
COMUNE DI CERASO 
(Provincia di Salerno) 

  
  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 

DEL VERBALE DI 
 

 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 009 DEL  29 MAGGIO 2014 
 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.). INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI E 
APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER LA COMPONENTE TA.S.I. (TASSA 
SERVIZI INDIVISIBILI). – 
 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno Ventinove del mese di Maggio con inizio alle ore 20:10 nella Sala 
Consiliare del Comune di Ceraso, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 24/05/2014 prot. 02722, si 
è riunito il Consiglio Comunale, convocato per le ore 20:00, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica 
di prima convocazione. 
 
Presiede l’adunanza il Sindaco, signor Gennaro Maione. 
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti n. 8 (Otto) Consiglieri, compreso il Sindaco, nelle persone dei 
Signori: 
 

   
                                                PRESENTE                                                                          PRESENTE 
01. MAIONE GENNARO  si    08. BLASI CHIARA           no 

02. MAIESE MICHELE   si   09. CAMMARANO MARIA          si 

03. CAMMARANO RAFFAELE  si   10. DE LISA ANTONIO           no 

04. FIERRO ANIELLO      si    

05. GIORDANO GENNARO  si    

06. DE VITA CARMELO    si        

07. CAPONE ANGELO    si    
 

 
 
Assiste il Segretario Comunale, dott. Claudio FIERRO, che provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
IL PRESIDENTE 

 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
 

 

 



Discussione 

Il Sindaco avv. Gennaro Maione, in qualità di proponente, illustra lo schema di provvedimento proposto 
sulla componente TA.S.I. della IUC, che è un tributo che si applica sulle unità immobiliari, comprese le 

prime abitazioni. Spiega che, in base alle proiezioni di gettito e alle esigenze di bilancio, sono state decise 
aliquote differenziate tra prima abitazione ed altri immobili cercando di non gravare troppo sui cittadini. 
Così è stato deciso di fissare l’aliquota al 2,1 per mille sull’abitazione principale che non è soggetta ad 

I.MU e all’1,5 per mille sugli altri immobili che sono già colpiti dall’I.MU., precisando che tale prelievo, in 
parte sostitutivo dei trasferimenti erariali, è destinato a finanziare i servizi erogati all’intera collettività. 

Interviene il Consigliere avv. Maria Cammarano e dichiara di essere contraria alla proposta perché le 
tariffe decise dalla maggioranza sono troppo elevate e vicine ai massimi. 

Poiché nessun altro chiede di intervenire, si passa alla votazione svolta in forma palese, dal cui 
svolgimento risulta che: 

Deliberazione di C.C. n. 009 del 29/05/2014 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione, riguardante l’individuazione dei servizi indivisibili e 
l’approvazione delle aliquote, riduzioni e detrazioni della Imposta Unica Comunale (IUC)  per la 
componente TA.S.I. (Tassa Servizi Indivisibili); 

TENUTO CONTO che la componente della tassa rifiuti della IUC è disciplinata dai commi da 669 
e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. introdotte da ultimo dal D.L. 6 marzo 2014, 
n. 16 (convertito in legge n. 68/2014);  

VISTI i pareri richiesti e resi ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del Tuel sull’allegato schema di 
deliberazione dai responsabili dei servizi interessati che si sono espressi favorevolmente sulla 
regolarità tecnica e correttezza amministrativa della proposta, nonché sulla regolarità contabile 
previa verifica dei possibili riflessi, diretti ed indiretti, del provvedimento proposto sulla 
situazione economica, finanziaria  e patrimoniale dell’Ente;   

Con la seguente votazione resa in forma legale e palese dai presenti: 

- presenti:  8 (otto) compreso il Sindaco 

- favorevoli:  7 (sette) compreso il Sindaco 

- contrari:    1 (uno: Maria Cammarano) 

- astenuti:   nessuno 

e, quindi, A MAGGIORANZA ASSOLUTA   

DELIBERA  

APPROVARE, come approva, l’infrascritta proposta di deliberazione e, per l’effetto, dichiararla 
parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, per l’effetto: 

STABILIRE le seguenti aliquote alla componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014: 
a) 2,10 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale relativa pertinenza e 

immobili equiparati  

b) 1,50 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali 

c) 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

d) 1,50 per mille per le aree edificabili  

DARE ATTO che, con l’applicazione delle aliquote di cui sopra è rispettato il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve 
essere superiore all’aliquota massima consentita  dalla  legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 
fissata al 10,6 per mille, atteso che l’aliquota I.MU. in vigore è stabilita al 4 per mille per gli 
immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e al 7,60 per mille per gli 
altri immobili; 

