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OGGETTO: Tributo Servizi Indivisibili (TASI). Determinazione aliquote
anno 2015.

Marinaccio Fernando P Ciasullo Oreste A

COPIA

L’ anno  duemilaquindici, il giorno  ventinove del mese di maggio alle ore 19:00 nella
consueta sala delle  adunanze  di Palazzo Orsini, e’ stato convocato in seduta Ordinaria,
nelle forme e nei termini di legge,il Consiglio Comunale. Risultano

Cirignano Gianni P Lamanna Beniamino A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Della Marra Scarpone Fabio

Russo Felice Mauro P De Blasio Antonio A

P Savignano Oreste Rionildo

D'Amato Andreas P

P

Accertato che il  numero  dei  presenti  e’  legale  per  la  validità  dell’adunanza, il
Fabio Della Marra Scarpone  nella qualità   di Sindaco – Presidente    dichiara aperta la
seduta

           Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Feliciello Maria con funzioni

consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.

18.08.2000, n. 267.

PREMESSO :

che sulla proposta della presente deliberazione sono stati resi, ai sensi dell’art.49  del D.
L.vo  18/08/2000 n. 267 , i pareri  come di seguito riportati:

Favorevole, per quanto  concerne la Regolarita' tecnica dott.ssa Concetta D'Agostino-
Resp. Settore

Favorevole, per quanto  concerne la Regolarita' contabile dott.ssa Concetta-
D'Agostino Resp. Settore

N. 13 del 29-05-2015



IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la relazione esposta dal Sindaco;
PREMESSO che la legge di stabilità 2014, art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013,
n. 147, nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale,
ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;
VISTO il Decreto-Legge 6 marzo 2014, n.16, convertito nella legge n. 68 del 02.05.2014 che
introduce alcune modifiche all’impianto originario della disciplina del tributo;
RICORDATO che la TASI:
• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU, e di aree edificabili, come
definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli;
• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del
10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
• è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;
Atteso che la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede:
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento
(comma 676);
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:
• anche per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 3,3 per mille, comma 677, a condizione
che l’incremento di gettito corrispondente all’applicazione di un aliquota superiore al 2,5 per
mille sia destinato al finanziamento di detrazioni d’imposta o altre misure a favore delle
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, tali da generare effetti sul
carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili;
• la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013
(comma 677) eventualmente incrementata dello 0,8 per mille ai sensi dell’art 1, comma 1,
lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 e quindi complessivamente al 6,8 per mille per gli
immobili appartenenti alle categorie catastali A/1-A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale, al
3,3 mille per le altre unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed all’11,4 per mille per
tutti gli altri immobili;
• per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille
(comma 678);
c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);
VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13  in data 19/08/2014;
Vista la propria  deliberazione n. 12 del 29.05.2015 immediatamente eseguibile, con la quale
sono state fissate, per l’anno di imposta in corso, le seguenti aliquote ai fini del pagamento
dell’imposta municipale propria:

Aliquote IMU anno 2015
Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1,
A/8 e A/9)

0,40%
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Altri immobili distinti in catasto nelle categorie diverse
dall’abitazione principale

0,76%

Aree fabbricabili 0,76%
Fabbricati appartenenti alla categoria catastale D1 0,815% (di cui 0,76%

quota statale)

DATO ATTO che in sede di determinazione delle aliquote occorre rispettare la “clausola di
salvaguardia” di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come
modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L 06.03.2014, n. 16;
VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con
la quale sono state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle
aliquote IMU-TASI;
RITENUTO, quindi, di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno
2015, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze 0,2%
Fabbricati rurali strumentali 0,1%
Altri immobili distinti in catasto nelle categorie diverse
dall’abitazione principale

0,2%

Aree fabbricabili 0,2%
Immobili  destinati alla produzione di energia – categoria D1 0,25%

DATO ATTO che il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote  di cui sopra è
stimato in €. 193.240,00;
DATO ATTO che, in base a quanto previsto dall’articolo 8C del vigente Regolamento TASI, il
Consiglio Comunale provvede, in sede di determinazione delle aliquote di imposta anche
all'individuazione dei servizi indivisibili ed all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
RITENUTO di invidiare i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI :
• illuminazione pubblica;
• manutenzione strade;
• manutenzione del verde e servizi ambientali;
• sicurezza;
VISTI i costi dei servizi indivisibili , a fronte di un gettito TASI di €. 193.240,00 che si
assicurerà una copertura pari al 54,56% , di cui si riportano le risultanze finali:
ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 Illuminazione pubblica e servizi connessi €. 149.190,00
2 Manutenzione  stradale  (compresa quota

