
 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - COPIA 
 

Seduta in data: 29/07/2015 N. 17 del 29/07/2015 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2015 E PIANO SERVIZI INDIVISIBILI. 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno 29, del mese di Luglio, alle ore 10:15, nella sala delle 
adunanze Consiliari del Comune. Alla prima convocazione, in sessione ordinaria che è stata 
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 

Nominativo Carica P A Nominativo Carica P A 

Gennaro Aievoli Sindaco X   Attilio Naddeo Consigliere X   
Sonia Alfano Consigliere X   Massimo Zoccola Consigliere X   

Roberto Di Giacomo Consigliere X   Domenico Zoccola Consigliere X   
Vincenzo Amato Consigliere X   Luigi Sica Consigliere   X 
Giuseppe Zoccola Consigliere X       

Federica Di Muro Consigliere X       
Iolanda Tedesco Consigliere X       

Nazzareno Citro Consigliere X       
Pierpaolo De Rosa Consigliere X       

Consiglieri assegnati: 12 - In carica 12 -     Presenti 12   Assenti 1 

 
Risulta assente il signor Consigliere Comunale: Luigi Sica.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede  nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale Nazzareno Citro. 
Partecipa il Segretario Generale  dott. Massimo Capaccio  
La seduta è pubblica. 
Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 
all’ordine del giorno.  



Prop. n. 9 

 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 

 
Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale  

Atto n. __________   del   _____________________ 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2015 E PIANO SERVIZI INDIVISIBILI. 

 
Istruttoria curata da rag. Massimo Procida in data 29/07/2015 

 L’Istruttore 
 rag. Massimo Procida 
 

Visto: 
Lì 29/07/2015 

 
 
 Il Sindaco Il Dirigente 

 Gennaro Aievoli rag. Massimo Procida 

 

NOTE 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
  



 
Area competente: Area Finanziaria – Responsabile Rag. Massimo Procida  
 
Relatore proponente: Sindaco Gennaro Aievoli 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2015 E PIANO SERVIZI INDIVISIBILI. 
 
Si presenta la determinazione e la fissazione delle aliquote TASI per l’Anno 2015, come da deliberazione di 
proposta della Giunta Comunale n. 121 dell’8 luglio 2015.  

 

 
S.Cipriano Picentino, 29 luglio 2015 
 
       

Il Relatore proponente: Sindaco Gennaro Aievoli 

 

  



 
Comune di San Cipriano Picentino 

Provincia di Salerno 
 

Espressione dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera da 
sottoporre al Consiglio Comunale relativa a: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2015 E PIANO SERVIZI INDIVISIBILI.  
 
Area Finanziaria  

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 
L. 7 dicembre 2012 n. 213,  il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari esprime sulla presente 

proposta parere di regolarità tecnico-contabile:FAVOREVOLE 
San Cipriano Picentino, 29/07/2015 
 F.to Il Responsabile dell'Area 

 rag. Massimo Procida 
 

 

 
Serv. Tributi 

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla 
L. 7 dicembre 2012 n. 213,  il Responsabile del Servizio Tributi esprime sulla presente proposta 

parere di regolarità tecnico-contabile:FAVOREVOLE 
San Cipriano Picentino, 29/07/2015 
 F.to Il Responsabile del Servizio 

 dott. Gennaro Naddeo 
 

 

 
 



(Prima della trattazione del presente argomento risulta intervenuto il Consigliere Luigi Sica. Totale presenti 
n. 13) 

Si presenta la determinazione e la fissazione delle relative tariffe del tributo TASI per l’anno 2015, come 
da deliberazione di proposta della Giunta Comunale n. 121 dell’08/07/2015 e  da prospetto allegato alla 
presente proposta, per la copertura dei costi dei servizi indivisibili il cui piano finanziario è riportato all’art. 
22 del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC. 

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 
dicembre 2012 n. 213, il Responsabile del Servizio Tributi, Dott. Gennaro Naddeo, ha espresso sulla 
presente proposta parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica. 

