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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 38 DEL 29/07/2015  

  
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2015  

  

Oggi ventinove luglio duemilaquindici ore 10,30 nella sala delle adunanze Consiliari delle Sede Comunale, si è 

riunito il CONSIGLIO COMUNALE in Sessione straordinaria ed in seduta pubblica. 
Alla convocazione, con l’intervento dei Consiglieri Comunali appresso indicati, previo avvisi scritti notificati a 

domicilio a norma di legge, risultano presenti i sottoscritti: 
  

C o n s i g l i e r i  P r e s e n t i    C o n s i g l i e r i  P r e s e n t i  
P i c co l o  P a s q u a l e   S i       

D ' Av i n o  R a f f a e l e   S i       

N o c e r i n o  G i u s e p p e   S i       

L i e t o  An t o n i e t t a   N o       

I o r io  N u n z i o   N o       

M a r i g l i a n o  An n a  L i s a   S i       

M o c e r i n o  An t o n i o   S i       

D i  M a u r o  P a sq u a l e   S i       

P i s c i t e l l i  V i n c e n z o   S i       

B i a n c o  G io v a n n i   S i       

G r a n a t o  S a l v a t o r e   S i       

D i  P a l ma  An n a  R i t a   S i       

P a r i s i  U mb e r t o   S i       

B e n e d u c e  C o s t a n t i n o   S i       

B a r o n e  P r e z io s a   S i       

D e  F i l i p p o  V i t to r io   S i       

G r a n a t o  An t o n i o   S i       

D i  S a r n o  S a l v a t o r e   S i       

D i  P a l ma  G i u s e p p e   S i       

S o m m e s e  G i u s e p p e   S i       

D i  S a r n o  G i a n d o me n i c o   N o       

D i  P i l a to  Lu c i a   S i       

A u r i e m ma  G i u s e p p e   S i       

C i m m i n o  G i u s e p p e   S i       

D e  F a l c o  C r e s c e n z o   S i       

  

Assegnati n. 24+1 Presenti n. 22  

In carica n. 24+1 

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 

febbraio 1915, n. 148) i signori consiglieri:  Assenti n. 3  

  



Presiede il dott. Di Mauro Pasquale  nella sua qualità di Presidente del Consiglio . 
Assiste il Segretario Generale Raimo Annalisa . 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 

trattare e deliberare sulla proposta di deliberazione che segue, relativa all’oggetto. 
  

  



   
      

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA DEL RESPONSABILE DELLA P.O. 2 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro 
il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI, 
in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

VISTO  l’art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato il comma 677 
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente le modalità di determinazione 
delle aliquote TASI; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che 
gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

VISTO il D.M. del Ministro dell’Interno, il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2015 al 30/07/2015; 

Visto l’art. 688 della L. 147/2013; 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione 
del Consiglio comunale n. 41  del 08/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e 
dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 
l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con 
esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del 
D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è 



dovuto in misura del 10% dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto 
previsto dal regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per 
mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre 
l’aliquota del Tributo fino all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando 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 31/12/2013, fissata al 
10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014 e 2015, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

• il Comune può, per l’anno 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra 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, 
detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del 
D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, 
in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

 

RILEVATO che in base all’art. 46 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2015, 
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento sulla base del redigendo 
bilancio di previsione, sono dettagliatamente di seguito riportati: 



Servizio Voci di costo
Importo previsto 

2014 (€) (A)

Esclusioni per costi 

già finanziati (B) o 

inseriti in altri 

servizi

Totali A - B

Personale 1.201.327,00€           58.727,00€                

Acquisto beni 78.700,00€               

Prestazioni di servizi 177.112,00€              67.812,00€                

Utilizzo di beni di terzi 27.625,00€               25.000,00€                

Trasferimenti -€                         

Imposte e tasse 80.993,00€               893,00€                    

Totale 1.565.757,00€           152.432,00€              1.413.325,00€           

Personale 56.300,00€               

Acquisto beni 53.487,00€               17.024,00€                

Prestazioni di servizi 105.150,00€              62.662,00€                

Interessi passivi 132.163,00€              

Imposte e tasse 3.700,00€                 

Totale 350.800,00€              79.686,00€                271.114,00€             

Prestazioni di servizi 1.000.000,00€           

Interessi passivi 40.560,00€               

Totale 1.040.560,00€           -€                          1.040.560,00€           

Personale 84.500,00€               68.203,00€                

Acquisto beni -€                         -€                          

Prestazioni di servizi 133.200,00€              85.000,00€                

Totale 217.700,00€              153.203,00€              64.497,00€               

Servizio reti wireless gratuito

Servizio prevenzione randagismo Prestazioni di servizi 85.000,00€               85.000,00€               

