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COPIA                               

 
 

COMUNE DI SAPRI 
  -Provincia di Salerno- 

 ________________________ 

 Deliberazione del Consiglio Comunale 
  n.  09   del 29 luglio 2015 

 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI  (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 
PER IMMOBILI DIRETTAMENTE ADIBITI A PRIMA BITAZIONE E RELATIVE PERTINENZE. ANNO 
2015. 
 

L’anno duemilaquindici, addì 29 del mese di luglio alle ore 18:15, nel Palazzo 
Municipale. Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi, notificati per 
iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge in seduta straordinaria di prima  convocazione, si è riunito 
il Consiglio Comunale: 

Sindaco: arch. Giuseppe Del Medico 
Consiglieri: 

1) Giuseppe Lucio Ricciardi 

2) Giulio Cammarosano 

3) Tommaso Lando 

4) Eduardo D’Amico 

5) Raul Carlucci 

6) Antonio Gerardo Bove 

7) Giovanna-Marina Stigliano 

8) Vito D’Agostino 

9) Antonio Gentile 

10) Daniele Congiusti 

 
Risultano assenti:CARLUCCI, D’AGOSTINO, GENTILE, CONGIUSTI 
Assume la presidenza l’Arch. Giuseppe DEL MEDICO  nella qualità di Sindaco. 

Partecipa il Vice - Segretario Generale Dott. Eraldo Romanelli. 

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l’assessore esterno dott.ssa Germana 
D’Alascio. 

 

…in prosieguo di seduta… 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI  (TRIBUTO SERVIZI 

INDIVISIBILI) PER IMMOBILI DIRETTAMENTE ADIBITI A PRIMA BITAZIONE E 

RELATIVE PERTINENZE. ANNO 2015. 

 

IL SINDACO 

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell'utilizzatore; 

Tenuto conto della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

Vista la delibera di C.C. n. 5 del 22.05.2014 ad oggetto “ Approvazione Regolamento Comunale per la 

disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC). 

Richiamata la delibera di C.C. n. 15 del 06.09.2014 ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni TASI 

(Tributo Servizi Indivisibili) per immobili direttamente adibiti a prima abitazione e relative pertinenze. Anno 

2014”. 
Tenuto conto che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ; 

Preso atto che tra i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Sapri con riferimento alle previsioni 

dei documenti di programmazione anno 2015/2017, risulta previsto una spesa annua  pari ad euro 310.969,00 

per servizi di pubblica illuminazione; 

Ritenuto dover destinare il previsto gettito TASI sulla prima abitazione, pari ad euro 76.000,00,  ad 

esclusiva copertura del 24% della suddetta spesa per servizi di pubblica illuminazione anno 2015; 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè misure 

volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertivo con Legge n. 2 maggio 

2014, n. 68; 

Tenuto conto che il comma 669 della legge 27.12.2013 n.147 stabilisce che la definizione di abitazione 

principale è quella dell’imposta municipale propria ed il comma 677 della legge 27.12.2013 n.147 richiama 

espressamente le abitazioni principali e le 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 ; 

Evidenziato  quindi che per abitazione principale è da intendersi quella definita dall'articolo 13, comma 2, del 

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

precisamente : 

“Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica 

unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono 

anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione 

principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per 

pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo” 

Visto il decreto ministeriale n. 7 pubblicato sulla G.U. del 20.05.2015, n. 115 con il quale Il termine per la 

deliberazione  del  bilancio  di  revisione  per l'anno 2015 da parte degli enti locali è' stato differito dal 30 

luglio 2015;  

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 
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2) Determinare la seguente aliquota e relative detrazioni per l’applicazione della componente TASI 

(Tributo servizi indivisibili) anno 2015 per i soli immobili direttamente adibiti ad abitazione 

principale e relative pertinenze: 

 ALIQUOTA  “2,50” per mille: 

 DETRAZIONI:  
A) Detrazioni per rendita catastale relativa all’abitazione principale, secondo la seguente tabella: 

 
RENDITA CATASTALE ESPRESSA IN EURO DETRAZIONE 

FINO A 349,99 EURO       120,00 

DA 350,00 A 399,99 EURO       110,00 

DA 400,00 A 449,99 EURO         95,00 

DA 450,00 A 499,99 EURO         80,00      

DA 500,00 A 549,99 EURO         65,00 

DA 550,00 A 599,99 EURO         50,00 

DA 600,00 A 649,99 EURO         30,00 

MAGGIORE O UGUALE A 650,00 EURO           0,00 

 

B) Detrazione per figli conviventi minori di anni 26: Ulteriore detrazione di euro 30,00 per ciascun 

figlio; 

3) Dare atto che il gettito TASI sulla prima abitazione e relative pertinenze viene previsto per l’anno 

2015 in euro 76.000,00,  ad esclusiva copertura del 24% della spesa per servizi di pubblica 

illuminazione anno 2014; 

4) Dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

  

5) Stabilire che, come previsto dal DL 66-2014, convertito con modificazioni con la legge 23 giugno 

2014, n. 89" il versamento dell’imposta dovuta venga effettuato alle seguenti scadenze: 

- Prima rata pari al 50% dell’imposta dovuta, entro il 16 giugno 2015; 

- Seconda rata pari al residuo 50% dell’imposta dovuta, entro il 16 dicembre 2015; 

- E’ comunque consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2015; 

6) Trasmettere il presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione, 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 ; 

7) Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  
Sapri, lì 23.07.2015                   
 

IL SINDACO 
f.to arch. Giuseppe Del Medico 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere 
favorevole. 
Sapri, lì 23.07.2015       
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
f.to rag. Anna Maria Milito 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole. 
Sapri, lì 23.07.2015  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
f.to rag. Anna Maria Milito 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell'assessore Cammarosano; 
Vista la suesposta proposta di deliberazione;       
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del 
servizio in ordine alla sola regolarità tecnica, e del Responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
Dato atto che la riunione dell’apposita commissione consiliare per l’esame preliminare dell’argomento in 
oggetto è andata deserta; 
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
 
è approvata la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui integralmente 
riportato. 
 
 
Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, la presente deliberazione 
è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
             IL SINDACO                         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 (F.to Arch. Giuseppe DEL MEDICO)                                      (f.to Dott. Eraldo Romanelli) 
 

 
                                                                                                                                                       
 

-RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE- 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, co. 1°, D.Lgs 18-08-2000, n. 267, viene 
oggi pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi. 
 
SAPRI, lì 05.08.2015      
                                                                                         UFFICIO SEGRETERIA 

         f.to Dott. Sergio CATALDO 
                                                 
                                                                                                    

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE per uso amministrativo 
 
 
 
Lì, 05.08.2015     
                       UFFICIO SEGRETERIA 

           f.to Dott.  Sergio CATALDO 
                                                
 

 
   L’Ufficio di Segreteria, visti gli atti d'ufficio, 

 
ATTESTA 

 
 
 

     CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  29.07.2015:  
 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione; 
 
 

         Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4, D. Lgs. 18-08-2000, 
n. 267); 
                                                                                    
 

                          
Lì, 05.08.2015 

  
                                                                                       UFFICIO SEGRETERIA 

                f.to  Dott. Sergio CATALDO 
      
                                             

 


