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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

                             N.5 del  30-07-2015 
 
       OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC) - Aliquote TASI anno 2015 - 

Determinazioni.- 
       
________________________________________________________________________________ 

 
L'anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di luglio, alle ore 15:30, nella Sala delle 

adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l’osservanza delle modalità e nei 
termini prescritti. 

 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano rispettivamente 

presenti e assenti  i Signori sotto indicati: 
 

CAPUTO RAFFAELE Presente 
FACCHINO LUIGI Presente 
DI TOCCO MASSIMO ANTONIO Presente 
CAPALDO TIZIANA Presente 
IADAROLA PIERDOMENICO Assente 
ULLO ANTONIO Assente 
PANAGGIO LUIGI Presente 
DE CAMILLIS CARMINE Presente 
SIMEONE NICOLA AUGUSTO Presente 
PETRONE MICHELE Assente 
PETRONE ANDREA Presente 
 
 

TOTALE Presenti      8 
Assenti        3 

 
 
 
Partecipa il SEGRETARIO dell’Ente, Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO, con le 

funzioni previste dall’art. 97, comma 4°, lettera a) del D. Leg.vo n. 267/2000. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il PRESIDENTE,  Tiziana Dott.ssa CAPALDO, 

dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
  



Il Sindaco prima di passare alla trattazione dell’argomento all’ordine del giorno, chiede la parola per dare 
lettura sommaria delle delibere di Giunta risalenti all’Amministrazione del Consigliere SIMEONE Nicola 
Augusto, aventi ad oggetto il conferimento di incarichi legali, con l’intenzione di smentire quanto affermato 
dal predetto consigliere in precedenti sedute. 
Il Consigliere di minoranza SIMEONE Nicola Augusto replica che gli incarichi legali conferiti all’epoca 
dall’amministrazione di appartenenza, erano di gran lunga inferiori a quelli attuali, avevano prevalentemente 
fini difensivi e mai coinvolgevano il Comune in situazioni di diritto privato. 
Il Sindaco replica che la stragrande maggioranza delle cause attualmente in corso riguarda la gestione del 
servizio autovelox, per le altre ha avuto modo di chiarire la posizione dell’Amministrazione riconoscendo in 
taluni casi l’opportunità di verificare comportamenti diversi. 
Entra in aula in Consigliere di maggioranza ULLO Antonio. 
Riprende la parola il Consigliere di minoranza SIMEONE Nicola Augusto della lista  “Libro Aperto” e 
chiede di conoscere la differenza del costo di gestione dell’impianto di pubblica illuminazione nel 2015 
rispetto al 2014. Il Segretario replica che è pressappoco lo stesso e che può fornire anche successivamente i 
dati precisi. 
 
Terminati gli intereventi il Presidente, dopo aver dato lettura della proposta agli atti,  mette ai voti 
l’argomento all’o.d.g. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Udito l’intervento del Sindaco e la replica del Consigliere di minoranza SIMEONE Nicola Augusto della 
lista “ Libro Aperto “; 

 
• Vista la proposta redatta dal Responsabile del Settore Amm.vo/Finanziario, avente ad oggetto:        “ 

Imposta Unica Comunale (IUC) – Aliquote TASI Anno 2015 – Determinazioni”; 
 
• Udita la dichiarazione di voto dei Consiglieri di minoranza SIMEONE Nicola Augusto e PETRONE 

Andrea, che di seguito si riporta: “la minoranza vota contro in quanto pur essendo rimaste invariate le 
aliquote  rispetto al 2014,  e’ necessario spendere  meno per poterle abbassare”; 

  
• Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnico-amministrativa, contabile e tecnica da 

parte dei  Responsabili  dei  Settori, ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 267/2000,  che si allegano al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
• Visto il Vigente Statuto Comunale;  
 
• Vista la Legge n. 147/2013; 
 
• Visto il D. Leg.vo n. 267/2000; 
 
• Con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (la minoranza, SIMEONE Nicola Augusto e  PETRONE Andrea 

della lista  “ Libro Aperto “ ) espressi per alzata e seduta; 
 

DELIBERA 
 

Per la narrativa che precede: 
 di approvare l’allegata proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore 
Amm.vo/Finanziario, ad oggetto: “ Imposta Unica Comunale (IUC) – Aliquote TASI Anno 2015 – 
Determinazioni.”; 

 
 di fare rinvio alla suddetta proposta per la migliore intellegibilità della parte motiva e dispositiva del 
presente verbale; 

 
 di demandare ai competenti responsabili dei settori l’adozione dei conseguenti atti di attuazione e 
gestione amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del  D. Leg.vo 18.08.00 n. 267; 



 
 di dichiarare con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 2 (la minoranza, SIMEONE Nicola Augusto e 
PETRONE Andrea della lista  “ Libro Aperto “ ), espressi per alzata e seduta, il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma IV del D.Legvo. n.267/2000 . 

 
 

 

 
COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE 
                               Provincia di Benevento 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO/FINANZIARIO 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
 N. 5 del  27-07-2015 

 
OGGETTO:  
 

Imposta Unica Comunale (IUC) - Aliquote TASI anno 2015 - Determinazioni.- 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che: 
- l’art. 1 comma 639 della Legge n. 147/2013 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); 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 
52 del D. Leg.vo n.446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina TASI; 

- l’art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013, 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 differenziare in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
Considerato che la Legge n. 147/2013 prevede: 
- all’art. 1, comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e che il Comune con 

apposita deliberazione adottata dal Consiglio ai sensi dell’art. 52 del D. Leg.vo N. 446/1997, può ridurre 
l’aliquota fino all’azzeramento; 

- all’art. 1, comma 677, che “il Comune, con medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare le aliquote 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 dell’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2014  e per il 2015, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille”; 

