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 Approvazione  aliquote Tasi anno 2015  

 

L'anno duemilaquindici , addì 26  del mese di maggio  alle ore  16:00    in prosieguo, nella Biblioteca 

Comunale , a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 19/05/2015                         

prot. n. 12668 e in data 22/05/2015 prot.n. 13056, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria  

ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

Assume la Presidenza la dott.ssa Falconetti Giuseppina   , nella sua qualità di  Presidente del Consiglio. 

Fatto l’appello risultano presenti i seguenti componenti: 

- dr. Antonio Varone     -   Sindaco  -  presente   

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 14   assenti n. 2    , sebbene invitati  come segue: 

 

n Cognome e nome P/A n. Cognome e nome p/ P/A 

1 Rispoli Agostino  P 9 Della Marca Luigi A 

2 Falconetti Giuseppina P 10 D’Antuono Anna P 

3 D’Auria Emilio P 11 Donnarumma Luigi P 

4 Di Riso Orazio P 12 Mosca Liberata P 

5 Abagnale Mario P 13 D’Auria Francesco P 

6 Federico Anna P 14 Mercurio Nicola P 

7 D’Aniello Carmine P 15 Alfano Pasquale P 

8 Torrente Salvatore P 16 Staiano Giuseppe A 

 

Giustificano l’assenza i Sig. _____ 

 Partecipa  alla seduta il Segretario Generale  Dr.ssa Ivana Perongini   incaricata della redazione del 

verbale. 

Constatato che il numero di  15   componenti il Consiglio (Sindaco + n.14 Consiglieri presenti) rende 

legale e valida l’adunanza. Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto 



 

 

Il  PRESIDENTE 

 

     Pone in discussione l’argomento  indicato al n.7 )  dell’ordine del giorno avente ad oggetto:      

     Approvazione  delle aliquote Tasi per l’anno 2015  e passa la parola al Sindaco che legge la    

     proposta   agli atti. 

      Alle ore 16:55  esce il consigliere D’Aniello Carmine : Presenti n.14; 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

    SENTITO  l’intervento dei Consiglieri intervenuti al dibattito, come da resoconto allegato 

VISTA  l’allegata proposta di deliberazione ; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.   

18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio 

competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

       

      Il Presidente invita a votare la proposta fatta dal Sindaco 

 Si procede alla votazione per alzata di mano : Presenti   14 – Votanti n.14 - Favorevoli n.14   

 La proposta viene approvata all’unanimità. 

                                                         

                                                                        DELIBERA 

 

a) di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo dei servizi indivisibili (TASI): 

  

Aliquota Tasi 2,5  per mille per: 

 

1) le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 ,  

2) le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale ai sensi dell’art. 13, comma 2,lettera 

a),b),c) e d)  del D.L.201/2011 , 

 lettera a) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 lettera b) fabbricati di civile destinazione destinati ad alloggi sociali; 

 lettera c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 lettera d) un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze Armate; 

3) le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale dall’art. 10 c.2 del  regolamento 

comunale,  per l’applicazione dell’IMU (abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato), escluse dal pagamento dell’IMU.  

 

Aliquota di base è ridotta a zero per mille per : 

 

- tutte le altre fattispecie imponibili (comprese i locali pertinenza dell’abitazione principale)  

- le unità immobiliari elencate ai precedenti punti 1), 2) e 3)  con una rendita catastale  fino ad € 

250,00; 

 

b) di disporre che copia della presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio dell’ Ente per la 

durata stabilita dall’art. 124 , 1 comma , del D.lgs. 267/2000 

 

 

 



 

  Successivamente il Presidente chiede di votare l’immediata esecutività della delibera per alzata di mano 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

In relazione all’urgenza rivestita dall’argomento, procede alla votazione per alzata di mano 

Presenti 14     – Votanti n.14 - Favorevoli  n. 14   

 

                                                                    DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell’art. 134 del D. Lgs n. 

267 del 18/08/2000 

 

 

Il Consigliere Mercurio propone di anticipare la discussione del punto 15 avente ad oggetto : 

Approvazione regolamento per la concessione temporanea in uso della Biblioteca Comunale prima della 

discussione del  punto  8 . 

Il presidente mette a votazione la proposta del consigliere Mercurio. Si procede alla votazione per alzata 

di mano : Presenti 14 – Votanti n. 14 -Favorevoli n. 13- Astenuti n.1 ( Consigliere D’Auria Francesco)  ; 

La proposta del consigliere Mercurio  viene approvata a  maggioranza. 

 

Alle ore 17:00 rientra il consigliere D’Aniello Carmine. Presenti n.15. 

 

 

Del che è verbale                 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO :  Approvazione  aliquote Tasi anno 2015 

 

        IL   PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott.ssa Giuseppina Falconetti                                                              Dott.ssa Ivana Perongini 

 

                           ====================================================== 

                                           

                                            C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
   

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, responsabile della 

materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi. 

