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COMUNE  DI  CHIUSANO  DI  SAN  DOMENICO 

Prov. di  Avellino 
====================================================================== 
 

DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO  COMUNALE           C O P I A     

----------------- 
********************************* 
 

Numero  12   Del  25-07-2015  
---------------------------------------------------------------------- 
Oggetto: ALIQUOTE E TARIFFE COMPONENTI IUC  ( IMPOSTA UNICA      

COMUNALE ) ANNO 2015 - CONFERMA.  
  
  

---------------------------------------------------------------------- 
L'anno   duemilaquindici  il giorno  venticinque del mese  

di luglio alle ore 09:30 si è riunito 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 :  
====================================================================== 
 
DE ANGELIS CARMINE P RIZZO ANTONIO P 
DE MARIA CARMINE P RIZZO LUCIA P 
DELLO RUSSO MICHELE A REPPUCCI ANTONIO A 
DELLO RUSSO IMMACOLATA P DE NAPOLI AMORINO P 
D'AMORE EMILIO P DE MARCO CARMINE P 
DELLO RUSSO PINA P   
 
====================================================================== 
ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  
 

Assume la presidenza il Signor DE ANGELIS CARMINE in qualità di 
SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DOTT.SSA ROMANO 
CONCETTINA 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 
seduta,ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 
 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 

responsabilità tecnica; 
 
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità 

contabile; 
 
ai sensi dell'art.49 del Dec.Leg.vo 267/2000 hanno espresso 
parere..................... FAVOREVOLE ........................... 
 
====================================================================== 
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Richiamato l’art. 54 del DLgs 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione”; 

Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 Legge 27 dicembre 2006 n. 
296, il quale dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissa 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 con il quale,  il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte degli enti locali è stato 
ulteriormente differito dal 31 maggio al 31 luglio 2015; 

Considerato che si intende confermare le aliquote e le riduzioni deliberate per l'anno 2014 
anche per l'anno 2015;  

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IMU-
TASI-TARI) approvato dal Consiglio Comunale in data 09.08.2014 N. 38; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 14 adottata nella seduta del 12.02.2015 con la 
quale il vigente regolamento comunale è stato integrato di una ulteriore riduzione e più 
precisamente: al punto 3 dell’art. 24 “Riduzioni per l’utenze domestiche” è stata prevista 
l’applicazione di una riduzione del 10 per cento alle utenze domestiche che abbiano avviato 
il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto; 

Viste le aliquote e le tariffe relative all'Imposta Unica Comunale (IMU-TASI-TARI) 
dell'anno 2014 approvato con atto del Consiglio Comunale n. 39 del 09.08.2014;  

Considerato che, relativamente al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), questi ultimi 
sono analiticamente individuati come segue 

SERVIZI INDIVISIBILI E COSTI 2015 
servizio indivisibile costo (€/anno) 

illuminazione pubblica 135.600 
pubblica sicurezza e vigilanza (1) 39.417 

anagrafe e stato civile (2) 36.739 
tutela ambientale e del verde pubblico (2) 11.490 

viabilità, circolazione e manutenzione stradale (1)(2) 146.272 
servizio cimiteriale 34.757 

servizi socio-assistenziali    9.400 
servizio di protezione civile 21.200 

tutela degli edifici ed aree comunali (2) 18.242 
  

Totale 453.117 
(1) escluse spese finanziate con proventi da violazioni del codice della strada; (2) al netto di entrate specifiche 

Considerato che, con riferimento alla Tassa sui rifiuti (TARI), in ossequio alle vigenti 
disposizioni di legge, 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 25-07-2015  -  pag. 3  -  COMUNE DI CHIUSANO 
DI SAN DOMENICO 

 

si rileva necessario provvedere, con il presente atto deliberativo, alla preliminare 
approvazione del piano finanziario per l’anno 2015, di cui si allega il prospetto economico-
finanziario, per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario 
per poter definire le tariffe applicabili ai fini di detta tassa per l’esercizio finanziario 2015; 
Ritenuto opportuno, stante la interconnessione normativa-applicativa tra i vari tributi 
componenti la IUC, procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle 
tariffe, nonché delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, applicabili nel 2015 nell’ambito delle 
singole fattispecie tributarie che costituiscono tale imposta unica; 

Visto lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal 
responsabile del Settore economico finanziario: 

                                                                                                   
………………………………. 

