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   COMUNE di SAN GIOVANNI A PIRO 

Provincia di Salerno 

 

 
 
N° ___________ Prot.Gen.le   
 
Data ___________________ 
   

 
C O P I A 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 16 del 09-09-2014 
 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA  TASI PER L'ANNO 2014 - 
PROVVEDIMENTI.-  
 
       
    L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 10:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima 
convocazione in seduta Pubblica. 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 
 GIANNI' Maria Stella P BRUNO GIOVANNI P 
ASTONE Alberto P TRIPARI Giovanna P 
CARIELLO Pasquale P BALDASSARRI Domenico A 
BEATI Flavio P SORRENTINO Pasquale P 
MAGLIANO Settimio P FASOLINO Gabriele A 
DI MAURO Vincenzo P CETRANGOLO MARIO P 
PALADINO Domenico P PALAZZO Ferdinando P 
COSTANTINI Paolo P GAGLIARDO FELICE A 
   

Ne risultano presenti   13 e assenti    3. 
 

Assume la presidenza il Signor Dott. Vincenzo DI MAURO, in qualità di CONSIGLIERE, 
assistito dal Segretario DOTT. ANTONIO DI BRIZZI. 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio  

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione 
indicata in oggetto.  

 
 

Immediatamente eseguibile S              
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
      

PRESO atto della Proposta di Deliberazione per l’approvazione delle aliquote TASI 2014 
formulata da Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, Dott. Nicola CAMMARANO; 
 
SEGUE DISCUSSIONE 
Il Consigliere Ferdinando PALAZZO chiesto ed ottenuto la parola, formula osservazioni 
in merito alla predetta proposta di deliberazione e da lettura all’assemblea della nota a 
firma dei gruppi di Minoranza che si allega alla presente per costituirne parte integrante; 
 
Il Consigliere Alberto ASTONE replica all’intervento del Consigliere PALAZZO facendo 
presente che è intenzione dell’Amministrazione far propria la seconda ipotesi formulata 
dal Responsabile del servizio ragioneria, che prevede l’aliquota a 2,5 per mille solo per le 
abitazioni principali o assimilati per cui tassando solo la prima casa non si va a gravare 
sulla seconda casa e quindi sugli inquilini che nella maggior parte dei casi sono residenti 
nel nostro Comune e non posseggono una casa propria. 
Ultimata la discussione ; 
  
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge 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. 
 
DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 
stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 
(TARES) ; 
 
VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88   Disposizioni urgenti in materia di 
versamento della prima  rata  TASI per l'anno 2014. (GU n. 132 del 10-6-2014)  
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 
della Legge 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) 
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- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 
VISTI, in particolare, la Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014); 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di 
finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle 
istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ; 

 
TENUTO CONTO 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 ; 
 
 VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15/05/2014 con la quale è stato 
approvato il regolamento della TASI; 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 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.  

 
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 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”. 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal 
Regolamento TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale 
(IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 
tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica 
materia ; 
 
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 
del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014. 
 
ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione, il parere favore di regolarità 
tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 
18/08/2000; 
Ritenuto opportuno  approvare  la seconda ipotesi formulata dal Responsabile del servizio 
ragioneria, che prevede l’aliquota a 2,5 per mille solo per le abitazioni principali o 
assimilati per cui tassando solo la prima casa non va a gravare sulla seconda casa e quindi 
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sugli inquilini che nella maggior parte dei casi sono residenti nel nostro Comune e non 
posseggono una casa propria 
 
Con n. 10 voti favorevoli e n. 3 contrari(cons. Palazzo Ferdinando,Sorrentino Pasquale e 
Cetrangolo Mario) espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa e qui intese integralmente riportate ed 
approvate: 
 

1) di determinare la seguente aliquota per l’applicazione della componente TASI 
(Tributo servizi indivisibili) anno 2014 : 

 
 ALIQUOTA DEL 2,5 PER MILLE PER L ’ABITAZIONE PRINCIPALE , ESCLUDENDO TUTTI GLI   

ALTRI IMMOBILI DIVERSI    DALLA ABITAZIONE PRINCIPA LE .  
 

2) di dare atto che, con l’applicazione delle aliquote di cui sopra è rispettato il vincolo in 
base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di 
immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille , atteso che l’aliquota 
IMU in vigore è stabilito al 4 per mille per le abitazioni principali ed al 8,6 per mille 
per tutti gli altri immobili; 

3) di fissare la percentuale del tributo a carico dell’occupante dell’immobile nella misura 
del 10% dell’ammontare complessivo del tributo calcolato con l’aliquota del titolare 
del diritto reale sull’unità immobiliare: 

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la 
TASI è diretta, anche in quota parte : 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di 
riferimento : 

- pubblica sicurezza e vigilanza       €    
87.000,00 

- servizi cimiteriali        €    
28.000,00 

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illum. pubblica  €  
231.000,00 

• Illuminazione pubblica    € 203.000,00; 
• Manutenzione verde pubblico €     4.000,00; 
• Manutenzione stradale  €     24.000,00; 

 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare 
n. 15 del 09/09/2014; 

7) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, 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 

8)  di dare atto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
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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. 

9) di dare atto che, 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. 

 
Con separata votazione conforme il presente atto viene dichiarato immediatamente 
esecutivo ai sensi art.134 c. 4 del D.lgs 267/2000; 
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.49 e 
art.147bis, comma 1, nonché dell’art. 153 – comma 5 - del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, esprime 
parere:   

Favorevole 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Dott. Nicola CAMMARANO  

 San Giovanni A Piro, lì 03-09-2014  
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi 
dell'art.49 - comma 1 - e art.147bis - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, esprime parere: 

Favorevole  
 

L’ ISTRUTTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to    F.to Dott. Nicola CAMMARANO  

 San Giovanni A Piro, lì 03-09-2014  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Vincenzo DI MAURO    F.to  DOTT. ANTONIO DI BRIZZI 

 
______________________________________________________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
A T T E S T A 

- che la presente deliberazione: 
é stata affissa oggi all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto     
dall'articolo 124 del D.Lgs. 267/2000. 
 

San Giovanni a Piro, 10-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to DOTT. ANTONIO DI BRIZZI  

________________________________________________________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 di modifica della Costituzione; 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6085 del 9.11.2001; 

 
A T T E S T A   

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 10-09-2014 perché    dichiarata 
immediatamente   eseguibile   ai   sensi dell'art.134,comma 4 del D.Lgs. 267/2000; 
 

San Giovanni a Piro, 10-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to DOTT. ANTONIO DI BRIZZI  

 
______________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
S. Giovanni a Piro,  __________________ IL SEGRETARIO COMUNALE  
 DOTT. ANTONIO DI BRIZZI  
 


