
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 30/07/2015 

OGGETTO: I.U.C. ANNO 2015. ALIQUOTE TRIBUTI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).
DETERMINAZIONI. 
 

L’anno duemilaquindici , il giorno trenta , del mese di luglio , alle ore 18,30 , nella sala comunale,
dietro invito diramato dal Presidente  del Consiglio Comunale in data 24/07/2015 , prot. n. 6660 , si è riunito
il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di  prima convocazione.

 
Presiede l’adunanza VACCARELLA Lucia nella sua qualità di Presidente
 
Dei Consiglieri Comunali come segue:

 
Nome e Cognome Carica Presenti
ROMANO FABIO MASSIMO L. SINDACO SI 
VOTTO ELISABETTA ANNA CONSIGLIERE SI 
VITALE FILOMENA CONSIGLIERE SI 
IACOBELLI LEUCIO A. CONSIGLIERE SI 
NATILLO ROBERTO CONSIGLIERE SI 
VACCARELLA LUCIA CONSIGLIERE SI 
LA FAZIA LEUCIO CONSIGLIERE NO 
FUSCHINO ELENA CONSIGLIERE SI 

sono presenti N. 7 ed assenti N. 1 sebbene invitati.
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Calandrelli .
 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il 
Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento all’ordine del giorno:

 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativo all’oggetto:

              il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
             il  Responsabile  dell’Area  Amministrativo-contabile,  per  quanto  concerne  la

regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole.

Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

 
Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail: telesino@tin.it



 
Il  Presidente introduce l’argomento e passa la parola al Sindaco .

Il Sindaco riferisce che anche per le aliquote TASI non è stata apportata nessuna variazione rispetto
alle  aliquote 2014  e che anche per l’anno 2015 non è stata  applicata  la  TASI  alle  abitazioni
principali.

Interviene il Consigliere Iacobelli il quale evidenzia come il Sindaco abbia  commesso nel 2014
l’errore di ritenere   la TASI una forma di tassazione provvisoria e  di breve durata. Sostiene, così
come già sostenuto in passato, che far pagare la TASI, e cioè il costo dei servizi indivisibili,  ad una
sola parte della popolazione  non sia giusto considerato che di questi servizi godono tutti i cittadini.
Ritiene infine difficile riuscire a  coprire questi costi tassando solo le seconde case.

Prende la parola il Sindaco il quale  dichiara di essere contento, alla luce dei fatti, di aver commesso
l’errore di ritenere  che la TASI avrebbe avuto breve durata, perché  se l’Amministrazione  avesse
scelto di applicare la TASI anche  sulle prime abitazioni  anche per l’anno 2015 tutti i cittadini di S.
Salvatore Telesino avrebbero dovuto farsene carico.  Afferma inoltre che le case contribuiscono a
formare il reddito di ciascuno, pertanto il cittadino proprietario di  seconda casa , non adibita ad uso
familiare, è un cittadino benestante  e sul quale gravano maggiori oneri in base al principio  chi
guadagna di più paga di più.

Interviene il Consigliere Iacobelli il quale ritiene  che si tratta in realtà di una questione di equa
distribuzione delle tasse trattandosi  di servizi dei quali beneficiano tutti.

Prende  la  parola  il  Sindaco  il  quale  precisa  che  molti  dei  costi  relativi  ai  servizi  indivisibili
provengono da mutui contratti nel passato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi 

PREMESSO CHE:
l’art.  1,  comma 639 L.  27 dicembre  2013 n.  147 (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), istituisce, a decorrere dal 1° gennaio
2014, l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla
fruizione di servizi comunali;
in  relazione  a  tali  presupposti  impositivi,  la  IUC 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;
l’art. 1, comma 683, della suddetta normativa prevede che il Consiglio Comunale debba approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote
TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con la possibilità di differenziarle in
ragione del  settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
CONSIDERATO CHE:
l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede
che il  presupposto impositivo della TASI è il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di



fabbricati, ivi compresa  l’abitazione  principale,  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  sensi
dell'imposta  municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per
l’applicazione dell’IMU;
l’art. 1, comma 676, L.147/2013 prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille che
può essere tuttavia ridotta dal Comune fino al suo azzeramento;
l’art. 1, comma 677, della suddetta normativa prevede che il Comune debba 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  10,06 per mille e ad altre minori  aliquote,  in
relazione  alle  diverse tipologie  di  immobili.  Per il  2014 e il  2015 l’aliquota  massima  non può
eccedere il 2,5 per mille;
il  decreto legge n. 16/2014 ha modificato il comma 677 della legge n. 147/2013 stabilendo che per
gli anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati 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
di cui all’art.13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni di imposta o altre
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatesi con
riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;  
 l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.
13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni,  l’aliquota  massima  della  TASI  non  può  comunque
eccedere il limite dell’1 per mille;
l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 dispone 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, rimettendo al Comune la determinazione della quota
di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare
complessivo della TASI dovuta;
 l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 dispone che, con norma regolamentare, il Comune determina la
disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento  all’individuazione dei servizi
indivisibili e all’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura
la TASI è diretta;
VISTO  il vigente Regolamento per la disciplina dell’IMPOSTAUNICA COMUNALE (IUC) 
VISTO   l’art. 35 del Regolamento per la disciplina dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
con il quale sono stati individuati i servizi indivisibili prestati dal Comune rimandando al Consiglio
Comunale la determinazione dei relativi costi;
RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso
rinvio adottato in sede regolamentare, alla determinazione dei costi dei servizi indivisibili prestati
dal Comune, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Servizi di Polizia Locale Euro 108.628,57

