
PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio interessato
f.to  Antonio Graziano

Il Responsabile del servizio interessato
f.to  Antonio Graziano

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

P FORGIONE CARMINE P

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 10:30, nella sala ordinaria
delle adunanze consiliari del comune suddetto, il Consiglio Comunale, convocato a norma di
legge,  si è riunito, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica con la
presenza dei Signori:

Comune  di  Pietrelcina
Provincia di Benevento

PARADISO STEFANIA A PEPE EMILIO A

MASONE DOMENICO P

FIERRO WALTER A

CARUSO ERRICO

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n.  10 e
assenti n.   3.
  Assume la presidenza  MASONE DOMENICO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE  Dott.ssa MARIA LUISA VOLPE.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Dott.ssa MARIA LUISA VOLPE

D'ANDREA LUCIA P DI IORIO DEBORA P

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.5 DEL 30-07-2015

Pietrelcina,  li 01-09-2015

CRAFA COSIMO P MOLINARO DANTE P

Oggetto:

GIRARDI GIUSEPPINA P MASONE LEONARDO P

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE IMU E TASI PER L'ANNO D'IMPOSTA
2015.

Il Segretario Comunale

PAGA GIANCARLO

N Immediatamente
eseguibile

SSoggetta a controllo



Il Segretario Comunale, dopo l'appello dei Consiglieri Comunali, dà atto che sono presenti, altresì, gli Assessori
Graziano Ennio e Iadanza Michele.

Il Sindaco, prima di introdurre la discussione sul punto all'ordine del giorno, facendo seguito al colloquio avuto
qualche giorno addietro con il capogruppo di minoranza, partecipa ai consiglieri comunali che il Prefetto di
Benevento, con nota pervenuta proprio il 23 luglio 2015, ha richiamato l'attenzione degli enti locali sul termine del
30 luglio 2015 per l'approvazione del bilancio di previsione. Come ha già convenuto con il capogruppo di
minoranza prima di convocare il Consiglio per la seduta odierna, si è preferito tenere un'unica seduta consiliare
entro il 30 luglio 2015, sia per la deliberazione delle tariffe e aliquote – che sono efficaci per l'anno in corso se
vengono approvate entro il termine per l'approvazione del bilancio, altrimenti sono efficaci dall'anno successivo -,
sia per l'approvazione del bilancio di previsione, che si sarebbe dovuto discutere dopo qualche altro giorno, per
consentire ai consiglieri di presentare eventuali osservazioni e/o proposte di emendamento entro 15 giorni dalla
lettera di avviso del deposito degli atti. Ribadisce, ancora nella seduta odierna, che non c'è alcuna remora a
rinviare la trattazione del punto della approvazione del bilancio di previsione, per approvarlo a brevissimo termine.

Il capogruppo di minoranza Cons. Molinaro Dante dichiara che non c'è alcun problema a  trattare singolarmente
tutti i punti all'ordine del giorno.

Il Sindaco, con l'ausilio tecnico del Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Antonio Graziano, presente in aula,
illustra l'argomento: l'obiettivo principale è stato quello di mantenere inalterate le aliquote dell'anno scorso,
cercando di non caricare la cittadinanza del bisogno comunale di risorse, causato dalla sempre maggiore riduzione
dei trasferimenti statali. Inoltre, l'aliquota IMU sui terreni agricoli viene ridotta al 4,6 per mille, quindi al di sotto
dell'aliquota di base fissata da norme statali nella misura del 7,60%.

Il Sindaco – Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere di minoranza Carmine Forgione dà lettura della dichiarazione di voto dei consiglieri di minoranza,
allegata al presente verbale.

Il Sindaco, in risposta, udita la dichiarazione del gruppo di minoranza, per il voto del gruppo di maggioranza,
dichiara di essere stato sempre a disposizione, e che non vi è stata alcuna richiesta, da parte della minoranza
consiliare, di discussione e/o emendamento rispetto alla proposta di deliberazione. La maggioranza deve, sì, tener
conto della discussione dell'anno scorso sul medesimo punto, ma anche delle esigenze di bilancio di quest'anno; e,
nonostante i minori trasferimenti statali, la maggioranza ha proposto la riduzione dell'aliquota IMU sui terreni
agricoli e la conferma delle altre aliquote. Pertanto, dichiara il voto favorevole della maggioranza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