Personale 291.500,00€              7.466,00€                  

Acquisto beni 1.500,00€                 

Prestazioni di servizi 12.500,00€               

Interessi passivi 8.208,00€                 

Imposte e tasse 22.815,00€               496,00€                    

Totale 336.523,00€              7.962,00€                  328.561,00€             

Personale 54.000,00€               

Acquisto beni 1.500,00€                 

Prestazioni di servizi 130.926,00€              -€                          

Interessi passivi 9.369,00€                 

Imposte e tasse 4.100,00€                 

Totale 199.895,00€              -€                          199.895,00€             

Acquisto beni 1.000,00€                 

Prestazioni di servizi 14.200,00€               

Trasferimenti 2.000,00€                 

Imposte e tasse 600,00€                    

Totale 17.800,00€               -€                          17.800,00€               

Prestazioni di servizi 2.000,00€                 

Interessi passivi 7.275,00€                 

Totale 9.275,00€                 -€                          9.275,00€                 

Personale 60.000,00€               

Acquisto beni 2.500,00€                 

Prestazioni di servizi 25.157,00€               12.657,00€                

Imposte e tasse 4.020,00€                 

Totale 91.677,00€               12.657,00€                79.020,00€               

Acquisto beni 3.000,00€                 

Prestazioni di servizi 15.200,00€               

Interessi passivi 84.272,00€               

Totale 102.472,00€              -€                          102.472,00€             

Acquisto beni 1.000,00€                 

Prestazioni di servizi 10.000,00€               

Interessi passivi 15.845,00€               

Totale 26.845,00€               -€                          26.845,00€               

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Personale 309.000,00€              

Acquisto beni 6.000,00€                 

Trasferimenti 11.500,00€               

Imposte e tasse 21.900,00€               

Totale 348.400,00€              -€                          348.400,00€             

TOTALE 3.986.764,00€          

Servizi di polizia locale

Gestione della rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, 

circolazione stradale, manutenzione strade, sgombero neve, 

servizi connessi)

Illuminazione pubblica

Cura del verde pubblico (altri servizi per il territorio e 

l’ambiente non ricompresi nel servizio di raccolta e 

smaltimento rifiuti)

Servizio di gestione del territorio e urbanistica

Servizio necroscopico e cimiteriale 

Protezione Civile

Servizio idrico integrato

Biblioteche, musei e pinacoteche

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti

Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico

 

 



DATO ATTO che: 

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale le aliquote dell’imposta municipale propria 
stabilite per l’anno 2015 sono le seguenti (proposta agli atti): 

 

Descrizione aliquota Aliquota 

Aliquota di base 7,6 per mille 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e 
pertinenze 

4 per mille 

• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, 
comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla 
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile 
di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del 
comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, 
comma 2, let. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non 
siano in ogni caso locali; 

• tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi 
dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nel limite massimo di cui 
alla misura seguente: 

 

Abitazione principale e relative pertinenze escluse A1, A8, A9   max 2,5 mille 

In quanto l’aliquota max Tasi non può superare il 2,5 per mille eccetto quanto indicato al comma 
677 della L. 147/2013 in base alla quale può essere portata al 3,3 per mille e l’Imu sulla abitazione 
principale escluse A1, A8, A9 non si applica più 

Si intende per effettiva abitazione principale 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. L’aliquota si applica alle pertinenze 
classificate nelle categoria 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. 

 

Abitazione principale e relative pertinenze di categoria A1, A8, A9  max 2,0 per mille 

In quanto l’aliquota max Tasi non può superare il 2,0 per mille visto che continua ad applicarsi  
l’Imu sulla abitazione principale per le categorie catastali A1, A8, A9 stabilita al 4 per mille e la 
somma delle aliquote non può superare quella massima applicabile al 31/12/2013 (6 per mille) 
eccetto quanto indicato al comma 677 della L. 147/2013 in base alla quale può essere portata al 2,8 
per mille 

Si intende per effettiva abitazione principale 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. L’aliquota si applica alle pertinenze 
classificate nelle categoria 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. 

 

 

Altri fabbricati       max 3,0 per mille 

In quanto l’aliquota max Tasi non può superare il 2,0 per mille visto che continua ad applicarsi  
l’Imu sugli altri fabbricati stabilita al 7,6 per mille e la somma delle aliquote non può superare 
quella massima applicabile al 31/12/2013 (10,6 per mille) eccetto quanto indicato al comma 677 
della L. 147/2013 in base alla quale può essere portata al 3,8 per mille 

 

 

Fabbricati rurali strumentali      max 1,0 per mille 

l'art. l, comma 678, 1.147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 
13, comma 8 D.L. N. 20 l /2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 e successive 
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'l per mille. 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  
sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  
Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non 
regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai 
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  
Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità 
per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle 
delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica 
Comunale; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

SI RITIENE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DEBBA DELIBERARE LE ALIQUOTE 
TASI NEI LIMITI INDICATI. 

 

Il responsabile del servizio finanziario 

Dott. Giuseppe Esposito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

ASSESSORATO AI TRIBUTI 

 

Vista la relazione del responsabile del servizio finanziario; 

Ritenuto di condividerne il contenuto; 

Ritenuto di confermare le aliquote TASI nel modo seguente: 

Abitazione principale e relative pertinenze escluse A1, A8, A9   1,8 per mille 

Si intende per effettiva abitazione principale 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. L’aliquota si applica alle pertinenze 
classificate nelle categoria 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. 

