
 

  
 
         
 

Nr. 26 del  Reg. 

 

data  30.07.2015 
 

O G G E T T O 

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC):  

COMPONENTE T.A.S.I.  

CONFERMA ALIQUOTE per l’anno 2015. 
 

  
  

      

 

 

 
 
 
        

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI CONSIGLIERI  PRESENTI ASSENTI 

UVA GENNARO SI  MOCCIA SALVATORE SI  

BOCCUZZI  TEODORO SI  MARTINO CARLO SI  

SIBILIA TEODORO SI  FESTA LEONA  SI 

VILLACCI TEODORO SI  MOLETTIERI PAOLA  SI 

COPPOLA CANZIO SI  PRIZIO SALVATORE SI  

CATINO MARIANGELA 
 

SI     

        

        
 

     Presiede l’adunanza Il dott. Gennaro UVA nella sua qualità di Sindaco il quale, 

riconosciuta la legalità, invita il Consiglio a discutere l’argomento suindicato in SEDUTA 

PUBBLICA. 
 

Assiste il segretario comunale d.ssa  PRUDENTE Felicia Maria Rosaria. 

 

 

 

COMUNE di SAN MANGO SUL CALORE 

(Provincia di Avellino) 
 

          L’ anno DUEMILAQUINDICI il giorno TRENTA del mese di LUGLIO, alle ore 18,00  

nella solita Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto si è riunito il Consiglio 

Comunale. 
       

       Alla PRIMA CONVOCAZIONE della SESSIONE STRAORDINARIA d’URGENZA di oggi, 

partecipata ai signori consiglieri comunali a norma di legge, risultano all’ appello 

nominale presenti  ed assenti i consiglieri comunali, come risulta nel seguente 

prospetto: 

 

 

PRESENTI:  9 ASSENTI:  2 



 

Relaziona sull’argomento Il Sindaco – Presidente.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con l’art. 1, commi dal 639 al 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», è stata istituita, con 
decorrenza dal 01.01.2014, l’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 
possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: 
l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi 
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con propria 
deliberazione n. 10 del 30/07/2015 esecutiva ai sensi di legge; 
 
Considerato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 669 a 673, della L. n. 147/2013: 

• che il presupposto impositivo della TASI e' 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 (comma 669); 

• che sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili,non operative, e 

le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in 

via esclusiva (comma 670); 

• che la TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità' immobiliari di cui al 

comma 669. In caso di pluralità' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento 

dell'unica obbligazione tributaria (comma 671); 

• che in caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione 

e per tutta la durata del contratto (comma 672); in caso di detenzione temporanea di durata non 

superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e'dovuta soltanto dal possessore dei locali 

e delle aree a titolo di proprietà', usufrutto, uso, abitazione e superficie (comma 673); 
 
Considerato  inoltre: 

• che la base imponibile TASI e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU 

(articolo 1 comma 675 – L. 147/2013); 

• che ai sensi dell’articolo 1, comma 676 della L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille 

e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 

446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

• che ai sensi del successivo 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 , fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 

tipologie di immobile; 
 
Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale,  servizi, prestazioni, attività, 
opere, forniti dal Comune per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni: 

• servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del 

Comune; 

• servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile una suddivisione in base 

all'effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

• servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore benefìcio tra un cittadino 

ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
 
Rilevato che in base all’art. 52 del regolamento comunale IUC il tributo è destinato al finanziamento dei servizi 
indivisibili comunali da individuarsi da parte del Consiglio comunale, i cui costi previsti per l’anno 2015, 
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito 
riportati; 
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Considerati i seguenti servizi indivisibili e i relativi costi da iscrivere  in Bilancio 2015, alla cui parziale copertura 
la TASI è diretta:  

DESCRIZIONE SERVIZI INDIVISIBILI IMPORTO PREVISTO 2015 

SERVIZI CORRELATI alla VIABILITÀ ed alla CIRCOLAZIONE STRADALE € 14.800,00 

SERVIZIO di ILLUMINAZIONE PUBBLICA   (consumo e manutenzione) € 145.000,00 

TOTALE……………€ 159.800,00 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi 
indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento 
dell’erogazione degli stessi nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare per le aliquote 
IUC-TASI per l’anno 2015 l’aliquota unica nella misura dell’1 per mille, senza alcuna detrazione:  

• per abitazione principale e relative pertinenze; 
•  per gli altri fabbricati e le aree edificabili; 
•  per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

  
RILEVATO che con l'applicazione della succitata aliquota si rispetta il limite di cui all'articolo 1, co. 677 della 
Legge 147/2013 e s.m.i.; 
 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo iscritto in bilancio per l’anno 2015 ammonta ad            
€ 61.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati nella percentuale del 38,17%, 
così determinata: 
 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 61.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 159.800,00 