All'esito della discussione sopra riportata;
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese per alzata di mano;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, L. 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 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 il Decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015, il quale ha disposto che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 30 luglio 2015;

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita
l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta municipale propria
(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC, approvato con
deliberazione di C.C. n. 2 del 22.07.2014;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all’adozione delle aliquote e delle tariffe
applicabili nel 2015 nell’ambito dell'IMU e della TASI;



CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013,
come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che 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;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista
per l’applicazione dell’IMU;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per
mille;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre
l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per
mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo
comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili;

CONSIDERATO che, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune
deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna
tipologia di immobile non può essere 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;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per
mille;

DATO ATTO che per i terreni agricoli il D.L. n. 4 del 24.01.2015 applica per il 2015 l'esenzione prevista dalla lettera
h del comma 1 dell'art. 7 del d. Lgs. 504/1992: a) ai terreni agricoli, nonchè a quelli non coltivati, ubicati nei comuni
totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT; b) ai terreni agricoli, nonchè a quelli
non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT;

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della
quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo
della TASI dovuta;

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma
regolamentare, il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento:
all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi allaa)

cui copertura la TASI è diretta;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l’espresso rinvio adottato
in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi
costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica € 115.500,00

Cura del verde pubblico € 16.000,00

Gestione rete stradale comunale
(viabilità, segnaletica, circolazione
stradale, manutenzione)

€ 7.500,00

Sgombero neve €

Servizi di polizia locale € 70.000,00

Servizio di protezione civile €

Videosorveglianza €



Reti wi-fi pubbliche €

Urbanistica, arredo urbano e gestione
territorio

€ 3.000,00

TOTALE € 212.000,00

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza
peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal
Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui
servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2015, nell’ambito del
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

DELIBERA
di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU e TASI in relazione·
all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015:

Imposta municipale propria (IMU)
Aliquota ridotta per abitazione principale di
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.
201/2011, convertito in L. 214/2011

4 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree
edificabili

8,6 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 7,6 per mille, di cui 7,6% riservato
esclusivamente allo Stato

Aliquota terreni agricoli 4,6 per mille

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile
esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica,
nell’importo di € 200,00

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
di individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i

seguenti:

Servizi indivisibili Costi

Illuminazione pubblica € 115.500,00

Cura del verde pubblico € 16.000,00

Gestione rete stradale comunale
(viabilità, segnaletica, circolazione
stradale, manutenzione)

€ 7.500,00

Sgombero neve €

Servizi di polizia locale € 70.000,00

Servizio di protezione civile €

Videosorveglianza €

Reti wi-fi pubbliche €

Urbanistica, arredo urbano e gestione
territorio

€ 3.000,00

TOTALE € 212.000,00

ai sensi dell’art. 1, comma 676, L. 147/2013, ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo
e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone la seguente aliquota della TASI :



Aliquota per abitazione principale e relative
pertinenze così come definite dall’art. 13,
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

1 per mille

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 1 per mille
Aliquota per le aree edificabili 2 per mille

di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante
sarà pari al 10 %  dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;
di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili

analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al  100 per cento.
di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi,
anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 296/2006;
di stabilire che per l'anno 2015, in considerazione della determinazione delle tariffe e del regolamento entro il
termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il pagamento avverrà con le seguenti scadenze:

IMU e TASI proprietario: 16 giugno 2015 e 16 dicembre 2015·
TASI occupante: 30 settembre 2015, 30 novembre 2015, 31 gennaio 2016·

di trasmettere la presente deliberazione, unitamente al regolamento allegato, per via telematica, alla apposita
sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al decreto legislativo n.
360 del 1998;
di inserire nella medesima sezione del sito di cui sopra gli elementi risultanti dalla presente deliberazione,

secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – sentita
l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;
di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Con successiva e separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con voti favorevoli unanimi, la
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del
d. lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
f.to  DOMENICO MASONE f.to Dott.ssa MARIA LUISA VOLPE



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi  01-09-15 fino  al giorno 16-09-15.

Pietrelcina, li 01-09-15

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MARIA LUISA VOLPE

___________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il          per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

Pietrelcina, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa MARIA LUISA VOLPE