 
DATO ATTO che in sede di esame di regolarità tecnica è stato, altresì, effettuato il 
controllo preventivo di cui all’art. 147-bis del T.U.E.L., sulla conformità e regolarità 
dell’azione amministrativa; 

Tutto ciò premesso; 

Presenti e votanti n. 9 Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 2 ( consilieri De Napoli 
Amorino e De Marco Carmine) , contrari n.0 , espressi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

di richiamare e ritenere le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto; 

di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe, 
nonché detrazioni e riduzioni, in relazione all’imposta unica comunale (IUC): 

   A. Imposta municipale propria (IMU) 

a) di confermare, per il 2015, le seguenti aliquote: 

tipologia unità immobiliare aliquota 
Abitazioni principali Cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze 5 per mille 

Fabbricati produttivi di Cat. D 8 per mille 
(di cui 7,6 per mille riservato allo Stato) 

Tutti gli altri fabbricati 8 per mille 
Aree edificabili 8 per mille 

 

B. Tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

a) di confermare, per il 2015, le seguenti aliquote: 

tipologia unità immobiliare aliquota 
Abitazioni principali Cat. A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze 1 per mille 

Abitazioni principali Cat. diverse da A/1, A/8 e 2,5 per mille 
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A/9 e relative pertinenze 
Fabbricati produttivi di Cat. D 2,5 per mille 
Fabbricati rurali uso strumentale 1 per mille 
Tutti gli altri fabbricati 2,5 per mille 
Aree edificabili 2,5 per mille 

 

b)  di confermare, per il 2015, fino a concorrenza dell’ammontare del tributo, la 
seguente detrazione: 

tipologia unità immobiliare detrazione 

Abitazioni principali di tutte le Cat. e 
relative pertinenze 

euro 20,00 (venti) per ciascun figlio di età 
non superiore a ventisei anni dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale 

 

c) di prevedere, per il 2015, la seguente riduzione della base imponibile TASI: 

tipologia unità immobiliare riduzione 
Abitazioni e relative pertinenze possedute, a 
titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini 
residenti in Paesi esteri iscritti AIRE e 
pensionati in tali Paesi, non locate o date in 
comodato d’uso 

Come prevista dalla vigente normativa 

 
d)  di dare atto che, avuto riguardo al gettito fiscale stimato, ammontante a euro 

181.000 , la percentuale dei costi dei servizi indivisibili coperta nel 2015 con il 
TASI è pari al 39,94 per cento; 

C. Tassa sui rifiuti (TARI) 

a)  di approvare il piano finanziario per l’anno 2015, di cui si allega il prospetto 
economico-finanziario (Allegato 1), per fare parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

b) di prevedere, per il 2015, le seguenti tariffe: 

Utenze domestiche 

nucleo familiare quota fissa (€/mq/anno) quota variabile (€/anno) 
1 componente 0,439051 116,993512 

2 componenti 0,515154 210,588322 

3 componenti 0,585402 233,987024 

4 componenti 0,632234 304,183131 

5 componenti 0,649796 339,281185 

6 o più componenti 0,643942 397,777941 
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Utenze non domestiche 

categorie di attività quota fissa (€/mq/anno) quota variabile (€/mq/anno) 
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, 

luoghi di culto - - 

2. Campeggi, distributori carburanti - - 
3. Stabilimenti balneari - - 
4. Esposizioni, autosaloni - - 
5. Alberghi con ristorante 0,693432 2,253786 
6. Alberghi senza ristorante - - 
7. Case di cura e riposo - - 
8. Uffici, agenzie, studi professionali 0,469744 1,530063 
9. Banche ed istituti di credito - - 
10. Negozi abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni 
durevoli 

0,518955 1,687034 

11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 0,680010 2,204216 
12. Attività artigianali tipo botteghe 

(falegname, idraulico, fabbro, elettricista, 
parrucchiere) 

