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COMUNE DI SAN PIETRO AL TANAGRO 
Provincia di Salerno 

_______  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N°  19 del  12/09/2015 
 
OGGETTO:  Aliquote TASI 2015 - Provvedimenti           

 
 

L'anno  duemilaquindici, il giorno dodici del mese di settembre alle ore nove e minuti trenta nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita il Consiglio Comunale convocato nelle forme 

di legge. 

Presiede la seduta il Consigliere Giuseppina SALERNO, nella sua qualità di PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

Nominativo e carica Presente 
QUARANTA DOMENICO - Sindaco Sì 
PAGLIARULO ANTONIO - Consigliere Sì 
ZAMBROTTI MICHELE - Vice Sindaco Sì 
AROMANDO PIERA - Consigliere No 
CRISCI ANDRES MIGUEL - Consigliere Sì 
SALERNO GIUSEPPINA - Consigliere Sì 
DI BENEDETTO ANGELO - Consigliere Sì 
MARMO PIETRO - Consigliere No 
GRAZIANO GIOVANNI - Consigliere Sì 
ROMANO GIOVANNI - Consigliere Sì 
COIRO GIUSEPPE - Consigliere Sì 
  

Totale Presenti 9 
Totale Assenti 2 

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE - DOTT . FRANCESCO CARDIELLO . 

I L  P R E S I D E N T E  

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell'argomento in oggetto.  



I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 
del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti 
pareri: 
 

 

Parere Testo Esito Data Responsabile 

Contabile 
In merito alla regolarità 
contabile, art.49, comma 1, 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267 

Favorevole 22/08/2015 
F.to:Rag. Maria Emanuela 
ARMAGNO 

Tecnico 
In merito alla regolarità tecnica, 
art.49, comma 1, D.Lgs. 
18.08.2000, n.267 

Favorevole 22/08/2015 
F.to:Rag. Maria Emanuela 
ARMAGNO 

 
 
A relazione del Sindaco che illustra la proposta deliberativa in atti. 

 
GRAZIANO: Relazione allegato A). 
 
ROMANO: Evidenzia che gli accatastamenti in questo Comune avvengono a macchia di leopardo. 
Molti fabbricati rurali per favorire i più abbienti a discapito delle fasce più deboli. Agevolazioni solo agli 
imprenditori. 
 
Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta deliberativa in atti. 
Consiglieri Presenti e votanti n.9 
Voti favorevoli n.5 
Voti contrari n.3 (Graziano, Romano e Coiro) 
Astenuti n.1 (Crisci) 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi : 

 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 



DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito 

l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 

 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 

misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la 

legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 

 

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ; 

  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 8.09.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 

del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 

successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 

alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 

di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 

purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ 

Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia ; 

 

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, è 

differito al 30 luglio 2015; 

 

Richiamato il comma 3, dell’art.193 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 secondo il quale l’ente può derogare alle 

previsioni di cui all’art.1, comma 169, L. n.296/2006 ai fini del ripristino degli equilibri di bilancio; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 



 

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2015 : 

- ALIQUOTA  1,5 per mille   

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU) 

 

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati considerati tali ai fini IMU; 

 

- ALIQUOTA  1,5  per mille  per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative 

Pertinenze, e per le aree edificabili ; 

 

3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 

quota parte : 

 

- 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 effettuare 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 beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento stimati: 

- pubblica sicurezza e vigilanza       €   61.709,00 

- tutela del patrimonio artistico e culturale, degli edifici e aree comunali  €   38.005,00 

- servizi cimiteriali         € 166.061,00 

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica €   20.765,00 

- servizi socio-assistenziali        €   12.677,00 

 

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015. 

  

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato. 
 

6) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché 

i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per 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’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione 

gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle 

finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to: (Giuseppina Salerno)  F.to: (Dott. Francesco Cardiello) 
 

 
 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito 
internet www.comune.sanpietroaltanagro.sa.it il  24-set-2015 ove rimarrà almeno per quindici giorni 
consecutivi.  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sant Pietro al Tanagro, li  24-set-2015 F.to:(Dott. Francesco Cardiello) 
 
 

  
ESEGUIBILITÀ 

  
[     ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  
 
 
 

  
 
 

ESECUTIVITÀ 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 
267/2000. 
 
   
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to:(Dott. Francesco Cardiello) 
 
 
 
 
E' copia conforme all'originale  per uso amministrativo 
 
San pietro al Tanagro, 24-set-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Francesco Cardiello) 
 


