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OGGETTO: aliquote TASI 2015 ed individuazioni servizi indivisibili - 

Provvedimenti 

 

L’anno duemilaquindici il giorno 29/07/2015 del mese di luglio, alle ore 16,30  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita il Consiglio Comunale. All’appello nominale, risultano 

presenti e assenti i Signori:  

 

Componenti 

 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

PARERI DI COMPETENZA 

Resi sulla presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 49, cc. 1 – 2, e 97, c. 2 e 4 lettera b), 

del T.U.E.L. D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 

 

- § - 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del Servizio interessato 

 

 

 

 
dott. STANZIOLA Carmelo - Sindaco 

 

 

SI 

 

 

== 

 
sig. D’ANGELO Silverio  

 

SI 

 

 

== 

 
dott. CICCARIELLO Gianfranco -  

 

SI 

 

== 

 

sig. MESSINEO Mario  
 

== 

 

SI 

 
avv. MANGIA Raffaele  

 

 

SI 

 

 

== 

(dott.ssa Nicolina Luongo) 

 
 

 

- § - 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

______________________________ 
(rag. Vincenzo Cammarano) 

 

 

 
dott. MELUCCIO Cristiano  

 

SI 

 

== 
 

 
dott. SPERANZA Romano  

 

== 

 

SI 

 

sig. RINALDI Antonio 
 

== 
 

 

SI 

 

N. Presenti e Assenti 05 03 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Giuseppa VAIRO, che redige il presente verbale.   
Constata la legalità dell’adunanza, il Presidente Dr. Gianfranco Ciccariello dichiara aperta la seduta e passa alla 

trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Udita la relazione del presidente che illustra l’argomento e apre la discussione; 

 

Vista la proposta della Responsabile dei Tributi, dott.ssa Luongo Nicolina; 

 

RITENUTO dover apportare alla stessa integrazioni e modifiche; 

 

Premesso che l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014): 

- al comma 639, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui 

rifiuti (TARI); 

- al comma 682, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il 

Consiglio Comunale determini la disciplina della TASI; 

- al comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve 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, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

Visto il “Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI”, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n.21 del 21 maggio 2014, il quale dispone che Il Consiglio Comunale approva, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e provvede 

all'individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

Considerato che l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), prevede: 

- al comma 676, l'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. Il comune, con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 

all'azzeramento; 

- al comma 677, il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

- al comma 678, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3–bis, del 

D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 

Vista la Legge di stabilità 2015 ( 190/2014) che al comma 679 art 1 modifica il comma 677 della 147/2013 

estendendo al 2015 la normativa prevista nel 2014 per le aliquote TASI; 

 

Ritenuto opportuno aumentare , per l’anno 2015 le aliquote TASI vigenti ovvero: 

 

1) aliquota TASI del 2 per mille per tutti gli immobili ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale per i quali si applica l’aliquota dell’1 per mille;  

 

Visti i costi dei servizi indivisibili, individuati per l’anno 2015 per complessivi € 588.000,00 

 

SERVIZI INDIVISIBILI 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 10.000,00 

MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE 70.000,00 

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 245.000,00 

MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 48.000,00 

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 40.000,00 

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  25.000,00 

PERSONALE DI VIGILANZA  150.000,00 

GETTITO TASI STIMATO AL 2,0 PER MILLE 550.000,00 

% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI 0,94 



 

Considerato che il gettito TASI previsto con le aliquote elencate ammonta ad €. 550.000,00 e che 

pertanto la copertura dei servizi di cui sopra risulta del 94%; 

 

Visto il parere del revisore dei conti espresso ai sensi dell’art. 239 D.Lgs.vo 267/2000; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 446/1997; 

- la Legge n. 212/2000; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) in particolare l’art. 1 dal comma 639 al 

comma 704; 

- la Legge  23 dicembre 2014(Legge di stabilità 2015) in particolare art. 1 comma 679; 

- il D.M. del 24/12/2014 Ministero dell’Interno che ha previsto che il termine per l’approvazione 

del Bilancio di Previsione 2015 è differito al 31/03/2015; 

 

DATO ATTO 

-che la responsabile del Servizio Tributi, ha espresso sulla medesima il proprio parere favorevole di 

Regolarità tecnica;  

-che il responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ha espresso  il proprio parere favorevole di Regolarità 

contabile;  

 

con voti unanimi  

                                            DELIBERA 
 

1) di individuare ai sensi dell’art. 4 comma 6, del “Regolamento per la disciplina del tributo per i 

servizi indivisibili TASI”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21 maggio 2014, i 

costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è destinata la TASI per l’anno 2015, come 

sotto riportati: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 10.000,00 

MANUTENZIONE VIABILITA’ COMUNALE 70.000,00 

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 245.000,00 

MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 48.000,00 

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 40.000,00 

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA  25.000,00 

PERSONALE DI VIGILANZA 150.000,00 

TOTALE 588.000,00 

GETTITO TASI STIMATO AL 2,0 PER MILLE 550.000,00 

% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI 0,94 

 

 

2) di stabilire PER L’ANNO 2015 l’ aliquota TASI del 2 per mille per tutti gli immobili ad esclusione dei 

fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali si applica l’aliquota dell’1 per mille. 

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015. 

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai 

sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 

del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214. 

Con voti unanimi separatamente espressi, la presente viene resa immediatamente esecutiva. 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ( Arch. Gianfranco Ciccariello)  F.to ( Dott.ssa   Giuseppa Vairo) 

 
  

 

  

 

Certificato di Pubblicazione 

 
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale oggi  ________ 

E vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi  dell’art. 124 primo comma decreto lgs n. 

267/2000  

 

        Addetto alle pubblicazioni 
                                                                                                               F.to (Istruttore Meri Capurso) 
 

 

Certificato di esecutività 

 
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno dopo la pubblicazione come 

sopra ai sensi del successivo art. 134 comma 3 del decreto lgs  n. 267/2000  

La presente è divenuta immediatamente esecutiva al momento della sua adozione  espressa dichiarazione 

del Consiglio Comunale 

 
              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                           F.to  (Dott.ssa  Vairo Giuseppa) 

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

(  Dott.ssa  Vairo Giuseppa) 

 

 

 

 

 

 

Per ricevuta i Responsabili del Servizio: 

 

Rag. Cammarano Vincenzo  ________________________ 

Comandante Capurso Vito Rocco ________________________ 

Dott. Meluccio Luca   ________________________ 

Dott.ssa Luongo Nicolina  ________________________ 

Ing. Francesco Sarnicola  ________________________ 

Arch. Magno Battipaglia  ________________________ 

 

 

 


