
CO M U N E    D I     MELITO     IRPINO 

Provincia di  AVELLINO 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO   COMUNALE 

N° 22 
 Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) – Approvazione aliquote IMU e IUC. 
 

       L’anno duemilaquattordici, il giorno 28, del mese di Agosto alle ore 18.50 nel Centro 

Polifunzionale Scuola Media, a seguito di invito diramato in data 25/08/2014  n° 2223, si è riunito il 

Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione. 
 

       Presiede l’adunanza  il Sig. Spinazzola Michele, nella qualità di Presidente. 
 

Risultano presenti i sigg.ri: 

 

 COGNOME E NOME Pre Ass N° COGNOME  E NOME Pres Ass 

1 Spinazzola Michele X  7 Peluso Michele X  

2 Sorrentino Gerardo (1975) X  8 Macina Cinzia X  

3 Sorrentino Gerardo (1963) X  9 Capasso Erika X  

4 Caruso Antonio X  10 Di Rosa Antonio Pasquale  X 

5 Di Pietro Gennaro X  11 Luisi Euplio X  

6 Mustone Domenico X      

     PRESENTI    10 

     ASSENTI      1 

 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Francesco Esposito. 
 

IL PRESIDENTE 
 

CONSTATATO il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a  

 

deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 

_______________________________________________________________________ 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs. N. 267/2000. 

 

Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.          

Il responsabile del servizio tecnico   

                             F.to Dott.ssa Miretta Grasso 
 

                        

Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile. 

 

 Il responsabile del servizio finanziario 

 F.to Dott.ssa Miretta Grasso 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso 

Che  la legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità 2014), all’art. 1, comma 639,  ha 

istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014,  l'Imposta Unica Comunale (IUC),  basata su due 

presupposti impositivi ( il possesso di immobili e l’erogazione  e la fruizione  di servizi comunali ) e 

composta da tre distinte entrate : l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 

dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e relative pertinenze ( vanno 

assoggettate ad IMU solo le abitazioni principali classificate nelle categ. catastali A/1, A/8 e A/9 ) e 

da  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;  

Che le disposizioni relative all’Imposta Unica Comunale possono essere suddivise in “argomenti “ 

come  in appresso indicato: 

- 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 705 ( disciplina generale componenti TARI e TASI );    

- commi da 707 a 728 (  disciplina IMU); 

Ritenuto  opportuno e necessario  procedere alla  determinazione delle aliquote e delle tariffe di 

IMU e TASI applicabili nel 2014 rimandando la determinazione  delle tariffe TARI e del relativo 

Piano Finanziario ad un successivo atto deliberativo; 

Considerato 

Che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi da 707 a 121, della legge  27 dicembre 

2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una disciplina 

sostanzialmente analoga a quella del 2013; 

Che  tuttavia,  nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tenere conto della necessità di 

affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 

1, commi 640 e 677  della legge n.147/2013; 

Dato atto che per quanto concerne il Tributo per i servizi  indivisibili (TASI), l’art. 1, della 

legge  n.147/2013 prevede tra l’altro:   

- al comma 669, come integralmente sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. n. 16/201 

convertito dalla legge n. 68/2014, 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.”;   

- al comma 671  che” La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 

immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 

solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.”   

- al comma 675  che “ La base imponibile è  quella prevista per l’applicazione dell’imposta  

municipale propria (IMU) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.” ; 

- al comma 676 che “ L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille……”.;                                                 

- al comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. n. 16/2014 convertito dalla 

legge n. 68/2014, prevede che “ Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 

può determinare 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. Per il 2014 l’aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 



aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un                        

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

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti 

sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con riferimento all’IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art.13 

del citato decreto- legge n. 2011, del 2011.”;    

- al comma 678  che “ Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, 

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n.214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere 

il limite di cui al comma 676 del presente articolo.”;                                                                           

- al comma 681  che “ Nel caso in cui l’unità immobiliare è 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. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal 

Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della 

TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. “ ;   

- al comma 682  alla lettera b), numero 2, prevede che, con norma regolamentare, il Comune 

determina la disciplina per l’applicazione del tributo, con particolare riferimento alla individuazione 

dei servizi  indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta;   

- al comma 683 prevede tra l’altro 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.”;    

