
 

 

  

 

COMUNE DI CASTELVENERE  

PROVINCIA DI BENEVENTO   

  
  

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 31 DEL 30/07/2015  
  
  
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTA TA.S.I. PER 

L'ANNO 2015.  
  
  

L’anno duemilaquindici , il giorno trenta , del mese di luglio , alle ore 18,50 e seguenti, nella Sala 
Consiliare della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 
23/07/2015 , prot. n. 4024 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di  
seconda convocazione, come di seguito. 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio, sig. Paolo Malatesta . 
  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

DI SANTO ALESSANDRO  SINDACO  SI  
RUBANO BRUNO  CONSIGLIERE ANZIANO NO  
DI BRIGIDA ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  
MALATESTA PAOLO  CONSIGLIERE  SI  
PASCALE CARLO LUIGI  CONSIGLIERE  NO  
DI SANTO UGO  CONSIGLIERE  SI  
SIMONE RAFFAELE  CONSIGLIERE  SI  
FABBRI MIRELLA  CONSIGLIERE  SI  
SIMONE LUIGI  CONSIGLIERE  SI  
MOCCIA MARIO  CONSIGLIERE  SI  

  
Dei Consiglieri Comunali, sono presenti N. 8 ed assenti N. 2, sebbene invitati. 
  
Con l’assistenza del Segretario Comunale dott.ssa Nicolina Columbro . 
  
Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, hanno espresso parere favorevole 
  
[ ]  Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 
  
[ ]  Il responsabile del servizio ragioneria dott. Filomeno Falato, per quanto concerne la regolarità contabile. 



 

 

  

Illustra il Sindaco. 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge n. 147/2013), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale I.U.C., composta da tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria I.M.U., relativa alla componente patrimoniale; 

- la tassa TA.RI., destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

- il tributo sui servizi indivisibili TA.S.I., destinato alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni; 

Dato atto che la TA.S.I.: 

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso alla soppressione dell’I.M.U. 
sull’abitazione principale e della maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq.; 

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini I.M.U. e di aree edificabili, 
ad eccezione dei terreni agricoli; 

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo 
di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro; 

- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune; 

Richiamati: 

- il D. L. n. 16/2014, convertito nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014; 

- i commi 676 e 677 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificati dall’art. 1, 
comma 1, del D.L. n. 16/2014; 

Atteso, inoltre, che la disciplina TA.S.I. per quanto riguarda le aliquote prevede anche: 

- per i fabbricati rurali strumentali, l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille; 

- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché della 
tipologia e destinazione degli immobili; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della TA.S.I.; 

Richiamati, in particolare, i seguenti articoli del suddetto Regolamento: 

- l’art. 4, comma 4, il quale stabilisce nella misura del 10% la quota del tributo a carico 
dell’occupante, nel caso di unità immobiliari utilizzate da soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale; 

- l’art. 7, comma 1, con il quale si demanda al Consiglio Comunale l’individuazione dei 
servizi indivisibili, e dei relativi costi, al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI; 

- l’art. 9, comma 1, con il quale si riconosce una riduzione del 50 % per le abitazione 
occupate da soggetti ultrasessantacinquenni, purchè si tratti di unico occupante;  

- l’art. 9, comma 2, con il quale si introduce la possibilità, nell’ambito degli interventi 
socio-assistenziali, di accordare ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed 
economico l’esonero totale o parziale dal pagamento del tributo TASI, mediante apposita 
deliberazione di Giunta comunale; 



 

 

Vista la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data odierna, con la quale 
sono state confermate, per l’anno d’imposta 2015, le seguenti aliquote e detrazioni ai fini 
dell’applicazione dell’imposta municipale propria IMU: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale ed equiparate e relative pertinenze 
(solo per categorie catastati: A/1, A/8 e A/9) 

4 per mille 

Altri immobili (fabbricati, terreni, aree edificabili) 9,6 per mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

Visti: 

- l’art. 172, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali 
alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio 
di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 
dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 
Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; 