Servizi di Protezione Civile Euro 1.199,49

Servizi di Viabilità Euro 70.644,92

Servizio Manutenzione Verde 
Pubblico e tutela dell’Ambiente

Euro 16.750,00

Servizio Pubblica Illuminazione Euro 379.087,28 

Servizio Socio Assistenziale Euro 12.188,90



Servizio Cimiteriale Euro 7.417,17

Servizi Cultura e Sport Euro 59.032,76

Altri Servizi Generali Euro 97.020,18

RITENUTO di  confermare  per  l’anno  2015  le   aliquote  e  detrazioni  del  tributo  sui  servizi
indivisibili ( TASI)  nella misura già vigente per l’esercizio finanziario  2014 così come di seguito
indicato :

descrizione 
 aliquote Tasi (per

mille)

 aliquota ordinaria 
                                   1

,90 

 aliquota aree edificabili 
                                   1

,90 

 aliquota abitazione principale 
 

-   
 aliquota abitazione principale classificata in A/1,
A/8 e A/9 

 
-   

 aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

-   

RICHIAMATI:
l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione.”; 
l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di
Previsione; 
Il  Decreto  Min.  Interno  del  13  maggio  2015 che  differisce  il  termine  per  la  deliberazione  del
bilancio di previsione per l‘anno 2015 al 30 luglio 2015; 
il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i.,  con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle
competenze del Consiglio Comunale; 
Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione,  ai sensi dell'art.  49, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativo Contabile ; 

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione dell’Ente ai sensi dell’articolo 239, comma1,
lettera b) del d.lgs n. 267/2000;

Si passa alla votazione 

Votanti n. 7 con  voti favorevoli n.5  voto contrario n.1 ( Consigliere Leucio Iacobelli) n.1 astenuto (
Consigliere Fuschino Elena)  , resi in forma palese e per alzata di mano

DELIBERA



Di individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi
così come di seguito indicato:

Servizi indivisibili Costi

Servizi di Polizia Locale Euro 108.628,57

Servizi di Protezione Civile Euro 1.199,49

Servizi di Viabilità Euro 70.644,92

Servizio Manutenzione Verde 
Pubblico e tutela dell’Ambiente

Euro 16.750,00

Servizio Pubblica Illuminazione Euro 379.087,28 

Servizio Socio Assistenziale Euro 12.188,90

Servizio Cimiteriale Euro 7.417,17

Servizi Cultura e Sport Euro 59.032,76

Altri Servizi Generali Euro 97.020,18

Di confermare  per l’anno 2015 le  aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili( TASI)
nella misura  già vigente per l’esercizio finanziario 2014  come di seguito indicato:

descrizione 
 aliquote Tasi (per

mille)

 aliquota ordinaria 
                                   1

,90 

 aliquota aree edificabili 
                                   1

,90 

 aliquota abitazione principale 
 

-   
 aliquota abitazione principale classificata in A/1,
A/8 e A/9 

 
-   

 aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 
 

-   

Di dare atto che,  ai sensi dell’art. 9 bis D.L. n.47 del 28.03.2014 convertito il legge n.80/2014, sulle
unità  immobiliari  rientranti  nella  previsione  del  comma  1  del  citato  articolo,  la  tariffa  TASI  è
applicata  nella misura ridotta di due terzi;
Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare  del diritto  reale sull’unità  immobiliare,  la quota di
imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30 %  dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;
Di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  a  trasmettere  copia  della  presente  delibera  al
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
di cui all’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella legge 214/2011;



Con separata votazione e con n.5  voti  favorevoli  n. 1   voto contrario ( Consigliere Iacobelli
Leucio A.)   n.1  astenuto ( Consigliere Fuschino Elena)   resi in forma palese e per alzata di mano il
presenta atto viene dichiarato  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000.









 

letto e sottoscritto
 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 
(F.to VACCARELLA Lucia ) (F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli )

  
  
 E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
  

San Salvatore Telesino, lì ________________ 
 

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Francesca Calandrelli 

 
______________________________________________________________________________  

PUBBLICAZIONE
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
15 giorni consecutivi a partire dal 06/08/2015  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 
18.8.2000, n. 267.
Lì  06/08/2015 
 Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli 
 ______________________________________________________________________________  

ESECUTIVITA’
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2015 
 

         dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267); 

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).
 

San Salvatore, lì 06/08/2015  
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Francesca Calandrelli 
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