
P Fragnito Michele

Marciano Annibale P Sanseverino Pietro P

P

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventisei del mese di agosto alle ore 19:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Eseguito l’appello, risultano:

Sabatino Giovanni P Marciano Luigi P

Saggese Antonio
D'Argenio Angelo

Santaniello Giovanni A Marciano Salerno P

P

presenti n.   9 e assenti n.   1.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  Anna Cella.

Il Signor Saggese Antonio in qualità di Sindaco assunta la presidenza, constatato il numero legale
dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di
deliberazione avanzata, recante l’oggetto sopra indicato, della quale dà lettura.

Senese Filomena P

COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO
PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio, 15 – 83014 – tel. 0825/691209 – fax 0825/691095
c/c post. 14733836 - p.i. 00123800641-lm

COPIA
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Oggetto: FISSAZIONE ALIQUOTA BASE TASI



Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno del Consiglio Comunale
concernente il ritocco in aumento dell’aliquota Tasi e precisa che tale provvedimento è stato dettato
dalla necessità, visto il taglio al fondo di solidarietà di poter continuare ad erogare i servizi
indivisibili e che comunque anche con l’aggiustamento di mezzo punto si riesce a coprire neanche
la metà del costo di tali servizi. Passa la parola all’assessore D’argenio  che illustra nel merito tale
scelta.
In assenza di ulteriori richieste di intervento si passa alla fase della votazione
Votanti 09- favorevoli 6 – contrari 03 ( marciano L. –Marciano S- Sanseverino P.)
Tanto Premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che comprende: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
 Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della legge n. 147/2013;
Atteso che l’articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:
al comma 683, che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali
per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi
indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le
aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
 al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, con
deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.
446/1997, può ridurla fino all’azzeramento;
 al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può
determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita
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, determinando nel contempo che, per il 2015, l’aliquota massima
della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l’anno 2015,
nella determinazione delle aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, 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 n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
2014/2011, detrazioni d’imposta 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’articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201/2011;
al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del
decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l’aliquota
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro,
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per quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le
limitazioni disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013;
Visto il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12 giugno 2014, esecutiva ai sensi di
legge, ed in particolare l’articolo 7, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del
Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi
indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, le
prestazioni, le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun
specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo, in ogni caso,
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; Appurato quindi
che: il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è stato
quantificato in € 285.216,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico; tale
gettito garantisce la parziale copertura dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli
riportati nella tabella “A” che segue nell’ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati
con riferimento al personale addetto, all’acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all’utilizzo di
beni di terzi ed ai trasferimenti,

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI
RETRIBUZIONE POLIZIA MUNICIPALE € 136.016,00
PUBBLICA ILLUMINAZIONE € 149.588,00
CURA DEL VERDE PUBBLICO € 5.700,00
GESTIONE RETE STRADALE € 8.000,00
GESTIONE PROTEZIONE CIVILE € 22.844,00

TOTALE € 322.148,00

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 12 giugno 2014, esecutiva ai sensi di
legge, a termini della quale furono approvate le aliquote del tributo a valere per l’anno 2014;
 Considerato che occorre aumentare per l’anno 2015 le aliquote del tributo come desumibili dalla
tabella che segue:
abitazione principale e pertinenze (le pertinenze
sono ammesse nella misura massima di una unità
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)

1,50 per mille

tutte le altre tipologie di fabbricati 1,50 per mille
aree edificabili 1,50 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale 1,50 per mille

Richiamato l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce 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;
Visto
il decreto del Ministro dell’Interno, che ha differito al 31 Luglio 2015 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015;
Richiamato il comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo
modificato dall’articolo 4, comma 12-quater, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
i pareri favorevoli ex art 49 del D.lgs. 267/2000 tecnico e contabile del responsabile del servizio
finanziario consorziato, parte integrante del presente atto
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La relazione a firma dell’Assessore al Bilancio e il RUP;
DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si ha qui per trascritta ed approvata
1) Di individuare i servizi indivisibili con i relativi costi, come analiticamente individuati nella
tabella “A” di cui alle premesse, la quale deve intendersi qui di seguito integralmente riportata, alla
cui copertura la TASI è diretta;
2) Di determinare a valere per l’anno 2015 le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) , come desumibili dalla tabella che segue, per un gettito complessivo
preventivabile in € 155.000,00:
abitazione principale e pertinenze (le pertinenze
sono ammesse nella misura massima di una unità
per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)

1,50 per mille

tutte le altre tipologie di fabbricati 1,50 per mille
aree edificabili 1,50 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale 1,50 per mille

3) Di dare atto che viene rispettato 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;
 4) Di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all’articolo 172, lettera c), del decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione
consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
 5) Di incaricare il Responsabile dell’Area Finanziaria ad effettuare tutti gli adempimenti relativi
alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla
normativa vigente;
6) Di dichiarare, con separata votazione a maggioranza come sopra descritta, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                              F.to Dr.  Anna Cella

  è divenuta ESECUTIVA in data                               , ai sensi del 3° periodo, art. 134 T.U.EE.LL. approvato

  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE   ( 1° c., art. 124 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 )
N.                 Rep. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell’Albo Pretorio, che copia del presente
verbale, conforme all’ originale, è stata pubblicata oggi all’ Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.

Ospedaletto d’Alpinolo lì,                               Il Responsabile del Servizio________________________

(comma 1° art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n. 267)

Ospedaletto d’Alpinolo lì,                                                                          Il Segretario Comunale

                                                                                                               ________________________

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio, 

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE 
F.to Saggese Antonio

AUTENTICA DI COPIA

Il sottoscritto  Segretario  Comunale  attesta  che  la  presente  copia   è conforme  all’originale  agli  atti
di   questo  Comune.

Ospedaletto d’Alpinolo lì,                           Il Segr. Capo (Dott. Anna Cella)_______________
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