Ritenuto quindi opportuno confermare le aliquote ai fini dell’applicazione della TASI per 
l’anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Rilasciando giusto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del 
TUEL n. 267/2000, nonché quello di regolarità contabile; 

PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE 

 DI CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 
rinvia, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI per l’anno d’imposta 2015: 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale ed equiparate, e relative pertinenze 2,00 per mille 

Altre unità immobiliari (altri fabbricati,  aree edificabili) 1,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 

 

 DI DARE ATTO che: 

- nel caso di unità immobiliari utilizzate da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la 
quota di tributo a carico dell’occupante è stabilita nella misura del 10 % del dovuto (art. 4, 
comma 4, del Regolamento TASI); 



 

 

- nel caso di unità immobiliari utilizzate da soggetto ultrasessantacinquenne si applica una 
riduzione pari al 50 % del tributo dovuto, purché si tratti di unico occupante (art. 9, comma 1, 
del Regolamento TASI);  

- nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, la Giunta Comunale può accordare, ai 
soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, l’esonero totale o 
parziale dal pagamento del tributo, mediante apposita deliberazione (art. 9, comma 2, del 
Regolamento TASI); 

 DI STIMARE in € 160.000,00 il gettito complessivo del tributo sui servizi indivisibili TASI 
per l’anno 2015, derivante dalle aliquote sopra determinate; 

 DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 677, 
della Legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D. L. n. 
16/2014; 

 DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, al cui finanziamento è destinato il gettito 
del tributo: illuminazione pubblica, pubblica sicurezza e vigilanza, manutenzione strade, 
manutenzione verde pubblico, protezione civile, attività e manifestazioni culturali; 

 DI QUANTIFICARE in € 256.620,52 il costo complessivo dei servizi indivisibili alla cui 
copertura è finalizzato il gettito della TASI per il periodo d’imposta 2015, di cui: 

SERVIZIO Costi Totali 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 133.830,81 

PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA € 71.489,71 

MANUTENZIONE STRADE € 32.100,00 

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO € 1.500,00 

PROTEZIONE CIVILE € 2.000,00 

Attività e manifestazioni culturali € 15.700,00 

 

 DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 
e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del 
bilancio, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (Legge n. 
214/2011); 

 DI PUBBLICARE la presente deliberazione anche sul sito istituzionale dell’Ente; 

 DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

Si passa alla votazione per alzata di mano. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita e vista la proposta di deliberazione sopra riportata, recante all’oggetto: “Imposta Unica 
Comunale I.U.C.- Conferma aliquota TA. S. I. per l'anno 2015”; 

Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Filomeno Falato, resi ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000. 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

Con voti favorevoli 5 (compreso Sindaco), Contrari 3 (Fabbri Mirella, Simone Luigi e Moccia 
Mario)) e Astenuti 0 (zero), espressi in forma palese e per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE, in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui 
richiamata si intende integralmente riprodotta. 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione, voti favorevoli 5 
(compreso Sindaco), Contrari 3 (Fabbri Mirella, Simone Luigi e Moccia Mario)) e Astenuti 0 
(zero), espressa in forma palese e per alzata di mano. 

DELIBERA 

2. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 



 

 

  
letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(sig. Paolo Malatesta ) 

  
Il CONSIGLIERE ANZIANO Il Segretario Comunale  

  (dott.ssa Nicolina Columbro ) 
    

  

PROT. n. 4155 del 03/08/2015  
  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale; 
Visti gli atti d’ufficio; 
  

A T T E S T A 
  

che la presente deliberazione: 
  
X  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e ss. 
mm. ii.); 
  
X  E' stata pubblicata, in data odierna per rimanervi  per 15 (quindici) giorni consecutivi 

all’albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico - N. _____________ (art. 
32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69); 

  
  

Dalla residenza comunale, lì 05/08/2015  
  
  
  

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Nicolina Columbro  

  

________________________________________________________________________________ 

  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 05/08/2015 al 20/08/2015 ed è divenuta esecutiva 
il _____________, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 
267/2000 e ss. mm. ii.). 
  

Dalla residenza comunale, lì _____________  
   
  

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Nicolina Columbro  

  
 


