
 

 

  

ORIGINALE 
  

  

Verbale di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 26 DEL 29/07/2015  
  

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTE TA.SI. PER 
L'ANNO 2015.  
  

L’anno duemilaquindici , il giorno ventinove del mese di luglio, alle ore 10,30 nella sala 

consiliare di Palazzo Maturi di Amorosi, convocato con apposito avviso a domicilio, si è riunita il 

CONSIGLIO COMUNALE in seduta pubblica ed in sessione straordinaria di prima convocazione. 

Eseguito l’appello risultano presenti ed assenti i seguenti Sigg.ri: 
   

COGNOME E NOME PRES.   COGNOME E NOME PRES. 

DI CERBO Giuseppe  SI    GAUDIO Gianpiero  SI  

MATURO Mariapina  SI    CACCHILLO Carmine  SI  

DEL SANTO Caterina  SI    FERRUCCI Carmine  SI  

FERRUCCI Claudio  SI    ROSCIA Massimiliano  NO  

SCARANO Gerardo  SI      

IATOMASI Antonio  SI      

TAGLIAFIERRO Vincenzina  SI      

  

Presenti 10  

Assenti 1  
  
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa COLUMBRO Nicolina, incaricata della redazione del 

verbale. 
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Prof. DI CERBO Giuseppe 

nella qualità di SINDACO, il quale dichiara aperta la seduta. 
  



 

 

  
 

 

IL SINDACO 

riferisce brevemente sui contenuti della proposta sottoposta all’approvazione del Consiglio 
Comunale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITO il breve intervento del Sindaco; 

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) ha istituito l’Imposta Unica 
Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la 
componente riferita ai servizi); 

RICORDATO che la TASI: 

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale 
e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a 
favore dello Stato, entrambe soppresse; 

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione 
dei terreni agricoli; 

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 
10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

- è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con 
la stessa la base imponibile e l’aliquota; 

VISTO il D.L. 6/3/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014; 

ATESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

- un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento 
(comma 676); 

- la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: per l’anno 2015 
l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); la somma delle aliquote IMU e TASI 
per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore 
all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può 
essere aumentato, per l’anno 2015, dello 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, per le 
unità immobiliari adibite ad abitazione principale, detrazioni d’imposta o misure equivalenti a 
quelle dell’IMU; per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 
per mille (comma 678); 

- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); 

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI); 



 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 05/09/2014, con la quale 
sono state approvate le aliquote TA.S.I. per l’anno di imposta 2014; 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, 
con la quale sono state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle 
aliquote IMU-TASI; 

RITENUTO, quindi,  di fissare le aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 
2015,  nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013; 

DATO ATTO che, in base al vigente Regolamento comunale TASI, i servizi indivisibili 
alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

 

- illuminazione pubblica; 

- sicurezza; 

- manutenzione strade; 

- manutenzione del verde; 

- sgombero della neve; 

- protezione civile; 

- biblioteca; 

- attività culturali e manifestazioni; 

VISTI i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle poste dello schema di 
bilancio di previsione 2015 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 in data 
23/07/2015; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai 
Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

con voti favorevoli n. 7 e contrari n. 3 (Ferrucci Claudio, Ferrucci Carmine e Cacchillo) 
espressi per alzata di mano 

D E L I B E R A 

CONFERMARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si 
rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l’anno d’imposta 2015: 

 

Aliquote TA.S.I. – Anno 2015 Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, 
A/8 e A/9) 2,00 per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, 
A/8 e A/9) 2,50 per mille 

Altri immobili 1,00 per mille 



 

 

Aree edificabili 1,00 per mille 

Fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille 

 

DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 690, della legge n. 
190/2014; 

STIMARE in €  230.000,00** il gettito della TASI per l’anno 2015, derivante 
dall’applicazione delle aliquote di cui sopra; 

STABILIRE in  € 373.544,52* i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il 
gettito della TASI: 

 

 

 

 

SERVIZIO 
COSTI 

TOTALI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 165.372,96 

SICUREZZA € 140.400,00 

MANUTENZIONE STRADE € 9.000,00 

MANUTENZIONE DEL VERDE € 8.000,00 

SGOMBERO NEVE € 0,00 

PROTEZIONE CIVILE € 46.500,00 

BIBLIOTECA € 2.000,00 

ATTIVITA’ CULTURALI € 2.271,56 

TOTALE € 373.544,52 

 

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro 30 giorni 
dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, 
undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

RENDERE il presente atto, con separata e analoga votazione di favorevoli 7 e contrari 3 
(Ferrucci Carmine, Ferrucci Claudio e Cacchillo) espressi per alzata di mano, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

************************* 

 



 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

  

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTE TA.SI. PER L'ANNO 

2015.  

  

  

  

  

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
  

  

Il Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 Bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE . 
  
  

  

Amorosi, 24/07/2015  

  

  

Il Responsabile dell’Area  

rag. Filomeno Falato  

  

  

  

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
  

  

Il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 147 Bis, comma 1, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, parere FAVOREVOLE . 
  
  

  

Amorosi, 24/07/2015  

  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

rag. Filomeno Falato  



 

 

  

Letto e sottoscritto 

  

IL SINDACO  

Prof. DI CERBO Giuseppe  

  

  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa COLUMBRO Nicolina  

  

  

  

PUBBLICAZIONE 
  

  

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata dal 

03/08/2015 all’Albo Pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi come previsto dall’art. 

124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000. 

  

Amorosi, lì 03/08/2015  
  

IL Segretario Comunale  

dott.ssa Nicolina Columbro  

  

  

  

ESECUTIVITA’ 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

  

VISTI gli atti d’Ufficio 

  

A T T E S T A  

  

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/07/2015  

  

  

X  
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000); 

  

  

  

_  
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000); 

  

  

Amorosi, lì 03/08/2015  
  

IL Segretario Comunale  

dott.ssa Nicolina Columbro  

  

 

 


