
 

COMUNE DI MONTEMARANO 
Provincia di Avellino 
_________________________ 

 

Indirizzo: Piazza del Popolo, 1- 83040 Montemarano (AV) 

telefono:  0827/63012 – fax:  0827/63252 
P.I. 00286500640                                                                  C.F. 80010870642 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  23   Del  28-07-2015 

 

Oggetto: Deteminazioni in ordine alle tariffe IMU e TASI. Anno 2015. 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 19:15, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, 

a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

PALMIERI BENIAMINO P DI DIO GIOVANNI SERGIO P 

DE FRANCESCO FERNANDO P COSCIA RENATO P 

MARINO NICOLA P PICARIELLO GIOVANNI A 

GALLO ALFONSO GIOVANNI P   

 

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   1.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor PALMIERI BENIAMINO in qualità di SINDACO assistito 

dal SEGRETARIO COMUNALE Signor COLELLA MARIA. 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta. 
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Il Sindaco Presidente introduce l’argomento sottolineando come rappresenti un dato fortemente 

positivo il fatto di essere riusciti ad evitare un inasprimento fiscale nonostante un taglio di circa 

centomila euro ai trasferimenti dello Stato. Propone quindi la conferma delle aliquote  deliberate per 

l’anno 2014 per IMU e TASI, con l’unico elemento di novità rappresentato dalla aliquota dello 4,6 per 

mille per le unità immobiliari possedute dai cittadini AIRE non in possesso dei requisiti previsti dalla 

L.80/2014 e non concessi in fitto o comodato. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Uditi la relazione del Sindaco Presidente, 

PREMESSO che: 

- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 

639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si 

compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), della 

tassa sui rifiuti (TARI); 

- il comma 679 dell’art. 1 della Legge del 23.12.2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), ha modificato 

il comma 677 della L. n. 147/2013 stabilendo che le disposizioni transitorie, inizialmente previste solo 

per il 2014, siano estese anche al periodo d’imposta 2015; 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni: 

- n. 13 del 28/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla determinazione delle aliquote IMU per 

l’anno 2014; 

- n. 14 del 28/05/2014, esecutiva ai sensi di legge, relativa all’aliquote 2014 componente TASI; 

DATO ATTO che i profili di prelievo dell’imposta I.U.C. sono stati confermati anche per l’anno 

2015; 

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 

147/2013, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e dalla Legge n. 190/2014 l'articolazione 

delle aliquote è sottoposta al vincolo in base al quale: 

a) la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 

superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 

per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

b) l’aliquota TASI massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

c) nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti a) e b) per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 

alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre 

misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti a quelli determinatisi con 

riferimento all’Imu, relativamente alle stesse tipologie di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall’articolo 13 del D.L. N. 201/2011 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con delibera  

del C.C. n. 12 del 28.05.2014 e modificato in data odierna con delibera n.  

VISTE le aliquote in vigore per l’anno 2014, come da prospetto che segue: 

 

I.M.U. – Aliquote anno 2014 

- 0,80 per cento aliquota ordinaria di base; 

- 0,80 per cento aliquota per abitazioni non principali e relative pertinenze, indipendentemente dal 

numero e dalla categoria catastale; 

- 0,40 per cento aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 

e relative pertinenze, in quanto non oggetto di esenzione IMU; 

- 0,80 per cento per i fabbricati produttivi di categoria “D” di cui aliquota 0,76 per cento riservata allo 

stato e aliquota 0,04 per cento riservata al comune di Montemarano. 

TASI – Aliquote anno 2014 
- 2,3  per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU; 

- 2,3 per mille per gli altri fabbricati e per le aree edificabili; 
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- percentuale a carico dell’occupante: 20% dell’imposta complessivamente dovuta; 

 

CONSIDERATO che occorre assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, ai fini 

del conseguimento degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2015 ed il bilancio pluriennale, che si sottopone 

al Consiglio in data odierna per l’approvazione; 

RITENUTO, per quanto concerne l’IMU, di confermare anche per l’anno 2015 le aliquote e 

detrazioni in vigore per l’anno 2014, con l’eccezione per  le abitazioni in possesso di cittadini residenti 

AIRE non in possesso dei requisiti previsti dalla L. n. 80 del 23.05.2014 pubblicata sulla G.U. del 

27.05.2014; 

DATO ATTO: 