 

S.Antonio Abate lì............              

      

  Il Messo Comunale                                                             IL SEGRETARIO GENERALE          

                                                                                                       

-------------------------------------                                                  Dott.ssa Ivana Perongini 

 

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che: 

 

-nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in 

data______________scadenza termine in data_____________  

 

-nessuna opposizione è pervenuta avverso l’atto in oggetto,notificato ai Capigruppo consiliare in data 

____________, scadenza termine in data________________; 

 

 S.Antonio Abate lì.............. 

                             

                                                                                                           Il Dipendente Incaricato 

                                                                                               ________________________________ 

                                                              

 

E S E C U T I V I T A'  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi: 

 

1) dell'art.134  comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 

2) "          134     "    "   3        "      "        

 

                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

s.Antonio Abate lì __________________                         __________________________ 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO : Approvazione  aliquote Tasi anno 2015 
                                                

   IL  PRESIDENTE                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Giuseppina Falconetti                                                  f.to   Dott.ssa Ivana Perongini 

 

            ================================================================= 

                                              

                                      C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  
   

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, responsabile della 

materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa all'albo pretorio di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi. 

 

S.Antonio Abate lì............              

      

  Il Messo Comunale                                                              IL SEGRETARIO GENERALE          

Firmato come in originale                                              f.to Dott.ssa Ivana Perongini 

----------------------------------                                                       ----------------------------------------- 

 

                          ======================================================= 

 

   La  presente copia, conforme all’originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso 

amministrativo . 

 

    S.Antonio Abate lì .................................. 

                                                                                                 IL SEGRETARIO   GENERALE 

              Dott.ssa  Ivana Perongini 

                                                                                      

 

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:  

- nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in 

data______________scadenza termine in data_____________  

 

-Nessuna opposizione è pervenuta avverso l’atto in oggetto,notificato ai capigruppo in data 

____________________ 

scadenza termine in data ______________________; 

 

S.Antonio Abate lì.............. 

                                                                                                         Il Dipendente Incaricato 

                                                                                          ________________________________ 

 

 

E S E C U T I V I T A'  
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi: 

 

1) dell'art.134 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 

2)     "       134 comma 3       "    "           "      "  

 

     S.Antonio Abate li _______________________    

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                                                                                             _________________________ 

   

 



 
C O M U N E   D I   S  A N T ' A N T O N I O  A B A T E 

P R O V I N C I A   D I   N A P O L I 

Piazza Don Mosè Mascolo Tel. 081/3911237  Fax . 879.77.93 

 

                               

Settore di competenza: Economico-Finanziaria 

Servizio tributi ed altre entrate minori  

Assessore proponente : dr. Antonio Varone 

                                                                                                               Al Consiglio Comunale  

 

Oggetto: “Approvazione  aliquote Tasi anno 2015.    

 

Premesso che : 

 

1. l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), 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; 

 

2. 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; 

 

3. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 04/09/2014 è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) relativamente al Tributo per i 

servizi indivisibili (TASI) ; 

 

4. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 04 settembre 2014 sono state approvate 

le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) ; 

 

5. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 30 ottobre 2012 è stato approvato il 

Regolamento per l’applicazione dell’imposta Municipale Propria (IMU); 

 

6. con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 14 luglio  2014 sono state approvate le 

aliquote dell’imposta Municipale Propria (IMU); 

 

       Considerato che  :  

 

 l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare, con riferimento al Tributo per 

i servizi indivisibili (TASI), i commi: 

- 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 

superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677; 

- 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 68/2014, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o 

la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree 

edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei 

terreni agricoli; 

- 675, il quale prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione 

dell’IMU; 

 

 



-  676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, con  

deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

 

Visti in particolare i commi 676, 677 dell'articolo 1 della Legge di stabilità n. 147/2013, come 

modificato dal comma 679 dell’articolo 1 della Legge di stabilità n. 190/2014, secondo cui 

l’aliquota di base della TASI è stabilita nella misura pari all’1 per mille, che può essere ridotta 

fino all’azzeramento e che, anche per 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

Dato atto che il Comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 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; 

 

Considerato, inoltre, che il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dal 

comma 679 dell’articolo 1 della Legge n. 190/2014 nella determinazione delle aliquote TASI ha 

confermato anche per il 2015 la possibilità di prevedere un sistema di detrazioni o altre misure, 

tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 

riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. In particolare è stata 

confermata la possibilità di prevedere aumenti delle aliquote per un ammontare complessivamente 

non superiore allo 0,8 per mille per finanziare detrazioni d'imposta per le abitazioni principali e 

per le unità immobiliari ad esse equiparate; 

 

- 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del 

D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per 

mille; 

 

- 681, il quale prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di 

un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di 

imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI dovuta; 

 

Visto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall’art. 1 lett. b) del 

Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che, nell'ambito della disciplina della TASI, definisce le 

scadenze e le stesse date di versamento previste per l’IMU: 16 giugno per acconto o unica 

soluzione e 16 dicembre per saldo; 