 

Abitazione principale e relative pertinenze di categoria A1, A8, A9  1,0 per mille 

Si intende per effettiva abitazione principale 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. L’aliquota si applica alle pertinenze 
classificate nelle categoria 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. 

Altri fabbricati ed Aree edificabili     1,5 per mille 

Fabbricati rurali strumentali      1,0 per mille 

TENUTO CONTO che: 

• le aliquote e la/e detrazione/i anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra 
richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, 
come segue: 

Fattispecie immobile Aliquota 
TASI 
2015 

Aliquota 
IMU 2015 

IMU + 
TASI 

Aliquota 
IMU 

massima al 
31/12/2013 



Abitazione principale e relative pertinenze 
escluse A1, A8, A9 

1,8 0,0 1,8 6,0 

Abitazione principale e relative pertinenze 
di categoria A1, A8, A9 

1,0 4,0 5,0 6,0 

Altri fabbricati ed Aree edificabili 1,5 7,6 9,1 10,6 

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 (sulla base 
dei dati a disposizione e dei simulatori del gettito Tasi) ammonta a circa  € 2.200.000, con una 
copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 55,18%, così determinata: 

 

Gettito complessivo stimato TASI (A)  €              2.200.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B)  €              3.986.764,00 

Differenza (B-A)  €              1.786.764,00 

Percentuale di finanziamento dei costi 55,18%  

PROPONE DI D E L I B E R A R E 

1) Di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

Abitazione principale e relative pertinenze escluse A1, A8, A9   1,8 per mille 

Si intende per effettiva abitazione principale 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. L’aliquota si applica alle pertinenze 
classificate nelle categoria 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. 

 

Abitazione principale e relative pertinenze di categoria A1, A8, A9  1,0 per mille 

Si intende per effettiva abitazione principale 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. L’aliquota si applica alle pertinenze 
classificate nelle categoria 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. 

 



Altri fabbricati  ed Aree edificabili     1,5 per mille 

 

Fabbricati rurali strumentali      1,0 per mille 

 

2) Di dare atto che: 

• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 
27/12/2013, n. 147; 

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 
servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, 
pari al 55,18%; 

3) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI; 

4) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione.  

L’assessore ai tributi       Il Sindaco 

Gaetano Di Matteo      Avv. Pasquale Piccolo 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 

VISTO  il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 

UDITI gli interventi dei consiglieri iscritti a parlare, come da estratto verbale dell’odierna seduta, 
(Allegato Sub A); 

Con voti 

 Favorevoli 14 

Contrari 8 ( Auriemma G., Cimmino G., De Falco C., Di Sarno S., Di Pilato L., Di Palma G., 
Granato A., Sommese G.) 

Astenuti 0 

Resi su 22 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge 

DELIBERA 

DI CONFERMARE per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 



Abitazione principale e relative pertinenze escluse A1, A8, A9   1,8 per mille 

Si intende per effettiva abitazione principale 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. L’aliquota si applica alle pertinenze 
classificate nelle categoria 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. 

Abitazione principale e relative pertinenze di categoria A1, A8, A9  1,0 per mille 

Si intende per effettiva abitazione principale 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. L’aliquota si applica alle pertinenze 
classificate nelle categoria 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. 

Altri fabbricati  ed Aree edificabili     1,5 per mille 

 

Fabbricati rurali strumentali      1,0 per mille 

DI DARE ATTO CHE: 

• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 
27/12/2013, n. 147; 

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 
servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, 
pari al 55,18%; 

DI INSERIRE nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI; 

============================================================ 

Di  DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con successiva votazione 
Favorevoli 14,Contrari 8 ( Auriemma G., Cimmino G., De Falco C., Di Sarno S., Di Pilato L., Di Palma G., Granato 
A., Sommese G.),Astenuti 0, ai sensi dell’art. 134, c.4 del T.U. d.Lgs 267/2000 

 



  LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
                                                                                              

f.to IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

Di Mauro Pasquale  
   

f.to IL SEGRETARIO GENERALE  

Raimo Annalisa  
  

  

ESECUTIVITA’ 
  

�  Dichiarata immediatamente eseguibile 

�  La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta  
esecutiva il _____________  

�  ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000 
  

Somma Vesuviana li ……………... 
f.to Il Segretario Generale  

Raimo Annalisa  
  

 
  
  

 
  

AFFISSIONE 
  

 Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è 
stata affissa all’Albo Pretorio il 03/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
  

  

Somma Vesuviana lì………………….. 
  

Il Segretario Generale  
Raimo Annalisa  

 
  

  

  

  

 
  

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO 

AMMINISTRATIVO 
  

Somma Vesuviana, li ………………………………... 

  
IL RESPONSABILE AFFARI GENERALI 

………………………………….. 

  

  

 
 


