
 

COMUNE  DI  FAICCHIO 
Provincia di Benevento 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO  E  D'UFFICIO  

DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  12 D EL 29-07-15  
 
Faicchio, li 31-07-2015       

Il Segretario Comunale 
PACELLI DOTT.SSA LUCIA 

 
 

Oggetto:  Imposta Unica Comunale(I.U.C.) -Conferma aliquote della 
componente TASI per l'anno 2015.- 
 
 
 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 20:20, presso la Casa 

Comunale sita alla via Regina Elena, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio 
Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta 
Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

LOMBARDI NINO  P ONOFRIO GIOVANNI A 
UCCI ANTONIO P LAVORGNA LUIGI  P 
LANDOLFI ANGELA 
IMMACOLATA 

P COCOZZA FILIPPO A 

SANTILLO CRESCENZO  P RICCIO RAFFAELE  A 
MARENNA VINCENZO P ONOFRIO ANTONIO A 
DI MAURO MARIAROSARIA  P CUSANO NICOLE P 
DOTT. FERRUCCI VINCENZO P   

 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

Assume la Presidenza il   VINCENZO DOTT. FERRUCCI in qualità di PRESIDENTE assistito 
dal Segretario  Dott.ssa LUCIA PACELLI, per quanto richiesto dall’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs.vo n. 267/2000. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 
scrutatori nelle persone dei Signori: 

 
 

Immediatamente eseguibile S 
 
 
PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to SIG.RA GRANDE ANTONIETTA TERESA 

 
 
PARERE:        Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile dei servizi finanziari 
F.to CIABURRI Rag. MARIA GIUSEPPA 
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Il Presidente passa la parola all’assessore al Bilancio Landolfi Angela I., che propone la 
conferma delle aliquote TASI per l’anno 2015  recependo soltanto le novità stabilite dalla 
normativa nazionale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche 
e integrazioni,, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che 
dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a 
finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 
PREMESSO CHE il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a 
qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini 
dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi 
uso adibiti; 
PREMESSO CHE la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214;  
PREMESSO CHE la legge di stabilità 190/2014 ha confermato anche per il 2015 le 
disposizioni previste nella legge di stabilità 143/2013, stabilendo che il comune, con 
deliberazione, 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, fissato al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobile;  
VISTA la legge n. 80/2014 che dispone che a partire dall’anno 2015 è considerata 
direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta 
dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi  Paesi di residenza , a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d’uso e che su tale unità immobiliare la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura 
ridotta di due terzi; 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 
RICHIAMATO  in particolare il comma 683 dell’articolo 1, della Legge n. 147/2013, 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) 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 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente 
recita: “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 del  1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno.”; 
VISTO il decreto ministeriale del 13 maggio 2015 che fissa il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 al 30 luglio 2015; 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28 luglio 2015 
(Regolamento IUC: IMU-TARI-TASI); 
 TENUTO CONTO che: 
- il tributo sui servizio indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi 

indivisibili individuati  nel  regolamento del tributo stesso, ai sensi del coma 682, 
lettera b), punto 2) art. 1 della Legge 147/2013; 
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- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, 
l’occupante versa la TASI nella misura del 20% dell’ammontare complessivo della 
TASI; 

- il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa della misura dell’1 per mille 
l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; 

- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai 
Comuni 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; 

- il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, come modificata dalla Legge 
190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può 
accedere il 2,5 per mille; 

- il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i 
limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate,  
relativamente alle abitazioni principale 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 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti 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.201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali 
strumentali; 

RITENUTO, al fine di assicurare la copertura dei sevizi indivisibili come individuati nel 
regolamento TASI, di confermare le aliquote del tributo in oggetto adottate per l’anno 2014 
con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 09/09/2014: 
- ALIQUOTA 1,6 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 e relative pertinenze (abitazione principale e relative pertinenze come definite e 
dichiarate fini IMU); 

- ALIQUOTA 1,6 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali diverse da 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazione principale e relative pertinenze come 
definite e dichiarate fini IMU); 

- ALIQUOTA 0,5 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 immobili strumentali agricoli; 

- ALIQUOTA 0,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola 
classificati in categoria  D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con 
annotazione di ruralità; 

- ALIQUOTA 1,0 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili; 

CONSIDERATO che applicando le suddette aliquote TASI viene garantito un gettito 
quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 169.141,00 , 
destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo. 
RICHIAMATO  il settimo periodo del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come 
sostituito, da ultimo, dall’art. 1 del decreto Legge n. 88/2014, che testualmente recita “ Il 
versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente ; il versamento della rata a saldo 
dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti 
pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, del comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 
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esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; 
in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”; 
Sentiti  i vari interventi; 
Visto   il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267; 
Vista  la legge n.190 del 23/12/2014 (legge di stabilità  per l’anno 2015); 
Vist i i pareri favorevoli innanzi resi; 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 
 

2. Di dare atto che a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 
residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di 
proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso e che su tale unità immobiliare la TASI è applicata, per ciascun 
anno, in misura ridotta di due terzi; 

 
3. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI 

(tributo servizi indivisibili) per l’anno 2015: 
• ALIQUOTA 1,6 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 

e A/9 e relative pertinenze (abitazione principale e relative pertinenze come definite 
e dichiarate fini IMU); 

• ALIQUOTA 1,6 per mille per abitazione principale nelle categorie catastali diverse 
da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (abitazione principale e relative pertinenze 
come definite e dichiarate fini IMU); 

• ALIQUOTA 0,5 per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale D immobili 
produttivi, con esclusione della categoria D/10 immobili strumentali agricoli; 

• ALIQUOTA 0,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività 
agricola classificati in categoria  D/10 oppure classificati in altre categorie catastali 
con annotazione di ruralità; 

• ALIQUOTA 1,0 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili; 
 
4. Di dare atto che nel caso in cui l’immobile imponibile sia occupato da un soggetto 

diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante versa la TASI nella misura del 20% 
del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la 
fattispecie imponibile occupata, la restante parte è dovuta dal possessore; 

 
5. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è 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; 

 
6. Di dare atto che tali aliquote e riduzioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 
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7. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo TASI si rimanda al regolamento della IUC; 

 
8. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia 

e delle finanze; 

 
9. Con separata votazione unanime rendere  il  presente atto  immediatamente esecutivo, 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.= 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to  VINCENZO DOTT. FERRUCCI F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, su relazione dell’Ufficio 
 

ATTESTA 
 
- Che la presente deliberazione: 
 
 
- E’  stata affissa all' ALBO PRETORIO ON-LINE iI giorno 31-07-2015 in ottemperanza dell’Art. 

32 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69 e ss.mm.ii., per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi 
ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 
- E’ stata comunicata al Prefetto di Benevento con nota prot. N.   del            (art.135 comma 2 

D.Lgs. 267/2000). 
 
      Faicchio, li 31-07-2015  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
- LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DICHIARATA IMMEDIATAME NTE ESEGUIBILE  

IL 31-07-15    (Art.134, comma 4 D.Lgs.vo 18 Agosto  2000, n. 267 e ss.mm.ii.); 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa LUCIA PACELLI 

 
 
 
 
 
 
 
- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  IL _______________ 
 
- Per il decorso dei  10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3 D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, 

n. 267 e ss.mm.ii.); 
 
       Faicchio, li _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      F.to  Dott.ssa LUCIA PACELLI 


