
COMUNE DI PIETRASTORNINA
(Provincia di Avellino)

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 9  del  30-07-2015 COPIA

OGGETTO: IUC - COMPONENTE TASI - CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta, del mese di luglio, alle ore 20:00, nella sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Turtoro Antonio P PERROTTA CARMINE P
DE LISA GIOVANNI P RENNA ANTONIO P
CIARDIELLO CARMINE A IERMANO LUIGI A
MAFFEI RENATO P MINUCCI VITTORIO A
CIARDIELLO TIZIANA P CIARDIELLO GIUSEPPE P

Fra gli assenti sono  giustificati:    3
ASSEGNATI  n° 10 PRESENTI n°    7
IN CARICA n° 10 ASSENTI n°    3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dott. Turtoro Antonio nella sua qualità di SINDACO;
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Grasso Nino con funzioni consultive, referenti, e
di assistenza e verbalizzazione (art. 97, lettera A) del D.Lgs. n° 267/2000.
La seduta è Pubblica.
Nomina scrutatori i signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione
sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 del T.U. D.Lgs. n° 267/2000.



Il Sindaco/Presidente introduce il quarto punto all’ordine del giorno, recante “IUC – Componente
TASI – Conferma aliquote”, e illustra la proposta di deliberazione.
Atteso che non vi sono richieste di intervento, il Sindaco/Presidente sottopone al voto dell’assemblea
la seguente

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
-  con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014
basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso si immobili e collegato alla loro natura e valore;-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;-

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
IMU (imposta comunale propria)-

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili)-

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per
servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti)-

componente servizi destinata a finanziare i posti del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

Visti in particolare i commi da 669 a 681 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014), relativi alla TASI;

Visto e richiamato il vigente regolamento comunale per l’applicazione della IUC, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/08/2014;

Vista e richiamata altresì la propria, precedente deliberazione n. 9 del 30/08/2014, recante “IUC
– Componente TASI – Determinazione aliquote”;

Rilevato che, con decreto 13/05/2015 del Ministro dell’Interno, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 115 del 20/05/2015, è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione e.f.  2015 da parte degli enti locali, già differito, da
ultimo, al 31 maggio 2015 in forza di precedente decreto in data 16/03/2015;

Ritenuto di confermare integralmente le aliquote e le riduzioni relative alla TASI previste nella
suddetta deliberazione  n. 9/2014;

Dato atto che la legge di conversione del D.L. 47/2014 ha introdotto, con effetto dall’anno 2015,
l’assimilazione all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai
cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta
a titolo di proprietà od usufrutto condizione che non sia locata o concessa in comodato, con
riduzione nella misura di due terzi delle imposte TASI e TARI sulle suddette unità immobiliari;



Visto il parere favorevole reso dai responsabili dei servizi interessati ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1) di confermare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote TASI:

ALIQUOTA 2,2 per mille:
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU);
la TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per le abitazioni principali nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà determinata
l’aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 (sei) per mille;

ALIQUOTA 1,0 per mille:
Immobili strumentali all’attività agricola.

ALIQUOTA 0,0 (“zero”) per mille:
per le aree edificabili e per  tutti  gli  immobili  dei  gruppi  catastali:

“D” (immobili  produttivi,  con  esclusione  della categoria D/10 “immobili
produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio 2014);

“C01” (Negozi e botteghe);
“C03” (Laboratori per arti e mestieri);

ALIQUOTA 1,0 (uno) per mille:
per tutti i RESTANTI fabbricati.

2) Di stabilire altresì che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura  la TASI medesima è diretta
siano i seguenti:

Servizio di Illuminazione pubblica sino a concorrenza della somma di € 50.000,00;-
Servizio di Viabilità (manutenzione strade) sino a concorrenza della somma di €  20.000,00;-
Servizi socio assistenziali sino a concorrenza dell’importo di € 5.000,00;-
Servizio ricovero cani randagi (convenzione): € 5.000,00;-

per un totale di gettito previsto pari a euro 80.000,00;

3) DI STABILIRE altresì che, le scadenze per il pagamento della TASI sono di norma quelle
previste per il pagamento dell’IMU (16 giugno e 16 dicembre);

4) 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 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, che con l’incremento dello 0.8 per mille può arrivare
all’11.4 per mille;



5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

6) di dare atto che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazioni delle
aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere
inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1,
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni
sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze, sentita
l’Associazione nazionale dei comuni italiani.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Uditi gli interventi soprariportati;

      con votazione palesemente espressa nei modi di legge ed avente il seguente esito:

      Favorevoli: 6
      Astenuti: 1 (Giuseppe Ciardiello)

D E L I B E R A

di approvare a tutti gli effetti di legge la sopra riportata proposta di deliberazione.

In considerazione dell’urgenza di provvedere,
con successiva, separata votazione dal seguente esito:

     Favorevoli: 6
     Astenuti:     1 (Giuseppe Ciardiello)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Seduta sciolta alle ore 20.25



Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs
18 agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossi Carmine

Visto, si esprime parere Favorevole, in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 18
agosto 2000, n° 267.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rossi Carmine

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come
segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Turtoro Antonio F.to Dott. Grasso Nino

è copia conforme all’originale

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Grasso Nino

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  04-08-
2015  per rimanervi per 15 giorni  consecutivi (art. 124 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n°
267);

Il Responsabile del Procedimento
Data 04-08-2015 F.to   Zannino Salvatore

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione:-

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile: S ed è esecutiva dal giorno …………..

        è esecutiva perché  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3,  D.Lgs. n° 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Data 04-08-2015 F.to Dott. Grasso Nino