interessi)
€.  80.695,00

3 Manutenzione del verde pubblico e altri servizi
relativi al territorio e all’ambiente

€.   52.445,00

4 Polizia Locale €. 71.850,00
TOTALE €.  354.180,00

VISTI:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali
maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di
gestione dei servizi stessi”;
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b) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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 DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015, con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine
per l’approvazione del  Bilancio di previsione dell’esercizio 2015;
CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 della legge 147/2013
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 tra il 10 ed il 30 per cento dell’ammontare
complessivo della TASI dovuta;
PRESO ATTO che nel regolamento IUC sono state fissate le percentuali di cui sopra nella
misura del 30 per cento a carico del detentore/occupante e del 70 per cento del titolare del
diritto reale dell’immobile;
DATO ATTO che il D.L. 47/14, convertito con modificazioni nella legge n. 80 del 23.05.2014,
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27.05.2014, ha previsto che a partire dall’anno
d’imposta 2015 è considerata direttamente  adibita ad abitazione principale una ed una sola
unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed
iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi paesi
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in  Italia, a condizione che non risulti locata o
data in comodato d’uso e che su tale unità immobiliare le imposte comunali  TARI e TASI
sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conv. in legge n. 214/2011, il quale prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte
le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate 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 il D.Lgs. n. 267/2000 ;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
CON voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della TASI per l’anno 2015:1)

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze 0,2%
Fabbricati rurali strumentali 0,1%
Altri immobili distinti in catasto nelle categorie diverse
dall’abitazione principale

0,2%

Aree fabbricabili 0,2%
Immobili  destinati alla produzione di energia – categoria D1 0,25%
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2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della
legge 27  dicembre 2013, n. 147, come modificata dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L
06.03.2014, n. 16,  convertito nella legge n. 68 del 02.05.2014;

3) di stimare in €. 193.240,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di
cui sopra;
4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l’indicazione dei relativi costi, alla cui
copertura la TASI è diretta:

ND SERVIZIO VOCI DI COSTO ANALITICHE
1 Illuminazione pubblica e servizi

connessi
Personale
Acquisto beni
Prestazione
servizi
Trasferimenti
Interessi
Imposte
TOTALE

€.141.180,00

€.    8.010,00

€.149.190,00

2 Manutenzione  stradale  (compresa
quota interessi)

Personale
Acquisto beni
Prestazione
servizi
Trasferimenti
Interessi
Imposte

TOTALE

€.  26.500,00
€.    2.000,00
€.  10.000,00

€ . 40.535,00
€.    1.660,00
€.  80.695,00

3 Manutenzione del verde pubblico e
altri servizi relativi al territorio e
all’ambiente

Personale
Acquisto beni
Prestazione
servizi
Trasferimenti
Interessi
Imposte

TOTALE

€. 20.470,00
€.  8.000,00
€.22.600,00

€.1.375,00
€.52.445,00

4 Polizia Locale Personale
Acquisto beni
Prestazione
servizi
Trasferimenti
Interessi
Imposte

TOTALE

€. 61.000,00
€.  6.000,00
€.     850,00

€.  4.000,00
€. 71.850,00

TOTALE €.  354.180,00

4) di dare atto che :
tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015;
il tributo sui servizi indivisibili è a carico del detentore/occupante nella misura del 30
per cento e del 70 per cento del titolare del diritto reale dell’immobile;
è considerata adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti
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all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), già pensionati nei rispettivi
paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in  Italia, a condizione che non
risulti locata o data in comodato d’uso e che su tale unità immobiliare l’ imposta TASI
è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi, ovvero per l’anno
d’imposta 2015 con aliquota allo 0,67 per mille;
per i fabbricati strumentali all’attività agricola secondo il dispositivo contenuto nell’art.
1, comma 678, della legge di stabilità (147/2013) si applica un’aliquota pari all’1 per
mille;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni
dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del
bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L.
n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
6) Dichiarare successivamente, con  voti unanimi favorevoli,  espressi per alzata di
mano,     il presente atto immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.L.vo n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Fabio Della Marra Scarpone F.to Dott.ssa Maria Feliciello

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Feliciello

RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. 335 Reg. Pubblicazioni

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE copia della presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come
prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, in data 08-06-2015 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.
E’ divenuta esecutiva il giorno 29-05-2015 perché dichiarata immediatamente
eseguibile

Savignano Irpino, lì 08-06-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Feliciello

DELIBERA DI CONSIGLIO n.13 del 29-05-2015 COMUNE DI SAVIGNANO IRPINO

Pag. 7


