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Città di Teggiano 
 

Provincia di Salerno 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

N.  16 
OGGETTO: 

 Definizione aliquote Tasi anno 2015 - Provvedimenti           

DATA 29/07/2015 

 
 

L'anno  duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio alle ore diciannove e minuti 

      nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi e termini di 

Legge, Statuto e Regolamento, in sessione Straordinaria di Prima convocazione. 

Risultano presenti ed assenti all’appello i seguenti Consiglieri: 

N. Nominativo e carica Presente 
1 CIMINO Rocco - Sindaco Sì 
2 BABINO Lisa Grazia - Consigliere Sì 
3 COBUCCI Vitantonio - Consigliere Sì 
4 D'ELIA Antonio - Consigliere Sì 
5 DE PAOLA Crescenzio - Consigliere Sì 
6 GALLO Emma - Presidente Sì 
7 MARINO Sonia - Consigliere No 
8 MORELLO Marianna - Vice Sindaco Sì 
9 TREZZA Mario Ubaldo - Consigliere Sì 

10 DI CANDIA Pietro Cono - Consigliere Sì 
11 CIMINO Rosa - Consigliere No 
12 D'ELIA Elisabetta - Consigliere Sì 
13 DI CANDIA Michele - Consigliere No 

 Totale Presenti 10 
 Totale Assenti 3 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Francesco CARDIELLO. 

Il Presidente del Consiglio Comunale Emma GALLO, dopo aver constatato la presenza del 

numero legale, dichiara aperta la seduta. 



 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati preventivamente 

espressi i seguenti pareri: 
 

Parere Testo Esito Data Responsabile 

Tecnico 
In ordine alla regolarità tecnica, 
ex. art. 49, D.Lgs 267/2000 

Favorevole 27/07/2015 F.to:D.ssa Maria Teresa BARONE 

Contabile 
In ordine alla regolarità contabile 
ex. art. 49, D.Lgs 267/2000 

Favorevole 27/07/2015 F.to:D.ssa Maria Teresa BARONE 

 

A relazione del Sindaco che illustra la proposta deliberativa in atti evidenziando che l’aumento delle 
aliquote è doloroso, ma necessario in quanto è finalizzato a mantenere gli equilibri di bilancio  a seguito dei 
pesanti tagli nei trasferimenti erariali e alla necessità di ripianare debiti fuori bilancio che dovranno essere 
riconosciuti a seguito di numerose sentenze sfavorevoli per il Comune. È necessario affrontare il problema 
senza demagogia e con senso di responsabilità. Si tratta di una scelta obbligata, peraltro accompagnata ad 
una razionalizzazione delle spese. Basti pensare che per fronteggiare il randagismo questo ente in passato è 
arrivato a spendere oltre 150.000 euro. Notevole è stato e sarà lo sforzo che sarà avviato sull’accertamento 
tributario atteso che dalle prime stime dell’Ufficio gli importi evasi risultano di circa 200.000 euro tra IMU e 
TARI. L’allargamento della base imponibile potrà consentire – per il futuro e al netto di altre pesanti 
manovre da parte del Governo centrale – di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. 
 

DI CANDIA PIETRO CONO: Evidenzia che si tratta di una manovra lacrime e sangue. Pur prendendo atto 
della necessità di incrementare il carico fiscale, se ne contesta il metodo. La manovra impatta sui ceti più 
deboli con una tassazione iniqua e non progressiva. Fu un errore la detrazione di 100 euro sulla TASI per 
tutti nel precedente esercizio ed è un errore una detrazione per nessuno in questo. Ci saremmo aspettati 
degli scaglioni di imposta al fine di garantire la progressività. Preannuncia il voto contrario per la tassazione 
eccessiva. 
 
DE PAOLA Crescenzio: L’intervento del Consigliere DI CANDIA è privo di proposte alternative reali. 
Relativamente all’addizionale IRPEF la progressività è assicurata. A differenza del passato dove esisteva 
un’aliquota unica, oggi viene prevista l’esenzione per i redditi fino a 7.500 euro. Per quanto riguarda la 
TASI, il calcolo dell’imposta è legato alla rendita posseduta dagli immobili e, pertanto, non sul reddito delle 
famiglie. Ribadisce che questa amministrazione è obbligata a queste scelte per errori da addebitarsi a chi ha 
amministrato in passato ed oggi è ancora una volta assente in Consiglio Comunale.  
 
BABINO Lisa Grazia: Evidenzia ancora una volta che il problema più grave è la mole di debiti fuori bilancio 
per oltre 250.000 euro e che il dato ancora non è definitivo. Precisa, inoltre,  che anche in merito alle spese 
legali questa amministrazione ha contenuto di molto gli importi per onorari da corrispondere ad avvocati a 
differenza del passato dove le spese erano senza controllo. 
 
COBUCCI Vitantonio: Sottolinea che la dichiarazione del capogruppo di minoranza è demagogica e 
strumentale. Questa maggioranza si sta assumendo la responsabilità politica di ripianare i conti e gli errori 
del passato. 
 
Esaurita la discussione, il Presidente pone in votazione la proposta all’ordine del giorno. 

Consiglieri presenti e votanti: n.10 

Voti favorevoli n.7 

Voti contrari n.2 (Di Candia Pietro Cono, D’Elia Elisabetta) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



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) ; 
 
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) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 

misure volte a garantire la funzionalità 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 deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 8.09.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 
 
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 
purché 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 IUC 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 ; 
 
Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2015 degli enti locali, è 

differito al 30 luglio 2015; 

 

 
D E L I B E R A 

 
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 
di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2015 : 

 

- ALIQUOTA  2,0 per mille   

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU) 

 

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati considerati tali ai fini IMU; 
 

- ALIQUOTA  1,4  per mille  per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative 

Pertinenze, e per le aree edificabili ; 

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

quota parte : 
 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere 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 effettuare 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. 

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

- pubblica sicurezza e vigilanza    
€ 220.000,00 
- tutela del patrimonio artistico e culturale, degli edifici e aree comunali 
€ 110.000,00 
- servizi cimiteriali 
€ 105.000,00 



- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 
€ 510.000,00 
- servizi socio-assistenziali 
€ 60.000 
- servizio di protezione civile 
€ 90.000 

 
4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015. 

  
5) 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.18 del 8.09.2014. 

 
6) 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.  

 

 

                   



 
IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO  

F.to: (Dott.ssa Emma Gallo)  F.to: (Dott. Francesco Cardiello) 

 
 

 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito 

internet www.comune.teggiano.sa.it il  04-ago-2015 ove rimarrà almeno per quindici giorni consecutivi.  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Teggiano, li  04-ago-2015 F.to:(Dott. Francesco Cardiello) 

 

 

  
ESEGUIBILITÀ 

  
[     ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  

 

 

 

 

ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art.134, comma 3, del D.Lgs. 

267/2000. 

   

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to:(Dott. Francesco Cardiello) 

 

 

 

 

E' copia conforme all'originale  per uso amministrativo 

 

Teggiano,  04-ago-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

(Dott. Francesco Cardiello) 

 


