
COPIA ALBO  

COMUNE DI FONTANAROSA  
Provincia di Avellino  

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 6 DEL 21/05/2014 
            Prot. 2728 

 
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPR IA)  E  TASI (TRIBUTO 

PER I SERVIZI COMUNALI) PER L'ANNO 2014.                

  
L’anno duemilaquattordici , il giorno ventuno , del mese di maggio , alle ore 18.30 , nella sala 

consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di  Prima 
convocazione, convocato con l’osservanza delle modalità  e dei termini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto indicati: 

COGNOME E NOME - CARICA PRESENZA 

PETROCCIONE  FLAVIO  - PRESIDENTE SÌ  
DI  BLASI  FABIO  - VICE SINDACO  SÌ  
LO  PRIORE ARTURO  - CONSIGLIERE  SÌ  
IOVANNA  FRANCESCO - CONSIGLIERE  SÌ  
GIRARDI  GIUSEPPE - CONSIGLIERE  SÌ  
DI  PRISCO PASQUALE - CONSIGLIERE  NO 
IZZO  ANGELINA  - CONSIGLIERE  SÌ  
DE LISA  GIUSEPPE - CONSIGLIERE  SÌ  
  

PRESENTI      7 
ASSENTI     1 

       .  
Non risultano pervenute giustificazioni da parte dei sigg. consiglieri assenti. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Dott. Petroccione Flavio dichiara aperta la seduta, a 
norma del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 
Partecipa il Segretario comunale Dott. Beniamino Iorio con funzioni di assistenza giuridico amministrative 
previste dall’art. 97, comma 2  T.U. n. 267/2000. 

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri: 

Parere Esito Data Responsabile 

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario e di Ragioneria esprime 
parere favorevole per quanto 
concerne la regolarità tecnica e  
contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 
1, D.Lgs.267 del  18/08/2000. 

Favorevole 14/05/2014 F.to:Rag. Capo Francesco Rubino  

 



Illustra la proposta l’assessore Girardi  che si ricollega a quanto espresso in precedenza in 

merito alla approvazione del regolamento in materia IUC ed illustra le motivazioni che 

hanno portato alla definizione delle aliquote per come proposte. 

Interviene il consigliere De Lisa il quale ritiene, per le motivazioni in precedenza espresse 

in  relazione alla esecutività  del regolamento precedentemente approvato, che non si 

possa procedere alla approvazione delle aliquote in assenza di regolamento; anticipa 

pertanto il proprio voto contrario. 

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 29 aprile 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 31 luglio 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; 

RITENUTO necessario procedere alla definizione delle aliquote  applicabili nel 2014 
nell’ambito dei tributi costituiscono l’Imposta unica comunale (IUC) e più precisamente 
dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI);  

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 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; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote 
IMU e TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla 
base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

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, ai sensi dell’art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l’aliquota di base 
della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre aumenti di tali aliquote fino allo 
0,8 per mille per finanziare detrazioni per le abitazioni principali e alle unità immobiliari 
ad esse equiparate; 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo 
cui il Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene 
attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in 
relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal 
successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione 
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;  

CONSIDERATO che, come si è visto sopra,  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; 

CONSIDERATO che, sempre nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 682 L. 147/2013 
prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per 
l’applicazione del tributo, con particolare riferimento: 

a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

b) all’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante 
l’espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili 
prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti: 



Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica € 106.100,00 

Cura del verde pubblico € 3.400,00 

Gestione rete stradale 
comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione 
stradale, manutenzione) 

€ 37.000,00 

Servizi di polizia locale € 40.000,00 

Servizio di protezione civile € 1.000,00 

Videosorveglianza € 1.000,00 

Reti wi-fi pubbliche € 500,00 

Urbanistica, arredo urbano 
e gestione territorio 

€ 1.000,00 

Servizi cimiteriali € 21.000,00 

Servizi connessi agli organi 
istituzionali 

€ 20.000,00 

Amministrazione generale e 
servizi elettorali 

€ 49.000,00 

TOTALE € 280.000,00 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI 
devono essere fissate 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, senza peraltro prevedere 
alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal 
Comune; 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote 
TASI relative all’anno 2014, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle 
disposizioni normative attualmente vigenti; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale 
debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione, le aliquote della IMU e TASI; 

