
 
 

 

COMUNE  DI  SANT ’EGIDIO  DEL  MONTE  ALBINO  

Provincia  di  Salerno 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  26 del  31-03-2017 
 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE COMPONENTE TASI ANNO 2017. 
 

 
 L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di marzo alle ore 20:05, nella sala 
delle adunanze consiliari della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione prevista per la data odierna. 
 
 Presiede l’adunanza il Dott. Francesco De Angelis  nella sua qualità di Presidente, sono                                                                
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

    Carpentieri Nunzio P Orlando Teresa Laura P 
   La Mura Antonio P Giordano Massimo P 
   Marrazzo Gianluigi P Strianese Anna Pia P 
   De Angelis Francesco P Marrazzo Francesco P 
   Ferraioli Maria P Nocera Luigi P 
   Attianese Giulia P Cascone Mario P 
   Pepe Maria Giuseppa A   
    

 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Annunziata Alfano, incaricato della redazione del verbale. 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto. 
 

 



 
 
 
 
PREMESSO CHE 
 
con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della L.n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è 
stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi : 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 
indivisibili comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore. 
 
TENUTO CONTO 
della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 
(legge di stabilità 2014) : 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI). 

 
RICHIAMATE 
la propria deliberazione  n.11 del 6.8.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, 
pubblicata sul portale del federalismo in data 26/08/2014, applicato per l’annualità 2014. 
 
La  propria deliberazione  n. 22  del 29/04/2016,  con la quale sono state determinate le Aliquote e 
Detrazioni TASI 2016; 
 
DATO ATTO CHE 
i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due 
rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso 
nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in 
unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 
 
VISTO   
che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, 
in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» 
sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse 
le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal 
suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; b) 
il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o 
la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 



di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9»”;  
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della 
TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e residenza abituale dal 
possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione 
principale con residenza anagrafica e dimora abituale, fatta eccezione per 
le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
RICHIAMATO  
l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016,  rispetto ai livelli 
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);  
 
TENUTO CONTO  
che la legge 11 dicembre 2016, n.232 (legge di stabilità 2017) non apporta modifiche rispetto 
all’esercizio 2016 e pertanto resta confermato il blocco all’aumento dei tributi locali anche per 
l’anno 2017; 
 
RITENUTO  
di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 2017, 
per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali; 
 
RITENUTO   
necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) 
attraverso il gettito TASI 2017. 
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 , secondo le seguenti 
indicazioni: 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

 
I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 
15.12.1997, n. 446, provvedono a: disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 
tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
L’art. 27, co. 8, della L. n. 448/2001, 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 
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 legge 30 dicembre 2016, n. 244 che ha differito al 31 marzo 2017 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2017/2019 degli enti locali; 



ACQUISITI 
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile dell’area economico - finanziaria 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000. 
 
RITENUTO 
dover provvedere in merito.  
UDITI gli interventi riportati nell’allegato verbale, con votazione resa in forma legale per alzata di 
mano riportante il seguente esito: 
 
PRESENTI E VOTANTI: N. 12. 

ASSENTI: N. 2. (Maria Giuseppina Pepe). 

VOTI FAVOREVOLI: N. 12. 

VOTI CONTRARI: N. 0. 

VOTI DI ASTENSIONE: N. 0. 

LA PROPOSTA DI DELIBERA È APPROVATA 

 

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLA PROPOSTA DI DELIBERA 

PRESENTATA DALL’AMMINISTRAZIONE:  

PRESENTI E VOTANTI: N. 12. 

ASSENTI: N. 1. Maria Giuseppina Pepe). 

VOTI FAVOREVOLI: N. 12. 

VOTI CONTRARI: N. 0. 

VOTI DI ASTENSIONE: N. 0. 

L’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERA È APPROVATA . 

 
 
 

 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 l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione della 
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) : 
 
ALIQUOTA  2,00 per mille   per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come 
definite e dichiarate ai fini IMU classificate nelle categorie  A/1, A/8 e A/9. 
 

                  ALIQUOTA  1,00 per mille  tutti gli altri immobili e le aree edificabili. 
 

