






  

Allegato “1” al verbale di deliberazione del 
Consiglio Comunale del 30.07.2015   N. 25 

Il Segretario Comunale 
f.to   (Antoniello dr. Nicola) 

 
 

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI 
(Provincia di BENEVENTO) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Rossi Giovanni. ………………………..…………………..….….quale Sindaco 
Cerritello Teodoro ………………………………………….….…quale Assessore 
Cocca Carla ………………………..…………………….….…...quale Assessore 
Ialeggio Cinzia ..…………………………………………..……...quale Assessore 
Castello Valentino …………………………………….….……...quale Assessore 
San Marco dei Cavoti,  

Per la Giunta Comunale 
Il Sindaco 

f.to  Rossi dr. Giovanni 
 
 
Oggetto: Tributi per i servizi indivisibili (TASI): determinazione aliquote 

 
IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi 
indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali 
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale 
stabilisce 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 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.”; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “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.”; 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dalla legge di stabilità 2015 legge n.190/2014 
comma 679, conferma per il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per il 2014 
(2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di 
legge relativi all’aliquota massima della TASI ed alle aliquote massime di TASI e IMU per gli “altri 
immobili” per un ulteriore 0,8 per mille complessivo, ripartibile a discrezione del Comune tra Abitazione 
principale ed altri immobili a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta  o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatasi con riferimento 
all’Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili. 
VISTO il  D.M. del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 il quale fissa il termine per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 nel 30 luglio 2015; 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.09.2014; 
TENUTO CONTO che: 
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della 
Legge 147/2013; 



  

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura 
del 30% dell’ammontare complessivo della TASI;  
 
ATTESO che le difficoltà di garantire il pareggio e gli equilibri di bilancio per l’anno 2015, alla luce: 
- dell’ obbligo di rientrare sia dal disavanzo accertato in sede di approvazione del Rendiconto di 
Gestione E.F. 2014 che dal maggior disavanzo accertato a seguito del riaccertamento straordinario dei 
residui; 
- dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato; 
- delle difficoltà introdotte dal rispetto del patto di stabilità; 
 rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e 
l’erogazione dei servizi a favore della cittadinanza ; 
 
PRESO ATTO che la determinazione delle aliquote di cui sopra avviene in base alle esigenze di 
equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti 
sopra disposti rispettano tale equilibrio; 
 
CONSIDERATO che con provvedimento precedente è stata proposta l’aliquota IMU al 9,6 per 
mille e che, pertanto, tenendo conto del limite massimo complessivo delle due imposte non può 
superare l’11,4, si è ritenuto doveroso abbassare l’aliquota TASI all’ 1,8 per mille, rispetto a quella 
attualmente vigente del 2,0 per mille; 
 
PRESO ATTO che, sulla base della norma sopra citata, il versamento della prima rata è eseguito sulla 
base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, mentre il versamento della 
seconda rata è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla 
prima rata versata sulla base degli atti pubblicati nel sito;   
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;  

DELIBERA 
 
1) di determinare  per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le aliquote e le riduzioni del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, 
comma 639, della Legge 147/2013, indicate nel seguente modo: 
abitazione principale e relative pertinenze: aliquota 1,8 per mille; 
altri fabbricati: aliquota 1,8 per mille; 
fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione aliquota del 50%; 
per chi adotta un cane randagio: riduzione aliquota del 50%; 
fabbricati rurali strumentali: esenti; 
 
2) 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; 
 
3) di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 



  

 
COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI 

(PROVINCIA DI BENEVENTO) 
 

SERVIZIO TRIBUTI 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

La sottoscritta Cocca dr.ssa Caterina, quale Responsabile del Servizio competente per materia; 
Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate ai fini istruttori le 
condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione 
del provvedimento,  

ESPRIME 
ai sensi e per gli effetti del art. 49 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267, 

PARERE FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione e suoi allegati ed inoltre, 

ESPRIME 
ai sensi e per gli effetti dell’ art.147-bis del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267, 

PARERE FAVOREVOLE 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
San Marco dei Cavoti, lì 23.07.2015. 
       RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                                                                                                f.to d.ssa Caterina COCCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

La sottoscritta Iacocca Rosalia, quale Responsabile del Servizio Finanziario; 
Vista la suestesa proposta di deliberazione; 
Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio compete; 
Considerato che la proposta comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria : 

ESPRIME 
ai sensi e per gli effetti del art. 49 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267, 

PARERE FAVOREVOLE 
in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione e suoi allegati ed inoltre, 

ESPRIME 
ai sensi e per gli effetti dell’ art.147-bis del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267, 

PARERE FAVOREVOLE 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 
 
San Marco dei Cavoti, lì 23.07.2015. 
       RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
        f.to Rosalia IACOCCA 
 