- che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’articolo 1, comma 708 

della L. 147/2013; 

-  a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e 

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati; 

CONSIDERATO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa; 

RITENUTO, per quanto concerne la TASI, di confermare le aliquote e le detrazioni in vigore per 

l’anno 2014; 

RITENUTO opportuno confermare altresì che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versi la Tasi nella 

misura del 20% dell’imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare corrisponda la restante parte; 

CONSIDERATO che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire la tassazione locale, 

soprattutto in un contesto di forte crisi economica; 

CONSIDERATO altresì che le aliquote sopra indicate sono coerenti le previsioni del bilancio 2015 e 

che il gettito è rivolto alla copertura parziale dei seguenti costi per i servizi indivisibili: 

 

Servizio di polizia Municipale €           78.192,20 
 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi €         178.056,83 

Illuminazione pubblica e servizi connessi €         157.500,00 

Manutenzione ordinaria del verde pubblico €                500,00 

Servizi di protezione Civile €             8.500,00  

TOTALE €         422.749,03 

 

DATO ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote Tasi ed Imu per 

ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale 

per l’Imu al 31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di immobili; 

VISTE 

- la Legge 147/2013 e s.m.; 

- la Legge 190/2014; 

- la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTA la circolare Ministero economia e Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014 e i successivi 

chiarimenti; 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le 

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 

comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 

comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 

approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
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statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”. 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, il quale stabilisce che, è 

ulteriormente differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’anno 2015 di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 

CONSIDERATO 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 l’art. 42 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico Finanza Locale, e successive modificazioni; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

CON la seguente votazione: 

Voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di confermare, per quanto concerne la componente IMU (Imposta Municipale Unica), le seguenti 

aliquote e le detrazioni anno 2015: 

 

I.M.U. – Aliquote anno 2015 

- 0,80 per cento aliquota ordinaria di base; 

- 0,80 per cento aliquota per abitazioni non principali e relative pertinenze, indipendentemente dal 

numero e dalla categoria catastale; 

- 0,40 per cento aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 

e relative pertinenze, in quanto non oggetto di esenzione IMU; 

- 0,80 per cento per i fabbricati produttivi di categoria “D” di cui aliquota 0,76 per cento riservata allo 

stato e aliquota 0,04 per cento riservata al comune di Montemarano. 

- 0,46 per cento aliquota per gli immobili in possesso dei cittadini AIRE non in possesso dei requisiti  

previsti dalla L. n. 80 del 23.05.2014 pubblicata sulla G.U. del 27.05.2014, e non concessi in fitto o 

comodato; 

TASI – Aliquote anno 2015 

 
- 2,3  per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU; 

- 2,3 per mille per gli altri fabbricati e per le aree edificabili; 
- percentuale a carico dell’occupante: 20% dell’imposta complessivamente dovuta; 

4) di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 

del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versi la Tasi nella misura del 20% dell’imposta 

complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare corrisponda la 

restante parte; 

5) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 

anche in quota parte: 

 

Servizio di polizia Municipale €           78.192,20 
 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi €         178.056,83 

Illuminazione pubblica e servizi connessi €         157.500,00 
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Manutenzione ordinaria del verde pubblico €                500,00 

Servizi di protezione Civile €             8.500,00  

TOTALE €         422.749,03 

 

 

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 

6) di inviare la presente deliberazione 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; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA la necessità di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione; 

 

ESPERITA votazione palese con il seguente esito:  

Voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge 

 
DELIBERA 

 

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

267/2000. 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime 

parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica e alla Conformità e Regolarità 

dell’azione amministrativa 

 

 

 Il Responsabile del Settore finanziario 

 Dott. Romano Antonio 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, si esprime 

parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 
 

 

 

 Il Responsabile del Settore finanziario 

 Dott. Romano Antonio 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Palmieri Beniamino Dott.ssa Colella Maria 

 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 

Presente Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 29-07-2015 per la 

prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 13-08-2015.  

 

Montemarano lì,  29-07-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Colella Maria 

 

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

 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA`                          
 

La presente deliberazione é divenuta esecutiva: 

 il ………………………… per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell'art. 134 comma 3 del Dec.Leg.vo 267/2000. 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 , c.4 del Dec. Leg.vo 

267/2000. 

 

Montemarano, li 29-07-2015         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                           Dott.ssa Colella Maria 
 

 

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

 