3. DI CONFERMARE che nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale, che non ha stabilito nell’immobile la propria residenza e 
dimora stabile, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% della tassa 
complessivamente dovuta per l’immobile. La restante parte, nella misura del 90%, è a 
carico del titolare del diritto reale. 

 

4. DI APPROVARE che nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso 
dal titolare del diritto reale, che ha stabilito nell’immobile la propria residenza e dimora 
stabile, la TASI  non è dovuta dal detentore (fatta eccezione per 
le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e resta a carico 
del titolare del diritto  reale la TASI nella misura  del 90% del dovuto. 

 



5. DI DARE ATTO   che: 
a.  il gettito TASI è destinato a finanziare parzialmente i costi indivisibili individuati in 

premessa; 
b. tali aliquote  decorrono dal 1 gennaio 2017; 
c. per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 11 del 06/08/2014; 
d. 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. 

e. a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante 
inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle 
finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni 
e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno 
di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 
adottati per l’anno precedente. 
 

5. DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, a seguito di separata, unanime votazione.  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
IV Punto all’O.d.G 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017. 

 

ASSESSORE LA MURA: Per quanto riguarda la TASI diciamo così è quella di coprire da parte 

dell’ente Comune quelli che sono i servizi indivisibili vale a dire i servizi cimiteriali, della pubblica 

sicurezza, la polizia municipale, la pubblica illuminazione e le scadenze dei pagamenti sono 16 

giugno e il 16 dicembre e la tariffazione è così composta, anche per questa tasi per l’anno 2017 

vengono confermate le stesse aliquote relative all’anno 2016 allora, si parla del 2 x1000 sulle 

abitazioni principali rappresentate come dicevo prima dagli immobili rientranti delle categorie A1, 

A8 e A9, cioè case di lusso, ville e case signorili, mentre si paga l’1 x1000 su tutti gli altri immobili 

e aree fabbricati, c’è da fare una distinzione perché quando una abitazione non viene occupata dal 

proprietario ma da un’altra persona che non ha preso la residenza in quell’immobile allora, il 10% 

della tasi è a carico di colui che la occupa e il 90% è a carico del proprietario, invece, quando la casa 

viene affittata a un soggetto, il soggetto ha la residenza in quella casa e rappresenta l’abitazione 

principale, in quel caso si paga solo il 90% e a totale carico del proprietario, del concedente. Questo 

è, la scadenza l’ho detta, entro il 16 giugno 2017 la prossima rata a saldo è il 16 dicembre 2017. 

  

PRESIDENTE: Ci sono alcuni che vogliono intervenire?   

  

CONSIGLIERE NOCERA: Io vorrei chiedere all’Assessore delle spiegazioni, quando a pagina 2 

della deliberazione, il presupposto della TASI è il possesso di qualsiasi tipo di fabbricato ad 

eccezione in ogni caso di terreni agricoli con abitazione principale il terreno agricolo qua non si 

paga? Sto chiedendo.   

  

ASSESSORE LA MURA: No non si paga l’IMU sui terreni agricoli per le abitazioni principali 

dovute alla residenza, in tutte le categorie tranne   

  

CONSIGLIERE NOCERA: La domanda è semplice, si paga o non si paga? Questo volevo sapere 

perché non era chiaro.   

  

ASSESSORE LA MURA: Non si paga.   

  



CONSIGLIERE NOCERA: Costantino, ma l’anno scorso l’abbiamo pagata? Io l’ho pagata. 

Costantino, io sto solo per chiedere, per capire, non è che sto facendo, perché i terreni agricoli nel 

Comune di Angri si paga, ma credo che l’ho pagata anche a Sant’Egidio, non lo so, se non si paga, 

io vorrei che fosse chiara questa situazione, perché consentimi, il nostro è un territorio soprattutto 

agricolo, le aree edificabili sono so che si paga, vorrei chiarire questo concetto, perché non vorrei 

che poi, ci fosse che paghiamo nonostante che la deliberazione non si paga, questo è il punto. Perciò 

ho chiesto, perché io so per certo che i terreni agricoli negli altri Comuni si paga, io a San Marzano 

pago, e ad Angri pago e mi sembra che ho pagato anche a Sant’Egidio, ora fra le tante cose che 

pago, magari mi sfugge qualcosa. Io vorrei chiarezza, nessuna considerazione, a me se tu dici che il 

Consiglio Comunale esclude i terreni agricoli e che non si paga, a me sta bene.   