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 10 per cento dell’ammontare complessivo della 



TASI, calcolato applicando le aliquote e le detrazioni determinate con il presente atto, e la restante 
parte è corrisposta dal  titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

DARE ATTO che le riduzioni di aliquota e le detrazioni di imposta applicabili sono previste agli 
articoli 58 e 60 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 

INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta : 
- Servizio dell’impianto della pubblica illuminazione   € 110.000,00 

- Pubblica Sicurezza e Vigilanza      €   17.000,00 

o Servizio di Polizia Locale  € 10.000,00 

o Videosorveglianza del territorio  €   2.000,00 

o Protezione Civile   €   5.000,00 

  

- Servizi di Manutenzione Strade e del Verde Pubblico   €     50.000,00 

o Manutenzione del Verde Pubblico €  10.000,00 

o Manutenzione alle strade comunali €  40.000,00 

per un totale di costo pari ad € 177.000,00 

DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014 e che, per tutti gli altri 
aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TA.S.I., si rimanda al Regolamento per la 
disciplina dell’Imposta unica Comunale;  

INVIARE la 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. 

Con successiva, separata e conforme votazione, a maggioranza assoluta (7 voti favorevoli, nessun astenuto, 1 
voto contrario – Maria Cammarano), la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.   

CC009/’14                   

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

COMUNE di CERASO 
( Provincia di Salerno ) 

 
COPIA DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

 

Allegata al provvedimento deliberativo n. 009  adottato nella seduta del  29 / 05 / 2014 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, 

DELLE RIDUZIONI E DELLE DETRAZIONI PER LA COMPONENTE TA.S.I. (TASSA 

SERVIZI INDIVISIBILI). –       
 

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n 147 del 27 dicembre 2013, è stata istituita 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014;  

CHE l’imposta I.U.C. è costituita da tre distinte componenti: 

- I.MU. (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali; 

- TA.S.I. (tributo servizi indivisibili), componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, destinata a finanziare i costi di gestione dei servizi indivisibili comunali; 

- TA.RI. (tributo servizio rifiuti), componente servizi, a carico dell’utilizzatore, destinata a finanziare integralmente i 

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,.  

TENUTO CONTO che la componente della tassa servizi della IUC è disciplinata dai commi da 669 a 681 della citata 

Legge n. 147/2013 e s.m.i. introdotte da ultimo dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014);   

VISTE, in particolare, le seguenti disposizioni:  

- Il comma 669, dove è stabilito che il presupposto impositivo della TA.S.I. è costituito dal possesso o dalla 

detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, di aree edificabili, come definiti ai 

sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;  

- Il Comma 671 dove si dice che la TA.S.I. è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

- Il comma 676 che stabilisce che l’aliquota di base della TA.S.I. sia pari all’1 per mille;  

- Il 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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; Per lo 

stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i precedenti limiti, 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 

altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TA.S.I. equivalenti o inferiori 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;  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503
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http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503


- Il comma 678 dove si indica che per i fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 678) di cui all'articolo 13, comma 

8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

l’aliquota massima non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 (1 per mille); 

- Il comma 679 in cui si disciplinano i casi in cui il comune, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni;   

- Il comma 681 dove si prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 

del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 

tributaria. L’occupante versa la TA.S.I. nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 

per cento dell’ammontare complessivo della TA.S.I., calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 

restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  

- Il comma 682 dove si prevede che, con il regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, per la componente 

TA.S.I.,  tra l’altro:  

1) la disciplina delle riduzioni e delle detrazioni,  

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla 

cui copertura la TASI è diretta; 

VISTO l’articolo 1, comma 688 della legge n. 147/2013, dove è stabilito che il versamento della TA.S.I. è effettuato nei 

termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ove è previsto il versamento in due 

rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre dell’anno di riferimento, facendo salva la possibilità/facoltà per il contribuente di 

versare la TASI in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno di riferimento; 

STABILITO che il versamento per la componente TA.S.I. è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al 

quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili,  

PRECISATO che, per servizi indivisibili comunali sono da intendersi, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le 

attività, le opere, forniti dal Comune di Ceraso alla collettività a domanda non individuale, per i quali non è attivo alcun 

tributo o alcuna tariffa;  

VISTO che, nell’allegato C dello schema proposto al Consiglio Comunale di regolamento sull’istituzione e la disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale, dove la TA.S.I. è trattata al Titolo IV, sono elencati i servizi indivisibili che possono 

essere individuati dal Comune ed il cui costo possa essere finanziato con i proventi della componente TASI;  

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 ; 

DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, sulla presente proposta di deliberazione sono 

stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa, nonché in ordine alla regolarità 

contabile e sui riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;  

RITENUTA la necessità di mettere gli uffici preposti nelle condizioni di provvedere tempestivamente a tutti gli 

adempimenti gestionali necessari alla messa in riscossione del tributo IUC per la componente TA.S.I. e quindi di dover 

rendere la deliberazione relativa alla presente proposta immediatamente eseguibile: 

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

A. FARE PROPRIA la premessa richiamandola quale parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

proposta e parte motiva del provvedimento di approvazione; 

B. STABILIRE le seguenti aliquote alla componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014: 

e) 2,10 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale relativa pertinenza e immobili equiparati  

f) 1,50 per mille per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali 

g) 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale 

h) 1,50 per mille per le aree edificabili  

C. DARE ATTO che, con l’applicazione delle aliquote di cui sopra è rispettato il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 

all’aliquota massima consentita  dalla  legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, 

atteso che l’aliquota I.MU. in vigore è stabilita al 4 per mille per gli immobili di categoria A/1, A/8 e A/9 

adibiti ad abitazione principale e al 7,60 per mille per gli altri immobili; 

D. 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 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 



applicando le aliquote e le detrazioni determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal  

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

E. DARE ATTO che le riduzioni di aliquota e le detrazioni di imposta applicabili sono previste agli articoli 58 e 

60 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale; 

F. INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta : 

- Servizio dell’impianto della pubblica illuminazione   € 110.000,00 

- Pubblica Sicurezza e Vigilanza      €   17.000,00 

o Servizio di Polizia Locale   € 10.000,00 

o Videosorveglianza del territorio  €   2.000,00 

o Protezione Civile   €   5.000,00 

  

- Servizi di Manutenzione Strade e del Verde Pubblico   €     50.000,00 

o Manutenzione del Verde Pubblico  €  10.000,00 

o Manutenzione alle strade comunali €  40.000,00 

per un totale di costo pari ad € 177.000,00 

G. DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014 e che, per tutti gli altri aspetti di 

dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TA.S.I., si rimanda al Regolamento per la disciplina dell’Imposta 

unica Comunale;  

H. INVIARE la 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; 

I. DICHIARARE immediatamente eseguibile, per i motivi di urgenza sinteticamente indicati nella premessa 

narrativa, la deliberazione relativa alla presente proposta. 

 

IL PROPONENTE 

f.to avv. Gennaro Maione 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE di CERASO 
( Provincia di Salerno ) 

 
PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE  

SULLO SCHEMA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. ______  del  ____ / ____ / 2014 
(ART. 49 E 147 BIS TUEL D. LGS. N. 267/2000) 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE UNICA. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE, 

DELLE RIDUZIONI E DELLE DETRAZIONI PER LA COMPONENTE TA.S.I. (TASSA 

SERVIZI INDIVISIBILI). – 

       
 

Ai fini della regolarità tecnica, inerente la regolarità e la correttezza amministrativa del proposto provvedimento (art. 

49 Tuel), sulla scorta dell’esame dei documenti e schemi di atti ivi allegati, si esprime parere: 

[x] – favorevole 

[ ] – contrario, per i seguenti motivi (riportare brevemente sotto): ___________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

[ ] – non necessario trattandosi di atto di indirizzo. 

 

Data,___________     

Il Responsabile del Servizio interessato 

f.to dott. Claudio Fierro 

_______________________________ 

 

 
 

Ai fini della regolarità contabile, inerente la verifica dei riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale del proposto provvedimento (art. 49 Tuel),  sulla scorta dell’esame dei documenti e schemi di 

atti  ivi allegati, si esprime parere si esprime parere: 

[x] – favorevole 

[ ] – contrario, per i seguenti motivi (riportare brevemente sotto): ___________________________________________  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

[ ] – non necessario trattandosi di atto di indirizzo. 

 

Data,________________        

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to dott. Claudio Fierro 

________________________________ 

 

 



 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
f.to avv. Gennaro MAIONE  

 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                                               IL SEGRETARIO 
    f.to sig. Michele MAIESE                                                                            f.to dott. Claudio FIERRO 
 
 

 
 
Copia Conforme all’Originale in carta semplice per uso amministrativo. 
 
Come dagli atti d’Ufficio si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all’Albo Comunale in 
data 19/06/2014 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Ceraso, 19/06/2014 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 

 
 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del T.U.E.L. . 
 

 La presente deliberazione diventerà / è divenuta esecutiva, con il decorso del termine previsto 
dall’art. 134, comma 3, del T.U.E.L.. 

 
Ceraso, 19/06/2014 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 
 

 
 

 
 