0,474218 1,543281 

13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,648694 2,106728 
14. Attività industriali con capannoni di 

produzione 0,384743 1,244208 

15. Attività artigianali di produzione beni 
specifici 0,425006 1,378048 

16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 2,478460 8,053484 
17. Bar, caffè, pasticceria 1,959505 6,361493 
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, 

salumi e formaggi, generi alimentari 1,252651 4,077964 

19. Plurilicenze alimentari e/o miste 1,351074 4,386951 
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 4,867446 15,821115 
21. Discoteche, night club - - 

 

Utenze soggette a tariffa giornaliera 

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale della 
tassa, rapportata a giorno e maggiorata del 100 per cento. 

 
 di dare atto che, sulla base della normativa vigente, le sopra determinate aliquote e 

tariffe, nonché detrazioni e riduzioni, hanno efficacia a decorre dal 1° gennaio 2015; 

    di stabilire che la riscossione dell’imposta unica comunale (IUC) dovrà essere effettuata 
nei termini di seguito indicati:  

IMU 
ACCONTO  16 GIUGNO  

SALDO  16 DICEMBRE  

TASI  
ACCONTO  16 GIUGNO  

SALDO  16 DICEMBRE 

TARI, in deroga al comma 1, dell’art.31 1^ RATA  30 SETTEMBRE 
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del vigente Regolamento Comunale 
per il corrente anno 2015 i soggetti 
passivi effettuano il versamento in 
quattro rate di pari importo scadenti 
l’ultimo giorno dei mesi di: 

2^ RATA  30 NOVEMBRE 

3^ RATA  31 GENNAIO 2015 

4^ RATA 31 MARZO 2015 

 

 di dare atto, altresì, che le citate aliquote, tariffe, nonché detrazioni, saranno valide per 
gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 1, comma 169, della l. n. 296/2006; 

  di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell’economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, secondo termini e modalità di legge, e in particolare 
inviata, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione, esclusivamente in 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 d.lgs. n. 360/1998, e 
successive modificazioni; 

  di dare la più ampia e tempestiva diffusione alla presente deliberazione, anche 
mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web 
istituzionale nella sezione dedicata. 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
su proposta del  Sindaco-Presidente che rappresenta l’urgenza di rendere il presente atto 
immediatamente eseguibile, 
con votazione resa in forma  palese che dà il seguente risultato: 
• Presenti n. 9; 
• Votanti n.9; 
• Astenuti n. 2 ( consiglieri De Napoli Amorino e De Marco Carmine); 
• Voti favorevoli n. 7; 
• Voti contrari n. 0; 

 
D E L I B E R A 

 
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, 
del d.lgs. n. 267/2000. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 12 del 25-07-2015  -  pag. 7  -  COMUNE DI CHIUSANO 
DI SAN DOMENICO 

 

 
===================================================================== 
 
Il presente verbale è così sottoscritto:  
 

Il PRESIDENTE                    Il SEGRETARIO COMUNALE  
 

F.to DE ANGELIS CARMINE      F.to DOTT.SSA ROMANO CONCETTINA 
 

====================================================================== 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente 
deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on-line di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi ( art. 32 , c. 5 della L.n. 69 
del 18.06.2009 ). 
 
CHIUSANO DI SAN DOMENICO, li 07-08-15  
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                  F.to DOTT.SSA ROMANO CONCETTINA                                                                              

 
 

====================================================================== 
 
E’ copia conforme all’originale,ad uso amministrativo. 
 
CHIUSANO DI SAN DOMENICO, li07.08.2015 
                                 Il SEGRETARIO COMUNALE 
                                  DOTT.SSA ROMANO CONCETTINA      
 
 
===================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 
 
La  presente  deliberazione  è  divenuta esecutiva: 
 
- in data ...............per la decorrenza del termine di cui all'art. 
134 , cmma 3 , T.U. - D.L.vo 267/2000. 
 
X  in data 07.08.2015 perchè dichiarata immediatamente 
eseguibile,(art. 134, c.4 T.U.-D.L.vo 267/2000). 
   
CHIUSANO DI SAN DOMENICO, li 07.08.2015 
 
         IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                  F.to DOTT.SSA ROMANO CONCETTINA 

                                                         
 

====================================================================== 
 