  

ASSESSORE LA MURA: Quando rappresentano dei beni non chi è che non paga? Quello che 

svolge, o il coltivatore diretto o è un imprenditore agricolo.   

  

CONSIGLIERE NOCERA: Non è così, basta essere proprietario soltanto, tu non paghi il terreno 

agricolo solo se sei condutture al fondo a titolo principale. Faccio una ipotesi, il professionista che, 

questo sto dicendo, perché lo dice la legge, non è che lo dico io, però se il Comune può anche 

escludere, non è che, la legge è cosi, poi il Comune può escludere, io non so, poi giustamente, vai a 

vedere un attimo la norma perché è meglio essere chiari su questo punto, perché ci sono molti che 

sono proprietari però non sono a titolo principale, sono conduttori di fondo ma non a titolo 

principale, ad esempio un professore di scuola che tiene un moggio di terra, quello paga, perché 

l’attività sua principale è professore di scuola. Io sono medico, pago, però se il Comune, qualunque 

Comune decide che i terreni agricoli non si pagano, non si pagano, la norma è questa, di fatto gli 

altri Comuni si sono adeguati con la norma, paga chi non è titolo principale, è un titolo secondario, 

paga, allora, se è pure qua così, siamo nella norma, io non sto dicendo che non bisogna pagare, anzi 

è per chiarezza. Questa è era domanda. Poi un’altra cosa, le aliquote le abbiamo lasciate come 

l’anno scorso. Per me si può anche votare, poi si verifica, non è che blocchiamo il consiglio per 

questo. Poi la verificherai tu.   

 

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBER A PRESENTATA 

DALL’AMMINISTRAZIONE:  

PRESENTI E VOTANTI: N. 12. 

ASSENTI: N. 2. (Maria Giuseppina Pepe). 

VOTI FAVOREVOLI: N. 12. 

VOTI CONTRARI: N. 0. 

VOTI DI ASTENSIONE: N. 0. 

LA PROPOSTA DI DELIBERA È APPROVATA 



 

SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE DELL’IMMEDIATA ESECUTIVIT A’ DELLA 

PROPOSTA DI DELIBERA PRESENTATA DALL’AMMINISTRAZION E:  

PRESENTI E VOTANTI: N. 12. 

ASSENTI: N. 1. Maria Giuseppina Pepe). 

VOTI FAVOREVOLI: N. 12. 

VOTI CONTRARI: N. 0. 

VOTI DI ASTENSIONE: N. 0. 

L’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERA È APPROVATA  
 
 



 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ex art. 49 del D.lgs.267/2000 
 
 
 
 
Data: 31-03-2017 Il Responsabile dell’Area 
 Dott. Costantino Sessa 
 
 
 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ex art. 49 del D.lgs.267/2000 
 
 
 
 
Data: 31-03-2017 Il Responsabile dell’Area 
 Dott. Costantino Sessa 
 
 
====================================================================== 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco De Angelis Dott.ssa Annunziata Alfano 

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

 
Provveduto adempimento art. 125 D.Lgs. 267/2000. 
 

Sant’Egidio del Monte Albino, li  31-03-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Annunziata Alfano 
 

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

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 Il  sottoscritto, segretario comunale certifica che la sua estesa deliberazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio 
on line sul sito istituzionale www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it, per quindici giorni 
consecutivi come prescritto dall'art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 
Sant’Egidio del Monte Albino, li  28-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Annunziata Alfano 
 

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

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

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31-03-2017 
perchè dichiarata immediatamente eseguibile art. 134, comma 3°D.Lgs n267/2000   

 
Sant’Egidio del Monte Albino, li  28-04-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Annunziata Alfano 



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


