
COMUNE DI LUOGOSANO
Provincia di Avellino

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.14 DEL 11-08-2015

, lì 24-08-2015 Il Segretario Comunale
DOTT. SALVATORE MARCHESANO

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU E TASI ANNO 2015.

L'anno  duemilaquindici il giorno  undici del mese di agosto alle ore 18:30, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato,
a norma di legge, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

DI NAPOLI MICHELE P DI STASIO MARIO P
MARENA MELINA A DI GREGORIO GAETANO P
PARADISO ESPEDITO LUIGI P RICCA ANTONIO A
DI GREGORIO ANGELO
ANTONIO

P D'Orsi Marcellino P

Di Napoli Claudio A Guarente Armando P

ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   3.

Assessori esterni:

Assume la presidenza il Signor DI NAPOLI MICHELE in qualità di SINDACO assistito dal
Segretario Signor DOTT. SALVATORE MARCHESANO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S Comunicata ai Capigruppo N



IL  CONSIGLIO  COMUNALE

Premette che :
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha

istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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;
con propria deliberazione n. 14 dell’ 11/07/2014  è stato approvato il

regolamento dell'imposta unica comunale I.U.C. - comprendente la
disciplina :
a) dell'imposta unica comunale - IUC
b) dell'imposta municipale propria - IMU
c) della tassa sui servizi indivisibili - TASI
d) della tassa sui rifiuti – TARI

con propria deliberazione in data odierna è stata approvata la modifica

all’art. 17 riguardante l’assoggettabilità all’IMU dei terreni agricoli ricadenti
nel Comune di Luogosano;

secondo la normativa che regola l’imposta unica comunale, il comune deve

rispettare il vincolo in base alla quale la somma delle aliquote tasi ed imu
per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’imu 2013.
per quando riguarda l’imu, l’amministrazione, ha definito che saranno

esenti dal pagamento dell’imposta le abitazioni principali quelle dove il
proprietario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente e che non risultano accatastate come case di lusso,
mentre per quelle principali appartenenti  alle categorie catastali ,
A/1,A/8,A/9, l’aliquota e’ fissata al 4 per mille e per queste e’ previsto una
detrazione di 200,00 euro. Per le seconde case ed “altri fabbricati”,
l’aliquota applicata e’ quella massima  del 9,6 per mille ;
per quando riguarda la tasi, le  seconde case e gli “altri fabbricati”  si

applica l’aliquota dell’1,00 per mille in quanto TASI + IMU non può
superare al massimo (10,6 per mille).
di conseguenza nel caso che tale categorie di immobili fossero in affitto,
gli inquilini sono obbligati al pagamento del 20 per cento della TASI.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 30-07-2015 COMUNE DI LUOGOSANO

Pag. 2



Per le abitazioni  principali e per le abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti di primo grado, come previsto dal regolamento  comunale,  che
le occupano come abitazioni principali e vi risiedono anagraficamente, e’
stata prevista l’applicazione di un’aliquota TASI pari al 2,00 per mille;
per le abitazioni principali , comprensive delle relative pertinenze
previste dal regolamento comunale, il comune ha previsto un’aliquota
tasi del 2,00 per mille con  le  seguenti detrazioni unicamente collegate al
valore catastale dell’immobile :

solo per i residenti all’estero e iscritti nel registro A.I.R.E. del comune, ai
quali per regolamento e’ stato riconosciuto l’assimilazione della casa ad
abitazione principale, alle detrazione previste nei punti 1,2,3,4, viene
concesso un ulteriore sconto del 30% sull’imposta dovuta.
Per gli immobili inagibili e i fabbricati di  interesse storico-artistico la tasi
è ridotta del 50%.
I terreni agricoli e tutti i fabbricati rurali strumentali (la  cui caratteristica
di ruralità deve risultare dagli atti catastali)   sono esenti da tasi.
Per i fabbricati rurali  ad uso abitativo invece non spetta alcuna
agevolazione, quindi l’aliquota e’ quella ordinaria.
scadenze imu e tasi, per la rata di acconto imu e tasi la scadenza e’ fissata

al 16 ottobre 2014 , il saldo si pagherà il 16 del mese di dicembre 2014.
versamento minimo, l’importo minimo dovuto ai fini della tasi è pari ad

euro 2,00 (due)
Scadenze T.A.R.I. 30/09/-30/10-30/11/2015- 31/01/2016

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal
responsabile dell'area contabile rag. Giuseppe Cieri, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto quanto premesso, con votazione unanime

Con n. 7 favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI confermare le aliquote IMU e Tasi già stabilite per l’anno 2014 anche1.
per l’anno 2015,  che l'applicazione dell'imposta relativa all'IMU - imposta
unica - alla TASI - tassa servizi indivisibili - e TARI tassa sui rifiuti, è
compendiata nella premessa alla presente deliberazione e qui richiamata;
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le indicazioni qui contenute saranno pubblicizzate sul sito istituzionale2.
dell'ente;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione palese favorevole n. 7 Consiglieri ( all’unanimità)
                                                   D I C H I A R A
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134/4, del D.
Lgs. n. 267/2000.

                    Il Responsabile del Servizio Finanziario
Esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del presente
deliberato ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267/2000;
            Il Resp.le Servizio Fin.rio
              Rag  Giuseppe Cieri
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale
f.toDI NAPOLI MICHELE f.toDOTT. SALVATORE MARCHESANO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  24-08-2015 al 08-09-2015, ai sensi
dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Lì, 09-09-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORE MARCHESANO

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-09-2015 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 05-09-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORE MARCHESANO
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