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OGGETTO:  DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2015 
________________________________________________________________ 
L'anno  duemilaquindici  il giorno  ventotto  del mese di maggio alle ore 18:40, nella sala 
Consiliare di Palazzo Lecaldano,, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio in   si 
è riunito in  sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica   in Prima convocazione  il Consiglio 
Comunale. 
 
          Presiede l’adunanza  del Consiglio il PRESIDENTE   CARMINE D'ALESIO: 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.    7 e assenti, sebbene invitati, n.    4 come segue: 
 

 Presente/Assente 
1. CIAMPI ANGELO Presente 
2. DE BELLIS ANNA Presente 
3. MOLINARO ANNA Presente 
4. D'ALESIO CARMINE Presente 
5. SPAGNUOLO RAFFAELE Presente 
6. MARRONE MARCO Assente 
7. RAPUANO TONIA Assente 
8. DE IESO FRANCESCO Presente 
9. SAVO MARIA LUCIA Presente 
10. NUZZOLO ANGELO Assente 
11. AUFIERO GERARDO Assente 

 
Partecipa il - SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa RITA PRIS CO   incaricata della 
redazione del verbale. 
Il Presidente, riconosciuto legale il  numero dei Consiglieri  intervenuti, dichiara aperta la 
seduta ed invita  il  Consiglio  Comunale  a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
Si dà atto che sulla presente proposta, di cui alla  adottata deliberazione, hanno espresso 
parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 i  seguenti Responsabili: 
 
Di regolarità contabile f.to  EVA GRUOSSO 

 

 
Di regolarità tecnica f.to Dr.ssa RITA PRISCO 

 



 

 
Oggetto : Determinazione anno 2015 aliquota TASI conferma 
 

IL CONSIGLIO 
COMUNALE 

 
VISTI  i commi   dal  639  al  705  dell'art.   1 della  Legge  n.  147  del  27.12.2013   e s.m.i.  
(Legge  di stabilità  2014),  con  la quale  è stata  istituita  la "IUC"  Imposta  Unica  Comunale   
(decorrenza   dal  I gennaio   2014)  basata   su  due  presupposti   impositivi:   uno  costituìto   dal  
possesso   di  immobili   e collegato   alla  loro  natura   e  valore;   l'altro   collegato   
all'erogazione     e  alla  fruizione   di  servizi comunali; 

 
CONSIDERATO   che 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   per  i  servizi   indivisibili)   componente   servizi,   a  carico   sia  del  
possessore    che dell'utilizzatore   dell'immobile,   per servizi indivisibili  comunali; 
- TARI  (tassa sui 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  dell'art.   1 della  Legge  n.  147/2013   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  (istitutivo  della  TARES):   con  
l'introduzione    della  TASI  infatti viene  contestualmente    abrogata   la  maggiorazione  TARES,  
anch'essa    originariamente    destinata   a copertura  dei servizi  indivisibili; 

 
DATO  ATTO  altresì  che  il comma   702  dell'art.   1 della  Legge  n.  147/2013  conferma   la 
potestà regolamentare   in materia  di entrate  degli enti locali  di cui all'art.   52 del Decreto  
Legislativo   n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi  ivi previsti; 

 
VISTO  che la TASI  è destinata  alla copertura  dei servizi  indivisibili   comunali,  i cui costi  
ricadono sul bilancio  Comunale; 
CONSIDERATO che si rende,  pertanto,  necessario  procedere  alla determinazione   delle 
aliquote  TASI  per l'anno  2015; 

CONSIDERATO    che,  per  l'applicazione    della  TASI,  la  base  imponibile   è  quella  
prevista   per l'applicazione    dell'imposta   municipale   propria  "IMU"  di cui all'articolo    13 
del Decreto-Legge    n.201 del 2011 , convertito,  con modificazioni,   dalla Legge 22 dicembre  
2011 n. 214 e s.m.i. 

 
  Vista la delibera C.C .n.16 del  25/08/2014  “aliquota TASI  PROVVEDIMENTI” 
 

RITENUTO  nell'ambito   della propria   potestà  regolamentare   di  ric o n f e rm ar e   
l'aliquota   TASI  per l'anno 2015;  

 
   Dato atto che i costi dei servizi indivisibili sono rimasti invariati; 

Sentito l’intervento del  Consigliere Savo, la quale   dichiarara che avrebbe preferito maggiori agevolazioni a 
favore dei cittadini, pertanto comunica la propria astensione dalla votazione. 

