
 

 
 

Comune di SANTOMENNA (Prov. SA) 

      Deliberazione del Consiglio comunale 
 
 

                                                                                               COPIA 
N.   14 del Registro 
Data 09.09.2014 
 
 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI 

 
 

L’anno duemilaquttordici il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 12:00, nella 
sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito dal Sindaco in data 
quattro settembre 2014 prot. n. 2308, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione. 
Presiede l’adunanza il dr. Massimiliano VOZA, nella qualità di Sindaco-Presidente. 
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori: 
 
C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

VOZA MASSIMILIANO X 
 

VENUTOLO GERARDO   X 

DI CORCIA SONIA  
X 

DI GERONIMO PASQUALE   X 

CALABRESE GERARDO  
X 

    

FENIELLO MARIO X 
 

    

PISERCHIA ROSAMARIA X 
 

    

 
Assegnati n. 7 Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:          

 
Presenti n. 3 

 
In carica n. 7                                     //        

 
Assenti n. 4 

 
Partecipa con funzioni di verbalizzazione, consultive, referenti e di assistenza giuridico-
amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed 
ai regolamenti  (art. 97, c. 2 e c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa 

Emira Rita IANNICELLI. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Il Sindaco-Presidente illustra il secondo punto all’odg, facendo presente che l’amministrazione ha 

scelto di lasciare l’aliquota base all’uno per mille ma che, al fine di premiare la popolazione 

residente e tentare di contrastare lo spopolamento del paese e di mantenere una connotazione rurale, 

si è deciso di prevedere una aliquota zero per le abitazioni principali in posizione di regolarità 

tributaria e per i beni agricoli strumentali. Sottolinea che si è inteso destinare il gettito tasi a parziale 

copertura dell’anagrafe, che rappresenta uno dei pochi servizi di cui effettivamente usufruiscono 

tutti i cittadini compresi i residenti all’estero. 

Constatato che nessun consigliere intende intervenire, invita a votare. 

 

  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del responsabile del Settore IV Servizio Tributi 

 
SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV   SERVIZIO  TRIBUTI 

 

RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 

prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 

dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

 
RICHIAMATO quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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 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»; 

 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno 

costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione 

e alla fruizione di servizi comunali; 

 

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 

municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali, e di 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; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 

2014 nell’ambito dei singoli tributi che costituiscono l’Imposta unica comunale, sulla base delle 

motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 

669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede 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; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI 

sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU; 

 
CONSIDERATO che, l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle 

aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, mentre con l’art. 1, comma 1 D.L. 16/2014 è 

stata prevista, per il 2014, la possibilità di superare tali limiti fino allo 0,8 per mille, per finanziare, 

relativamente alle abitazioni principali e 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 alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 678 L. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all’art. 13, comma 8 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2013, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non 

può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 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 fra il 10 

e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

 

RITENUTO utilizzare il gettito TASI a parziale copertura dei costi del servizio indivisibile 

“ANAGRAFE” come da prospetto allegato; 

 

RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IUC –TASI relative all’anno 

2014,nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente 

vigenti; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai 

sensi dell’art.49 del Dlgs 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole reso dal revisore dei conti dott. D’Andrea Gianpietro; 

 

 Con votazione resa in forma palese da n. tre consiglieri presenti e votanti il cui esito è 

Favorevoli all’unanimità 

 

DELIBERA 

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

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

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

a) Aliquota “0 per mille” : abitazione principale “in posizione di regolarità tributaria 

comunale”, intendendosi per tali le abitazioni che non risultino prive di utenza per la 

fornitura idrica e che risultino iscritte a ruolo per il servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi 

Urbani e che siano in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali dovuti, ed eventuali 

canoni di locazione a beneficio del Comune di Santomenna, relativi all'unità abitativa 

soggetta a TASI, emessi nell'intervallo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno 

precedente a quello di riferimento della TASI. 

b) Aliquota “1 per mille”: abitazione principale “non in posizione di regolarità tributaria 

comunale”, intendendosi per tali le abitazioni che risultino prive di utenza per la fornitura 

idrica o che non risultino iscritte a ruolo per il servizio di Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani 

o che non siano in regola con il pagamento di tutti i tributi comunali dovuti, ed eventuali 

canoni di locazione a beneficio del Comune di Santomenna, relativi all'unità abitativa 

soggetta a TASI, emessi nell'intervallo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno 

precedente a quello di riferimento della TASI. 

c) Aliquota “0 per mille” per abitazioni occupate esclusivamente da residenti nell’immobile 

soggetto a TASI, già destinatari di esenzione TARI. 

d) Aliquota “0 per mille” immobili strumentali agricoli. 



e) Aliquota “1 per mille” per altri immobili. 

f) Aliquota “0,8 per mille” per gli immobili di categoria catastale D/1 (impianti eolici), 

specificando che il maggiore gettito derivante dalla maggiorazione TASI di cui all'art. 1, 

c.677 della legge 147/2013 come modificata con D.L. 16/2014, compenserà le detrazioni di 

cui al punto a). 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co 4 Dlgs 

267/2000, con separata votazione resa in forma palese da n. tre consiglieri presenti e votanti 

il cui esito è: 

favorevoli all’unanimità 



 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N°267, 

E ART. 147 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 N°267, INTRODOTTO 

DAL D.L. N° 174/2012: 

 

I sottoscritti esprimono sulla proposta di deliberazione i pareri che seguono: 

 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA DEL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO 

INTERESSATO: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 

Santomenna, 02.09.2014 

                                                            IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO INTERESSATO 

f.to Raffaele VARALLA 

 

 

 

 

 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere favorevole 

   Santomenna, 02.09.2014 

                                                                                      

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

f.to Sig. Enrico CALABRESE 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto: 

 

IL SINDACO 

f.to Dr. Massimiliano VOZA 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott.ssa Emira Rita IANNICELLI      

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line, per  quindici giorni 

consecutivi  decorrenti da oggi, ai sensi dell’art. 32, comma 5, della legge 18  giugno 2009 n°69. 

 

Dalla Residenza Municipale, il   

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         f.to Sig. Mario VENUTOLO 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 09/09/2014 

 

[   ] Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) 

 

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Dalla Residenza Municipale, il  09.09.2014 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to Dott.ssa Emira Rita IANNICELLI 

 

 

 

 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 
      IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Emira Rita IANNICELLI 

 

 

…………………………….………. 

Dalla Residenza Municipale, il   

 