VISTO che ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla L. 7 
dicembre 2012 n. 213, il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, Rag. Massimo Procida, ha espresso sulla 
presente proposta parere FAVOREVOLE di regolarità tecnico-contabile. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha 
istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

«Essa si basa su due presupposti impositiv i, uno costituito dal possesso di immobili e collegato 
alla loro natura e valore  e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione  di serv izi comunali. La 
IUC si compone  de ll' imposta munic ipale  propria (IMU), di natura patrimoniale , dovuta dal 
possessore di immobili, e sc luse le abitazioni princ ipali, e di una componente rife rita ai serv izi, che si 
articola ne l tributo per i serv izi indiv isibili (TASI), a carico sia de l possessore che de ll'utilizzatore  
de ll' immobile, e ne lla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi de l serv izio di raccolta e  
smaltimento de i rifiuti, a carico de ll'utilizzatore»;  

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e 
successive modifiche e integrazioni); 

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita: 

“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”; 

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto 
legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, e, successivamente, dall’art. 1, comma 
679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono: 

«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 decreto legislativo n. 446 del 1997, 
può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

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 e per il 2015, 
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo, 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'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 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, del 2011 

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto -
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 



214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 
limite di cui al comma 676 del presente articolo.»; 

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione delle aliquote TASI 
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 09/07/2014 con la quale l’Ente ha 
provveduto a fissare per l’anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell’ imposta TASI; 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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 dal 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 inoltre l’art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall’art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: 

“Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria 
competenza entro la data” [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento 
di salvaguardia degli equilibri di bilancio]; 

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente 
dispone: 

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia 
e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del 
termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997.»; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell' imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23, in data 
09/07/2014; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15  
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 5, in data 22/03/1999; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

Dato atto che il piano finanziario dei servizi indivisibili comprende le componenti di spese riportate 
all’art. 22 del Regolamento comunale per l’applicazione della IUC, approvato con deliberazione consiliare 
n. 23 del 09/07/2014, e che per l’anno 2015 sono cosi determinate: 



N. SERVIZIO INDIVISIBILE COSTO 

1 Polizia Locale € 296.124,57 

2 Istruzione Pubblica € 282.306,78 

3 Viabilità – Circolazione stradale – Pubblica Illuminazione € 388.846,35 

4 
Parchi e Servizi per la tutela dell’ambiente del verde, altri servizi relativi 
al territorio e all’ambiente 

€   91.269,46 

 

Tenuto conto della discussione generale svoltasi sul punto n. 4 iscritto all’o.d.g. della presente seduta 

consiliare. 

Con n. 9 voti favorevoli e n. 4 contrari (Consiglieri Attilio Naddeo, Massimo Zoccola, Domenico Zoccola e 
Luigi Sica) su n. 13 presenti, espressi mediante alzata di mano: 

 
DELIBERA 

 

1) Di confermare per l’anno 2015, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione 
del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e segg. della legge 27 dicembre 
2013 n. 147: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Aliquote 
TASI ‰  

1 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
con esclusione delle unità immobiliari di cui alle Cat. A/1 – A/8 – A/9 (per 
abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 
edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore 
dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze di 
abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 
Cat. C/2 – C/6 – C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie catastali indicate Unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

2,50 

 

2) Copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del  bilancio 
di previsione. 

3) Copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, 
sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 

4) Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Dott. Gennaro Naddeo. 

  



Letto, approvato e sottoscritto:  
  

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
  

F.to dott. Massimo Capaccio F.to Nazzareno Citro 
  

 
 
 

 
 
 
San Cipriano Picentino,  
 
 

 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
  

F.to Tisi Luigia  
  

 
  
 
 

 

 
 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
  
 F.to dott. Mario De Rosa 

  
 
 
 

  
  
Per copia conforme all’originale per uso 
amministrativo 

Il Segretario Generale 

  
_____________________________ 
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