 
DATO  ATTO  che,  a decorrere   dall'anno   d'imposta   2012,  tutte  le  deliberazioni   
regolamentari    e tariffarie   relative   alle  entrate   tributarie   degli   enti  locali   devono   essere   
trasmesse   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; 

 
VISTO  del Decreto  del Ministro  dell'Interno    13.05.2015,  il quale  stabilisce  che il 
termine per la deliberazione   del bilancio  di previsione  per l'anno  2014 da parte degli  enti 
locali è differito  al 30 luglio 2015; 



 

 
VISTA  la Legge  27.12.2013  n. 147 e successive  modificazioni   ed integrazioni; 
VISTO  il D.Lgs.  18.8.2000 n. 267 e s.m.i.; 

 
VISTO  il vigente  Statuto  comunale; 

 
VISTI  i pareri  favorevoli  di regolarità  tecnica e contabile espressi dai Responsabili   dei  
Servizi  interessati ai sensi  d e l l ’ a r t .  49 D.Lgs. 267/2000; 

CON N. 6 VOTI FAVOREVOLI  E  ASTENUTO N.1:   IL CONSIGLIERE SAVO MARIA LUCIA, 
RESI PER ALZATA DI MANO. 

DELIBERA 

l)  di dare atto che le premesse  sono parte integrante  e sostanziale  del presente  
provvedimento; 

 2) di riconfermare  per l’anno 2015, le aliquote TASI nella misura minima stabilita per legge 
secondo il seguente prospetto 

 Aliquota TASI 

Fabbricati del gruppo A (tutti) 

diversi dall’abitazione principale e 

relative pertinenze per categorie 

C2, C6, C7 (senza limiti numerici) 

 

1,00 per mille 

Abitazioni principali classificate 

nelle categorie A1, A8, A9 + una 

pertinenza per categorie C2, C6 C7  

 

1,00 per mille 

Altre abitazioni principali ( gruppo 

A ad esclusione A1, A8, A9, A10) 

più una pertinenza per categorie 

C2, C6, C7   

 

1 per mille 

Detrazioni per abitazioni principali Euro 50,00 

Fabbricati del gruppo D –esclusi 

D10 e D5 

0,0 per mille per produttivi definiti 

da norma provinciale, altrimenti 

1,00 per mille  

Fabbricati del gruppo D10 (rurali 

strumentali anche diversamente 

accatastati) 

 

1,00 per mille 

Abitazioni concesse in comodato a 

parenti in linea retta entro il 1° 

grado, se nelle stesse il familiare 

ha stabilito la propria residenza 

anagrafica e vi dimora 

abitualmente + una pertinenza per 

categorie C2, C6, C7- rendita 

risultante in catasto eccedente il 

valore di € 500 di rendita 

catastale 

 

 

 

 

 

 

0,0 per mille 

Di confermare la  riduzione del 20% per i cittadini con più di 65 anni o invalidi o con reddito 
inferiore a € 600,00 mensili 

 
 
4) di dare atto che per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina del tributo- definizione di “ abitazione 
principale2, casi assimilati alla stessa, definizione di “ detrazione” e modalità applicative- si rimanda 
alle norme di legge ed al regolamento comunale per l’applicazione della IUC ( componente IMU e 
TASI);   
5) di dare atto che la suddetta aliquota  decorre dal l  gennaio 2015; 



 

6) di incaricare il Responsabile del Tributo all’assolvimento di tutti gli adempimenti di competenza. 
  
Con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to ( CARMINE D'ALESIO) F.to (Dr.ssa RITA PRISCO) 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. REG. 168  
 

Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata affissa a questo 
Albo Pretorio  in data odierna e vi rimarrà pubblicata, per quindici giorni consecutivi, fino al  
25-06-2015 ai  sensi dell’art. 124 – I comma del  D.Leg.vo n.267/2000. 
 
San Martino Sannita, lì 10-06-2015 

IL IL DIPENDENTE INCARICATO 
 MARIA GRAZIA SIMIELE) 

 
__________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione:  
- non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data    10-06-2015  
: 

�  decorsi  10 giorni dalla pubblicazione – 26° giorno dall’inizio della pubblicazione 
(art.134 – 3° comma del D.Leg.vo n.267/2000); 

■ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma del D.Leg.vo 
267/2000). 

 
San Martino Sannita lì  10-06-2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to (Dr.ssa RITA PRISCO) 

 
Copia della presente deliberazione è stata trasmessa all’ufficio                SEGRETERIA                   
per i provvedimenti di rispettiva  competenza. 
 

Il Responsabile del procedimento 
f.to ( MARIA GRAZIA SIMIELE) 

_________________________________________________________________________ 
Per copia conforme all’originale 
 
San Martino sannita lì 10-06-2015 

Il Responsabile del procedimento 
( MARIA GRAZIA SIMIELE) 

 


