147/2013  e  di  fissare  la  misura  del  30%  a  carico 
dell’occupante, tenuto conto:
-che tale  scelta  è da ricondursi  alla  volontà di  non inasprire,  soprattutto  in  un contesto di  crisi 
economica,  la  tassazione  locale  sulle  attività  commerciali  e  produttive,  mediante  l’applicazione 
della maggiorazione dello 0,8 per mille a beneficio dei possessori di abitazioni principali,  le cui 
rendite catastali necessitano di essere aggiornate, per cui non veritiere del reale valore immobiliare;
-che il  relativo gettito consente di compensare le riduzioni  dei trasferimenti  erariali  previste per 
l’anno 2014, garantendo equilibri di bilancio, e di coprire nella misura di circa il 70% i costi dei 
servizi indivisibili comunali;
-che il carico tributario non risulta aggravato per i contribuenti possessori di abitazioni medie che 
costituiscono la maggioranza del patrimonio immobiliare presente sul territorio comunale;
-che  il  presupposto  impositivo  del  tributo  è  la  prestazione  di  servizi  indivisibili  da  parte  del 
Comune, goduti anche da parte degli occupanti le unità immobiliari possedute o detenute a qualsiasi 
titolo da un soggetto diverso;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014,  nonchè delle  specifiche necessità  del  bilancio  di  previsione  2014,  per  effetto  delle  quali 
appare, per il momento, opportuno, istituire, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale 
propria “IMU” come di seguito riportato: 
 ALIQUOTA 3 per mille ‐ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze) 
(aliquota massima IMU 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2,5 per mille  somma IMU +‐  
TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille); 
 ‐ ALIQUOTA 8,10 per mille (per gli immobili del gruppo catastale A10, C1 C3 e D escluso 

D10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014), (per tutti gli altri 
immobili comprese le aree fabbricabili
(aliquota massima IMU 10,6 per mille –  aliquota TASI applicata pari a 2,5 per mille   somma‐  
IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille);

VISTI i  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  del  responsabile  del  settore  competente  e  del 
responsabile del settore finanziario, ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18-08-
2000;



VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge n. 147/2013;

VISTA la Legge n.201/2011 e s.m.i.

VISTO lo Statuto Comunale

Tenuto conto della discussione per la quale so fa rinvio al processo verbale di seduta

Udite le dichiarazioni di voto come riportate di seguito alla presente;

Visto l'esito della votazione espresa per alzata di mano
Presenti n. 18
Favorevoli a numero 11.  
Contrari numero 7(De Simone, Galdi, Rocco A., Siniscalco, D'Auria, Esposito, Notari) 

DELIBERA

1)  di  dare  atto  che  le  premesse  sono parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;
2) di determinare per l’anno 2014 l’aliquota TASI al 2,5 per mille;
3) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione  dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2014:
 ALIQUOTA 3 per mille ‐ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze) 
(aliquota massima IMU 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2,5 per mille  somma IMU +‐  
TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 6 per mille); 
 ‐ ALIQUOTA 8,10 per mille (per gli immobili del gruppo catastale A10, C1 C3 e D escluso 

D10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014), (per tutti gli altri 
immobili comprese le aree fabbricabili)
(aliquota massima IMU 10,6 per mille –  aliquota TASI applicata pari a 2,5 per mille   somma‐  
IMU + TASI pari o inferiore ad aliquota massima IMU del 10,6 per mille);

4) 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; 

5)  di  determinare  la  seguente  Detrazione  per  l’applicazione  dell’Imposta  Municipale  Propria 
“IMU” anno 2014: 
 per  l'unità  immobiliare  appartenente  alla  categoria  catastale  A/1 A/8 A/9  adibita  ad‐ ‐ ‐  

abitazione principale  del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad 
applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,  euro 200 rapportati al 
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione  principale  da  più  soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta  a  ciascuno  di  essi 
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ; 

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 dei tributi si rimanda 
al Regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 03.04.2014; 

8) 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. 

9) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote  e delle  detrazioni  nonché i  regolamenti  dell’imposta  municipale  propria  devono essere 
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita 
sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informatico  di  cui 
all’articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,  e  successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle  delibere,  secondo  le  indicazioni  stabilite  dal  Ministero  dell’economia  e  delle  finanze  ‐ 
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni  e dei regolamenti  decorre dalla data di pubblicazione degli stessi  nel predetto sito 
informatico.  Il  comune  è  tenuto  alla  pubblicazione  degli  atti  come sopra  indicati,  nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 
il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Successivamente con separata votazione:
Presenti numero 18.  
Favorevoli a numero 11.  
Contrari numero 7(De Simone, Galdi, Rocco A., Siniscalco, D'Auria, Esposito, Notari)  
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



Dichiarazioni di voto 

CONSIGLIERE GALDI LUCA - Anche su questo punto noi annunciamo il nostro voto contrario, perché 
anche  quest’anno le aliquote previste per la TASI e per l’IMU rispecchiano quelle che i cittadini hanno già  
dovuto pagare per il 2011, che sono aliquote pari al massimo previsto dalla norma.  
 
CONSIGLIERE D’AURIA ANTONIO– La mia dichiarazione di voto è contraria,  perché ritengo che va 
salvaguardato  il  commercio  di  Baronissi,  quindi  ci  dovrebbe  essere  una  forte  riduzione  della  tassa  sui 
negozi, in un momento di crisi come questo andare al massimo, perché abbiamo l’aliquota al massimo come 
IMU, è anacronistico e contro ogni buon senso. I commercianti sono in grosse difficoltà, un segnale, anche  
se minimo, ci poteva essere. Quindi il nostro è chiaramente un voto contrario.  



OGGETTO : 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI E IMU PER L'ANNO 2014.          
--------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to dott. Privato Carlo 

                                             ……..............................
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto il parere tecnico- amministrativo sulla proposta di delibera formulato dal responsabile di 
parte tecnica quale presupposto di regolarità amministrativa del provvedimento, per quanto 
riguarda gli aspetti contabili, si esprime parere favorevole  

Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to     dott. Bisogno Gerardo

…..……….................
--------------------------------------------------------------



Letto, approvato e sottoscritto:  
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Gennaro ROCCO    F.to D.SSA IVANA PERONGINI
                    .................................. ..................................

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15  giorni consecutivi a partire da oggi.

Addi' 16.04.2014   

               IL SEGRETARIO GENERALE
F.to D.SSA IVANA PERONGINI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo delibera di C.C. n. 9 del 03.4.2014

Addì 16.04.2014
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

sig.ra Petta Adriana
________________

--------------------------------------------------------------
Il  sottoscritto  Segretario  certifica  che  la  suestesa  deliberazione,  non 

soggetta al controllo preventivo di legittimita', e' stata pubblicata nelle forme di 
legge  all'Albo pretorio del Comune, per cui la  stessa:

o  è  stata  dichiarata  IMMEDIATAMENTE  ESEGUIBILE ai  sensi 
dell’art.134 , ultimo comma del D.Lgs.vo n. 267/00

o  è  divenuta   ESECUTIVA alla  scadenza  del  decimo  giorno  di 
pubblicazione ai sensi del 3^ comma dell'art. 134 del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Addi' 16.04.2014 IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  D.SSA IVANA PERONGINI  
…………………………………………
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