
 
 

COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA 
Provincia di Salerno 

 
 
 
 
 
 
 

  COPIA di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 N.  19 DEL  13/08/2015 
Oggetto: 
 
CONFERMA  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASI– ANNO 
2015.  
 

  
L’anno duemilaquindici  il  giorno tredici del mese di  Agosto  alle ore  18,40 
Nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco 
in data  29 luglio 2015 prot. n. 3184, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed 
in seduta pubblica di seconda convocazione.  
Presiede l’adunanza l’ Ing. Michele Iannuzzelli, nella qualità di Sindaco. Fatto l’appello 
nominale risultano presenti i Signori: 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 
Segretario Comunale dott.  Ida TASCONE 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 
 
 

presente presente 
  
1 – IANNUZZELLI        Michele 

SI  
 8 – CORDASCO         Clemente 

SI 

 
2 – URCIUOLO              Alfredo 

NO  
 9 – DI GERONIMO     Francesco 

SI 

  
3 – MELILLO                 Luigi Franco 

SI  
10 – DI GERONIMO    Guido 

SI 

  
4 – GAUDIOSI               Angelo               

SI  
11 – PUGLIESE            Ivano     

SI 

  
5 –  D’Elia                       Giulio 

SI   

  
6 – MELILLO                 Gerardo            

SI   

  
7 – LUONGO                  Carmine 

SI   



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
                           
VISTA la legge N° 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità anno 2015) 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale N°  29 del 26 giugno 2014 avente ad oggetto:              
Designazione Funzionario Responsabile IUC; 
Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo 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 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; 
Dato atto che con deliberazione consiliare N° 26  del 5 settembre 2014 si è proceduto all’ 
approvazione del  Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC); 
Ritenuto procedere alla conferma delle aliquote  TASI;  
Ritenuto di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i 
servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i 
seguenti: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €. 60.555,98  

Gestione rete stradale comunale €. 33.080,52  

                                      TOTALE €  93.636,50   

  
 
Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono 
essere fissate dal consiglio comunale 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, al fine di assicurare una parziale copertura finanziaria delle spese correnti dei 
servizi indivisibili prestati dal Comune a favore della collettività, dover procedere alla conferma 
delle aliquote TASI relative all’anno 2015, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla 
base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 



Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 
comunale,  il  regolamento approvato con deliberazione n° 26 del 5 settembre 2014  prevede  che  
il pagamento dell’IMU e della TASI  dovranno  intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno 
e del 16 dicembre, ovvero in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
Visto il comma  688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come 
modificato da ultimo dalla legge di conversione  23 giugno 2014,  n° 89, il quale prevede che 
“ Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il 
versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle 
deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI 
pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 
18 settembre 2014;  
 
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Municipale N° 35 del 21 luglio 2015 avente ad 
oggetto: ‘ ‘’Approvazione schema di bilancio annuale 2015 e di bilancio pluriennale 2015-2017 
con funzione autorizzatoria – relazione previsionale e programmatica triennale 2015-2017 – 
bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.lgs. 118/2011 con funzione conoscitiva ‘’ 
propone al Consiglio Comunale l’adozione dei seguenti provvedimenti tariffari: abolizione della 
TASI per l’ abitazione principale e relative pertinenze e tutti gli immobili equiparati ad abitazione 
principale a decorrere dal 1 gennaio 2016, in considerazione del già avvenuto pagamento della 
prima rata 2015 nel mese di giugno; 
Ritenuto , pertanto,  per l’ anno 2015  di fissare  le seguenti scadenze di pagamento: 
   
TASI  Acconto 

Saldo 
16 giugno  
16 dicembre 

 
Preso atto che il termine fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti 
locali è stato prorogato al 30 luglio 2015, giusto decreto Ministero dell’ Interno del 13 maggio 
2015; 
 
Dato atto che l’adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale;  
  
Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000, reso dal responsabile del Servizio Tributi ;  
 
Visto  il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del Responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con n. 7 favorevoli e n. 3 astenuti (consiglieri del gruppo di minoranza) 
 

DELIBERA 
 
− di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2015 le seguenti aliquote  TASI : 
Abitazione principale e relative 
pertinenze e tutti gli immobili equiparati 
ad abitazione principale  

1  per mille 

Per gli immobili di qualsiasi categoria 
catastale con esclusione delle categorie 
catastali D/1 

 1,5 per mille 

Categoria catastale D/1 (OPIFICI, 
IMPIANTI EOLICI E FOTOVOLTAICI) 

 2  per mille 

 
- di prendere atto della deliberazione della Giunta Municipale N° 35 del 21 luglio 2015 

avente ad oggetto: ‘ ‘’Approvazione schema di bilancio annuale 2015 e di bilancio 
pluriennale 2015-2017 con funzione autorizzatoria – relazione previsionale e 



programmatica triennale 2015-2017 – bilancio armonizzato di cui all’allegato 9 del D.lgs. 
118/2011 con funzione conoscitiva ‘’ dell’abolizione della TASI per la prima casa a 
decorrere dal 1 gennaio 2016,  

- 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 30% dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta, la restante parte del 70% è dovuta dal titolare del diritto 
reale ; 

− di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa €. 56.211,69 è destinato al finanziamento 
parziale dei servizi indivisibili sotto indicati: 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica €. 60.555,98  

Gestione rete stradale comunale €. 33.080,52  

                                        TOTALE €  93.636,50   

  
 
− di dare mandato all’ufficio tributi affinché la presente deliberazione sia mandata  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, nonché 
inviata  per la pubblicazione nel sito informatico, portale del federalismo fiscale; 

 
- DI DICHIARARE  il presente atto  immediatamente eseguibile con n. 7 favorevoli e n. 3 
astenuti (consiglieri del gruppo di minoranza) ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto: 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE                                  IL PRESIDENTE 
   F.to dott. Ida Tascone                             F.to  Ing. Michele Iannuzzelli 
 
                                                          
 
 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

- che la  presente deliberazione viene affissa  all’albo pretorio on line comunale il giorno  
13.08.2015 per quindici giorni consecutivi. 
 
- che è stata acclarata al protocollo generale in pari data al n. 3356 
                                                                         
                                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
                  F.to dott. Ida Tascone    
Dalla Residenza Comunale, lì   13.08.2015 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

CERTIFICA 
 

- che  la  presente  deliberazione  è immediatamente esecutiva   
 

 
   

                                                                                                                   
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     F.to dott. Ida Tascone    
 

Castelnuovo di Conza, lì  13.08.2015 
 
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
                                                                                                         Il  Segretario comunale 
                                                                                                            F.to dott. Ida Tascone    
Castelnuovo di Conza, lì 13.08.2015 


	CERTIFICA

