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L'anno  DUEMILAQUATTORDICI  il giorno  TRENTA del mese di SETTEMBRE alle ore 18:45, e 

nella  solita  sala  delle adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 

risultano all’appello nominale 

 

PENTA NICOLA Presente 

LO PRIORE ROSA Presente 

CARPINELLA ALESSANDRA Presente 

CARPINELLA SILVIO Presente 

MAFFEO TIBERIO Assente 

GRELLA GIAN PIERO Presente 

SIMONIELLO ANTONIO Presente 

VENEZIA MANUELA Assente 

IANNUZZO ATTILIO Presente 

PASQUALE GIUSEPPE Presente 

PENTA VINCENZO Presente 

 
 
PRESENTI    9 

 
ASSENTI    2 

 
     

 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. PENTA NICOLA  - 

Sindaco, assiste il Segretario Comunale Dott.  BUONO MASSIMO  vengono, dal Signor Presidente, 

nominati scrutatori i Signori: ===== 

 

La seduta è pubblica.= 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTA TA.S.I. 2014.= 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

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 in tal senso 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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 18/7/2014, il quale ha 
disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l’anno 2014 è differito al 30 settembre 2014; 

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;  

VISTA la nota del MEF del 2 settembre 2014 contenente chiarimenti sul 
termine per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale 
del federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
dei regolamenti TASI. 

RILEVATO: 

CHE il Mef, con la citata nota, sottolinea che l’unica modalità per la 
trasmissione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei 
regolamenti concernenti la TASI è l’inserimento degli atti nel Portale del 
Federalismo fiscale.  

CHE l’inserimento nel predetto Portale dovrà avvenire necessariamente 
entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 10 settembre 2014.  

CHE con la nota in commento veniva precisato che la proroga dei bilanci 
di previsione al 30 settembre 2014 non incide sulla vigenza del termine del 
10 settembre 2014, per la trasmissione delle deliberazioni e dei regolamenti 
relativi alla TASI; 



Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 267/2000; 

Il Presidente dà atto che il Comune di Sant’Angelo all’Esca non ha 
adottato alcun atto entro il termine del 10 settembre 2014, fissato a pena 
di decadenza, con la citata nota del MEF e, pertanto, la omessa 
pubblicazione, entro il predetto termine, genera i seguenti effetti: 

- che verrà applicata, per l’anno 2014, l'aliquota base minima, pari all'1 
per mille; 

- che per i fabbricati in fitto la percentuale a carico dei proprietari è fissata 
al 90%, mentre la quota a carico degli inquilini è fissata al 10%; 

- che la Tasi dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 
2014. 

Posta ai voti la proposta del Presidente si ha il seguente risultato: 
votazione: alzata di mano 
PRESENTI:  n. 9 VOTANTI: n. 9 
ASTENUTI: n. 0  
FAVOREVOLI: n. 6  
CONTRARI: n.  3 (Iannuzzo Attilio, Pasquale Giuseppe e Penta 
Vincenzo) 
 
Il Presidente proclama il risultato per cui il Consiglio Comunale 

D  E  L  I  B  E  R  A 

di dare atto che  il Comune di Sant’Angelo all’Esca non ha adottato alcun 
atto entro il termine del 10 settembre 2014, fissato a pena di decadenza, 
con la citata nota del MEF e, pertanto, la omessa pubblicazione, entro il 
predetto termine, genera i seguenti effetti: 

- che verrà applicata, per l’anno 2014, l'aliquota base minima, pari all'1 
per mille; 

- che per i fabbricati in fitto la percentuale a carico dei proprietari è fissata 
al 90%, mentre la quota a carico degli inquilini è fissata al 10%; 

- che la Tasi dovrà essere versata in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 
2014.  

 



Letto, approvato e sottoscritto  
 

F.to IL PRESIDENTE  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. NICOLA PENTA   Dott. MASSIMO BUONO  

 
 
 

PARERI FAVOREVOLI, AI SENSI DELL’ART.49 DEL T.U.E.L . N.267 DEL 18 AGOSTO 2000. 
 

Regolarita' Tecnica  
 

F.TO IL RESP/LE DELL’AREA TECNICA 
Dott. NICOLA PENTA 

 
Regolarita' contabile  

 
F.TO IL RESP/LE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Rag. MICHELE DANIELE 
 

Regolarita' Contabile  
 

F.TO IL RESP/LE DELL’AREA CONTABILE  
Rag. MICHELE DANIELE 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia 
della presente deliberazione è stata affissa in data 16 ottobre 2014  all’Albo Pretorio Comunale, 
ove rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 31 ottobre 2014 . 

 

Lì 16 ottobre 2014  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 Dott. MASSIMO BUONO  

    
 

 
 Per copia conforme all’originale. 

Lì 16 ottobre 2014 

  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. MASSIMO BUONO  

 
 

    
 

Comune di Sant’Angelo all’Esca 
Provincia di Avellino 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
N.267; 

 
 
Dalla Residenza Municipale Lì 16 ottobre 2014  F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. MASSIMO BUONO  
    

 
 