- all’art. 1 comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 
bis del D.L. n. 557/1993, l’aliquota della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

  
Visto il D.L. n. 16/2014 art.1 – comma 1 lettera a ) con il quale si aggiunge al predetto comma 677 il 
seguente periodo: “ per gli  stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e 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’art. 13, comma 2, del D.L. n, 201/2011, convertito con 
modificazione dalla legge 22/12/2011 n. 214, detrazioni d’imposte o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente 



alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. n. 
201/2011”; 

1) che il comma 2 dell’art. 9-bis del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla Legge 
23/05/2014 n. 80, riguardante il regime di tassazione degli immobili posseduti da cittadini italiani 
residenti all’estero e iscritti all’AIRE, dispone che sull’unità immobiliare di cui al comma 1 del 
medesimo articolo: a) possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità 
immobiliare che non risulti locata o data in comodato d’uso; b)essere iscritti all’Anagrafe degli 
italiani residenti all’estero (AIRE); c) essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza), le 
imposte comunali TARI  e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 

 
Considerato che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 
equiparate con legge e regolamento e che, pertanto, il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso 
l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi di gestione dei seguenti 
servizi indivisibili, così come desunti dai costi sostenuti nell’anno 2014 e che presuntivamente si prevedono 
nel redigendo bilancio di previsione 2015: 
 

Viabilità e servizi connessi  €  17.000,00
Pubblica illuminazione e servizi connessi  € 70.140,34
Gestione e manutenzione patrimonio comunale, verde pubblico e servizi per la 
tutela ambientale   

€ 14.859,66

Totale costi € 102.000,00
Gettito presunto TASI € 102.000,00

 
Viste le stime operate dall’ Ufficio Tributi dalle quale risulta che il gettito della TASI di € 102.000,00 potrà 
essere conseguito attraverso l’applicazione delle seguenti misure: 

a) aliquota dell’ 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, comprese quelle di 
categoria A/1, A/8 e A/9; 

b) aliquota dell’ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9 
comma 3 bis del D.L. n. 557/1993; 

c) nel caso in cui l’immobile di qualsiasi fattispecie  sia occupato dal soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% e dal titolare del diritto reale nella 
misura del 90% ; 

d) aliquota dell’ 1,5 per mille per le altre fattispecie di immobili imponibili ai fini TASI, diverse da 
quelle di cui ai punti precedenti. 
 

Vista la L. 190/2014 ( Legge di stabilità 2015); 

Visto il D. Leg.vo n.267/2000; 
 

PROPONE 
Per la narrativa che precede; 

 di individuare quali servizi indivisibili, quelli di seguito riportati con i relativi costi che troveranno 
parziale copertura con le risorse derivanti dall’applicazione della TASI: 

 
Viabilità e servizi connessi  €  17.000,00
Pubblica illuminazione e servizi connessi  € 70.140,34
Gestione e manutenzione patrimonio comunale, verde pubblico e servizi per la 
tutela ambientale   

€ 14.859,66

Totale costi € 102.000,00
Gettito presunto TASI € 102.000,00

 
 di applicare per l’anno 2015 le seguenti  aliquote e misure di applicazione: 

a) aliquota dell’1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, comprese quelle di 
categoria A/1, A/8 e A/9; 



b) aliquota dell’ 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9 
comma 3 bis del D.L. n. 557/1993; 

c) nel caso in cui l’immobile di qualsiasi fattispecie  sia occupato dal soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% e dal titolare del diritto reale nella 
misura del 90% ; 

d) aliquota dell’1,5 per mille per le altre fattispecie di immobili imponibili ai fini TASI, diverse da 
quelle di cui ai punti precedenti; 

e) di dare atto che gli per immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, 
la riduzione di 2/3 dell’imposta in oggetto di cui al comma 2 dell’art.9/bis del D.L. 28/03/2014, n. 
47, convertito con modificazioni dalla Legge 23/05/2014 n. 80, opera solo in presenza delle seguenti 
condizioni: possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare 
che non risulti locata o data in comodato d’uso; essere iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti 
all’estero (AIRE); essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza; 

 di pubblicare la delibera di approvazione delle aliquote TASI Anno 2015, sul sito del Dipartimento del 
Ministero delle Finanze - Portale del Federalismo Fiscale  entro la data del 21 ottobre 2015,  così come 
stabilito dall’art. 1, comma 688, del D.L. n. 147/2013; 
 

 di rendere,  ai sensi dell’art. 134 del D.Leg.vo n. 267/2000, l’atto deliberativo immediatamente eseguibile. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
  Dott.ssa Maria Grazia DI NUNZIO 



COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE 
Provincia di Benevento 

 
 
Preso atto che ai sensi dell’art.49 del D.Leg.vo n.267/2000, sulla presente proposta di 

deliberazione, il Responsabile del settore interessato ha espresso il seguente parere: 
 

 
 

In merito alla regolarità tecnico-amministrativa: parere Favorevole 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 
 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

In merito alla regolarità contabile: parere Favorevole 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 

________________________________________________________________________ 
 

 
 

In merito alla regolarità tecnica: parere Favorevole 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Ing. ANGELO CARMINE GIORDANO 

 
 

 
  



Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 Tiziana Dott.ssa CAPALDO Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 Certifico che copia di questa deliberazione, iscritta al n.   424     del registro delle pubblicazioni,  
viene  pubblicata  oggi               10-08-2015                all'Albo Pretorio on -line  e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1°, del D. Leg.vo n. 267/2000. 
  
 Lì,     10-08-2015                . 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 

 
________________________________________________________________________________
_____ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

x perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, D. Leg.vo n. 267/2000)   
  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°, D. Leg.vo n. 267/2000) 
  

 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dott.ssa MARIA GRAZIA DI NUNZIO 
 

 