- al comma 701 che rimanda, per quanto non disciplinato dai precedenti commi, all’art. 1, commi 

da 161 a 170, della legge n. 296/2006; 

 - al comma 703 che “ L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione 

dell’IMU.”; 

Tenuto conto 

Che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, 

forniti dal Comune per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:       

-servizi generali  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 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;                                                                                                

Che in relazione a quanto precede, i servizi e i relativi costi risultano essere così individuati: 

 

Anagrafe,stato civile,elettorale,leva e servizio statistico 60.899,00 

Biblioteca,musei e pinacoteche 0,00 

Teatri,attività culturali e servizi diversi nel settore culturale (istruzione 

pubblica con esclusione servizi mensa e trasporto scolastico) 

38.243,00 

Viabilità,circolazione stradale e servizi connessi 107.894,00 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 129.800,00 

Urbanistica e gestione del territorio 2.642,00 



Parchi e servizi per la tutela dell’ambiente del verde,altri servizi relativi al 

territorio e all’ambiente 

8.573,00 

Servizio di polizia locale 72.739,00 

Servizi di protezione civile 0,00 

Servizio necroscopico e cimiteriale 11.968,00 

 

Ritenuto  procedere all’approvazione delle aliquote IMU ed all’approvazione delle aliquote TASI 

relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 

normative attualmente vigenti; 

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell’Imposta unica 

comunale, in osservanza al dettato della legge di stabilità 2014, il regolamento comunale IUC  ha 

previsto che, la riscossione dell’IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 

giugno e del 16 dicembre, eccezion fatta per l’anno 2014 in cui la riscossione della TASI sarà 

effettuata in un numero di 2 rate con le seguenti scadenze: 

TASI: 1° rata con scadenza 16 Ottobre 2014; 2° rata con scadenza 16 Dicembre 2014; 

Richiamato il  D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e succ. modd. e intt., con particolare riferimento 

all’art. 52  rubricato “ Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni “ che  al comma 

1 dispone “Le Province ed i Comuni possono 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. Per quanto non regolamentato si 

applicano le disposizioni di legge vigenti”;   

Atteso                                                                                                                                                                                                    

Che con D.M. 18 luglio 2014 ( G.U. n. 169 del 23 luglio 2014) è stato ulteriormente differito, dal 

31 luglio al 30 settembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 

2014, da parte degli enti locali;  

Che l’art. 53, comma 16 della legge  23 dicembre 2000 n. 388 come modificato dall’art. 27, comma 

8, della legge  28 dicembre 2001 n. 448,  prevede “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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 purché entro il termine innanzi indicato, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”; 

Che analoga disposizione reca l’art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, a mente 

del quale “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 .”;   

Dato atto l’art. 13, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011, e s. m. e i.,  dispone:                                                                         

- al comma 13 bis “ A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria 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…….L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 

pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico…..”;  

 - al comma 15 “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’art. 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……..Il Ministero dell’Economia e 

delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale 

pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale  previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”; 

Richiamata al riguardo la nota del 28 febbraio 2014, n. 4033, del Ministero dell’economia e delle 

finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale,  ad 

oggetto “ Imposta unica comunale (IUC) di cui all’art. 1, commi da 630 a 704 e 731, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147. Procedura di trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 

federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti. “;                                                                                         

Richiamato il regolamento comunale IUC, per l’applicazione  dell’Imposta municipale propria 

(IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato nella 

seduta odierna  con propria precedente deliberazione  n. 21 dichiarata immediatamente eseguibile;                                                                             

Ritenuto  provvedere in merito a quanto sopra,  dando atto che con successiva deliberazione 

consiliare saranno individuate le aliquote TASI;  

Dato atto che sulla proposta di deliberazione di che trattasi, il Responsabile dell’Area Finanziaria e 

Tributi, ha espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile;   

Richiamato il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all’art. 42, comma 2,              

lett. f), e all’art. 172, comma1, lett. e) ;   

Con voti favorevoli 8, contrari 2 ( Capasso Erika e Luisi Euplio)   resi in forma palese da n. 10  

presenti e n.  10 votanti 

                                                                  D E L I B E R A 

 

1) La premessa, che qui si intende integralmente richiamata e confermata, forma parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione. 

2) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in 

relazione all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

A) Imposta municipale propria (IMU) 

- Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,così  

   come definite dall’art. 13, comma 2 D.L.201/2011, convertito in L. 214/2011          4,00 per mille 

- Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili            8,60 per mille 

B) Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

ai sensi dell’art. 1, comma 676 della legge n. 147/2013 e degli artt. 1 e 2 del D.L n. 16/2014 

convertito dalla legge n. 68/ 2014,e della verifica  delle esigenze di bilancio :                                                        

- Aliquota per abitazione principale di Cat. Catastali  A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze,  così  

   come definite dall’art. 13, comma 2  del D.L.201/2011, convertito in L. 214/2011    2,00 per mille 

- Aliquota per abitazione principale di tutte le altre categorie e relative pertinenze      2,50 per mille 

- Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili            2,00 per mille 

- Aliquota per i fabbricati rurali strumentali             1,00 per mille 



3) Di stabilire che la riscossione dell’Imposta unica comunale, componente IMU e TASI dovrà 

essere effettuata nei termini di seguito indicati: 

- IMU: 1° rata scadenza 16 Giugno; 2°  rata scadenza 16 dicembre; 

- TASI: 1° rata scadenza 16 Giugno; 2° rata scadenza 16 Dicembre, eccezion fatta per l’anno 2014 

in cui la riscossione della TASI sarà effettuata in un numero di 2 rate con le seguenti scadenze: 

TASI: 1° rata con scadenza 16 Ottobre 2014; 2° rata con scadenza 16 dicembre 2014.                                                                                                                       

4) Dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000 come 

modificato dall’art. 27, comma 8 della legge n. 448/2001 e dall’art. 1, comma 169 della legge n. 

296/2006, nelle premesse richiamati, che le aliquote e tariffe stabilite con il presente atto, 

decorrono  dal 1° gennaio 2014.   

5)Dare atto altresì  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio, riguardanti la disciplina dell’IMU e 

della TASI, si rimanda al regolamento approvato con precedente deliberazione, n. 21 adottata nella 

seduta odierna e dichiarata immediatamente eseguibile.    

6) Disporre la trasmissione di copia della  presente deliberazione, ai sensi dell’art. 13, commi 13 

bis e 15 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011,  e succ. modd. e intt., al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con le modalità stabilite dalla nota del 28 

febbraio 2014, n. 4033 del Dipartimento delle finanze, Direzione legislazione tributaria e 

federalismo fiscale, nelle premesse richiamata, nei termini e con le modalità previste dalla 

normativa vigente.  

7) Dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la  

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.  

8) Onerare il Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti connessi e consequenziali al 

presente deliberato.    

9)Dare atto infine che la presente deliberazione  costituisce, ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. e) 

del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014. 

 

                                                    Il CONSIGLIO  COMUNALE 

Su proposta del Presidente 

Con voti favorevoli 8, contrari 2 ( Capasso Erika e Luisi Euplio)   resi in forma palese da n. 10  

presenti e n. 10 votanti  

                                                       D I C H I A R A  

 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000.-  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PRESIDENTE 
F.to (Geom. Michele Spinazzola) 

     ________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                  IL CONSIGLIERE ANZIANO 

F.to (dott. Francesco Esposito)                                 F.to (Rag. Gerardo Sorrentino) 

_______________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio; 

A T T E S TA 

CHE la presente deliberazione:  

 

X 

 

 

 

 

 

E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio  ON Line di questo Comune il giorno 29/08/2014 per 

rimanervi  quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

E’ stata trasmessa in elenco ai sigg.ri Capigruppo Consiliari a norma dell’art. 125 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 29/08/2014 
                                   Il Segretario Comunale 

                             F.to Dott. Francesco Esposito          

 

                 

                                  

________________________________________________________________________________                                                                                                                           

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

                                                              A T T E S T A  

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/08/2014. 

(X) Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, del D.Lgs. n. 267/2000). 

(O) Perché decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

Dalla residenza Municipale, lì 29/08/2014 
                                                                                                                                 Il Segretario Comunale 

F.to Dott. Francesco Esposito 

_______________________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale.                                             Dalla Residenza Comunale, lì 29/08/2014 
 Il Funzionario Delegato                                                                        Il Segretario Comunale  

 Anna Maria Spinazzola                                   dott. Francesco Esposito  

                                              

 

 

 

 