 

       Considerato inoltre che il Comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente 

in via telematica. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nell’apposita Sezione del Portale del federalismo Fiscale; 

 

Visto  l’art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 il Decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo  2015 che ha differito al 31/05/2015 il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RITENUTO 

 

- necessario provvedere con la presente deliberazione individuare i servizi indivisibili 

prestati dal comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 

 

SERVIZIO COSTO (bilancio 

2015 in corso di 

formazione) 

Polizia Locale € 455.996,45 

Servizi nel settore 

culturale 

€   87.811,27 

Servizio cimiteriale €   63.547,98 

Servizi Protezione civile €   10.367,75 

Totale  € 530.000,00 

 

 

- precisare che nell’ambito delle politiche tributarie e fiscali, quest’Amministrazione è improntata 

a semplificare i rapporti con i contribuenti, in un momento caratterizzato  da grave crisi 

economica; 

 

- opportuno prevedere un'imposizione sull'abitazione principale nonché sue assimilazioni, 

differenziata in relazione all'ammontare della rendita catastale della sola unità immobiliare adibita 

ad abitazione principale; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, inseriti in 

allegato al presente atto 

                                                                        

                                                                    PROPONE 

 

c) di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo dei servizi indivisibili (TASI): 

  

Aliquota Tasi 2,5  per mille per: 

 

4) le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1,A/8 e A/9 ,  

5) le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale ai sensi dell’art. 13, comma 2,lettera 

a),b),c) e d)  del D.L.201/2011 , 

 lettera a) Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 lettera b) fabbricati di civile destinazione destinati ad alloggi sociali; 

 lettera c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

 lettera d) un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze Armate; 

6) le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale dall’art. 10 c.2 del  regolamento 

comunale,  per l’applicazione dell’IMU (abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato), escluse dal pagamento dell’IMU.  

 

 

 

 

 



 

Aliquota di base è ridotta a zero per mille per : 

 

- tutte le altre fattispecie imponibili (comprese i locali pertinenza dell’abitazione principale)  

- le unità immobiliari elencate ai precedenti punti 1), 2) e 3)  con una rendita catastale  fino ad € 

250,00; 

 

d) di prendere atto che il gettito TASI di circa Euro  530.000,00 (cinquecentotrentamila/00) è 

destinato al finanziamento dei servizi indivisibili così come desunti dallo schema di   bilancio di 

previsione per l’anno 2015 in corso di formazione; 

 

e) di prendere atto che la minore entrata di circa € 51.000,00 rispetto alle previsioni di entrata stimate  

per l’anno 2015 (€ 581.000,00) , tenendo conto dei dati dichiarati ai fini IMU, verrà finanziata con 

minori impegno di spesa sul capitolo “manifestazioni varie di promozione turistiche”; 

 

f) di inviare il presente atto alla Segreteria Generale affinchè venga sottoposta agli organi 

competenti    per i provvedimenti necessari e consecutivi. 

 

S. Antonio Abate, lì  05.05.2015 

 

        

      Il responsabile Servizio Tributi                                           Il Dirigente del Settore Finanziario 

         e controllo di gestione 

dott.ssa Angela Ruggiero                                                                   dott.ssa Alfano Marilena 

____________________________                                       _______________________________ 

 

 

Visto : Il Sindaco 

Dr. Antonio Varone  

______________________  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Comune di S. Antonio Abate – Provincia di Napoli 

**************** 

D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 – Pareri – Allegato alla Delibera di Consiglio   Comunale n. __________ del 

______________________  avente ad oggetto :  “Approvazione aliquote TASI anno 2015 .  

 
                                                                             SERVIZIO  TRIBUTI 

                                                                                   Il responsabile Servizio Tributi                                        

                                                                                                      e Controllo di gestione 

                                                                                                             Dott.ssa Angela Ruggiero                                                             

                                                                                         _______________________________ 

Visto l’Assessore al ramo il Sindaco dr. Antonio Varone come da proposta agli atti  

 

SETTORE  FINANZIARIO 

 

Parere sulla regolarità tecnica.( Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)  

Verificata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa   

 

Si esprime parere favorevole. 

Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo :_____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                      

                                                                                                                Il Dirigente  

Lì _______________________                                                     Dott.ssa  Marilena Alfano  

                                                                                                      __________________________ 

 

======================================================================= 

 

                                                                SETTORE  FINANZIARIO 

 

Parere sulla regolarità contabile ( Art. 49 e art. 153 del D.Lgs. 267/2000) 

 

Si esprime parere favorevole. 

Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo : ____________________________________ 

 

Codice n. ____________ Competenze/Residui anno __________ Capitolo _________ art.________ 

 

Ammontare del presente impegno  €. __________________________________________________ 

Lì _____________________                                                                    Il Dirigente  

                                                                                                        Dott.ssa  Marilena Alfano 

                                                                                                __________________________ 

 

 