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni 
statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e 
tariffe; 

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe 
approvate dal Comune per l’anno 2014 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:  

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta 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 

4,5 per mille 



Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed 
aree edificabili 

8 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D 

8 per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato 

 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

2,5 per mille 

Con l’esclusione degli immobili ad uso 
abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 
ed A/9 ai quali si applicherà l’aliquota 
1,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2,5 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D 

2,5 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 2,5 per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

1 per mille 

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione comunale, la 
legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell’IMU dovrà intervenire 
alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della 
TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento 
individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza 
semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il 
pagamento in un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 

IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto  16 giugno 

 
Saldo  16 dicembre 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria, del 
Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati  con precdente 
deliberazione, immediatamente eseguibile; 

RICHIAMATO l’art. 95 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per 
l’approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 
Servizio tributi;  

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e 
votanti: Favorevoli: n. 5 – Contrari: n. 2 (Izzo e De Lisa) 

DELIBERA 



1. Di Stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe 
in relazione all’Imposta unica comunale (IUC) per le componenti IMU e TASI, con 
efficacia dal 1° gennaio 2014: 

Imposta municipale propria (IMU) 

Aliquota ridotta 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 

4,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed 
aree edificabili 

8 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D 

8 per mille, di cui 7,6% riservato 
esclusivamente allo Stato 

2. Di Confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2014, la detrazione per 
abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 
ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

Aliquota per abitazione principale e 
relative pertinenze così come definite 
dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

2,5 per mille 

Con l’esclusione degli immobili ad uso 
abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 

ed A/9 che si applicherà  

1,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2,5 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di 
Cat. D 

2,5 per mille 

Aliquota per le aree edificabili 2,5 per mille 

Aliquota fabbricati rurali ad uso 
strumentale 

1 per mille 

3. Di Stabilire che l’aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili di primo impianto e 
di tutte le aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la 
stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo deve ritenersi azzerata sino al 
momento di effettiva realizzazione delle strutture a servizio dell’area di primo impianto 
ovvero fino alla data di stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;  

4. Di Stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 30%  
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

5. Di Stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi 
dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è 
pari al 100 per cento. 

6. Di Stabilire le seguenti scadenze di pagamento: 



IMU 
Acconto 16 giugno 

 
Saldo 16 dicembre 

TASI 
Acconto  16 giugno 

 
Saldo  16 dicembre 

7. Di Stabilire, altresì, che l’intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un 
importo unico entro la scadenza della prima rata, fissata al mese di giugno; 

8. Di Riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno 
necessarie, per effetto di norme statali in merito; 

9. Di Dare Atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per 
gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169 L. 296/2006; 

10. Di Inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita 
sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

11. Di Dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi 
pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella 
sezione dedicata. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con successiva votazione espressa per alzata di mano da n. 7 consiglieri presenti e 
votanti dal seguente esito: Favorevoli: n. 5 – Contrari: n. 2 (Izzo e De Lisa), 

D E L I B E R A 

12. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
4° comma, D.Lgs. n. 267/2000.=  



  
 
La presente deliberazione si compone di n .8 pagine e n.  =  pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
  

Il SINDACO PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Petroccione Flavio F.to Dott. Beniamino Iorio 

    
 

  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 372 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, certifica  che copia della presente deliberazione è stata affissa                
all’Albo Pretorio  dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal giorno 22-mag-2014 al giorno 06-giu-2014 
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Fontanarosa,              

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Dott. Beniamino Iorio 

 
 

 
 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’   
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 21-mag-
2014  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
 
 
 
 
Fontanarosa 22-mag-2014 

                                                                                                     Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Dott. Beniamino Iorio 

 
 
 

 
 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  
Fontanarosa, lì 22-mag-2014  Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Beniamino Iorio 

 