Differenza (B-A) € 98.800,00 

Percentuale di finanziamento dei costi  38,17% 

 
Visto l’articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47  convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80 
contenente misure urgenti per l’emergenza abitativa,per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015 che 
dispone: 
- 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: ",l'unita' immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il 
seguente: "A partire dall'anno 2015 e' 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), gia' 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". 
- 2. Sull'unita' immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun 
anno, in misura ridotta di due terzi. 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “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  e'  sanzionato, previa  diffida  da  
parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a   
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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”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 
Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, 
mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle 
tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
VISTO l’art.1 comma 688 della legge 147/2013 come modificato dal D.L. 66/2014 conv. in legge 89/2014 a 
norma del quale “ …..omississ….  "il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, 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". 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO il parere favorevole espresso in merito dal Revisore dei Conti; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e per la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa, espresso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 49 comma 1 del 
D.Lgs n.267/2000 e succ. mod. ed integr.; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Area 

Economico - Finanziaria, ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs n.267/2000 e succ. mod. ed integr.; 
 
Il consigliere comunale d’opposizione Prizio Salvatore richiama il precedente intervento da lui esposto in sede 
di conferma aliquota per la componente IMU 2015 e dichiara di astenersi dal voto;  
 
VOTAZIONE:  forma palese (alzata di mano)  

presenti:  9             -           astenuti:  1 (Prizio Salvatore)             -            votanti:  8 

voti favorevoli:  8     -        voti contrari:  ***** 
 
Il Presidente proclama i risultati, per cui il Consiglio Comunale 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la premessa che è parte integrante e sostanziale del presente atto da intendersi qui trascritta e 
per l’effetto: 

- di confermare per l’anno 2015, per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) quale 

aliquota unica quella base nella misura dell’ 1 per mille, senza alcuna detrazione: 

 per abitazione principale e relative pertinenze; 

 per gli altri fabbricati e le aree edificabili; 

 per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola appartenenti alla categoria D10, oppure 

classificati in alte categorie catastali con annotazione di ruralità. 
 

- di confermare che in caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante 
verserà la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivo del Tributo, calcolato applicando le aliquote 
e detrazioni determinate con il presente atto e la restante parte sarà corrisposta dal titolare del diritto reale 
sull'unità immobiliare; 
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- di dare atto che: 

 le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della                              
L. 27/12/2013, n. 147; 

 il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 
indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al 38,17%; 

 tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015 e le relative scadenze a regime sono quelle definite 
dalla normativa vigente in materia; 

 
Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il 
tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it  nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia. 

 
 
 
 
SUCCESSIVAMENTE 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta del Presidente  e con VOTAZIONE espressa in forma palese (alzata di mano) che dà il seguente 

risultato: presenti:  9             -           astenuti:  1 (Prizio Salvatore)             -            votanti:  8 

voti favorevoli:  8     -        voti contrari:  ***** 

DELIBERA 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 134, 

comma 4) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e succ. mod. ed integr. 
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Per quanto concerne la REGOLARITÀ TECNICA e la REGOLARITÀ e CORRETTEZZA dell’AZIONE 

AMMINISTRATIVA SI ESPRIME PARERE  FAVOREVOLE. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO – F.TO  UVA Gennaro 
___________________________________________________________________________________  

  Per quanto concerne la regolarità contabile SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO  F.TO  UVA Gennaro  

_________________________________________________________________________________ 

   IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO: 
 

 

               IL  SINDACO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to dott. UVA Gennaro                            f.to d.ssa  PRUDENTE Felicia Maria Rosaria 

  
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, ATTESTA che copia della 

presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line (art. 32 comma 1,                        

L. n. 69 del 18.06.2009)  il giorno 11.08.2015  per  la  prescritta  pubblicazione  di  quindici  

giorni  consecutivi  e vi rimarrà fino al 26.08.2015. 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    lì,  11.08.2015                                                f.to d.ssa  PRUDENTE Felicia Maria Rosaria 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  per uso amministrativo e d’ufficio  

 

dal Municipio, lì,  11.08.2015     
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE     

                                                                             d.ssa  PRUDENTE Felicia Maria Rosaria 

 

ESECUTIVITÀ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale  CERTIFICA  che la  presente deliberazione  

 è divenuta esecutiva: 

         
 

x 
 

                  (art. 134, comma 4 –  D.Lgs. n. 267/2000)  

         
 

 
 

 decorsi giorni 10 dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3  - D.Lgs. n. 267/2000) 

                                                                                                            
                lì,  11.08.2015 
                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                d.ssa  PRUDENTE Felicia Maria Rosaria 

 

 

 

 


