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COMUNE DI OSPEDALETTO D’ALPINOLO 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

Piazza Municipio, 15 – 83014 – tel. 0825/691209 – fax 0825/691095 

c/c post. 14733836 - p.i. 00123800641-lm 

 

Gestione Associata “PARTENIO-VALLE DEL SABATO” 
(Capriglia Irpina-Montefredane-Ospedaletto d’Alpinolo) 

 

ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  7  del  22-03-18   Spedita il ____________ Prot. N. ______ 

 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  ventidue del mese di marzo alle ore 18:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale 

convocato, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Eseguito l’appello, risultano:  

 

 

Saggese Antonio P Fragnito Michele P 

D'Argenio Angelo P Senese Filomena P 

Marciano Annibale P Barletta Antonio P 

Santoro Tina P Marciano Salerno P 

Sirignano Nadine P Iannaccone Antonio P 

Preziosi Carlo P   

 

presenti n.  11 e assenti n.   0.  

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE  dr.ssa Maria Antonietta Magnatta. 

 

Il Dott. Saggese Antonio in qualità di Sindaco assunta la presidenza, constatato il numero legale dei 

presenti, dichiara aperta la seduta ed invita gli stessi a discutere e deliberare circa la proposta di 

deliberazione avanzata, recante l’oggetto sopra indicato, della quale dà lettura. 

 

Oggetto:  Approvazione TASI 2018 
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Il Consiglio Comunale 

 

Visto 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 dei servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile; 

 

Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell’ambito della disciplina 

della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 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 contributi; 

 

Considerato che con delibera  di C.C. n. 9 dell’12/6/2014 si approvava il regolamento per il 

Tributo dei Servizi Indivisibili e si fissava  per le abitazioni in locazione il tributo a carico 

dell’occupante nella misura del 30%  e del 70% per il proprietario; 

Che con delibera del consiglio n. 15 del 26/8/2015 si fissavano  le aliquote TASI per l’anno 2015 

nella misura dell’1,5 per mille su tutte le tipologie di fabbricati; 

Che con delibera n. 4 del 30/3/2017 si fissavano le aliquote TASI per l’anno 2017 nella misura 

dell’1,5 per mille su tutte le tipologie di fabbricati; 

 

Visto l’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma  37, il quale prevede che per l’anno 

2018, i comuni che hanno deliberato la maggiorazione dell’aliquota TASI possono confermare la 

stessa maggiorazione per l’anno 2018 con espressa deliberazione del Consiglio Comunale; 

 

Visto il prospetto predisposto dal servizio finanziario, allegato al presente atto, dal quale si evince 

che per l’anno 2018 le entrate previste per la TASI sono pari a € 73.000 ed andranno a finanziare i 

servizi della pubblica illuminazione, polizia municipale, verde pubblico, gestione strade, protezione 

civile, per complessivi € 238.000;  

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 9 febbraio 2018, con il quale si differiva il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 al 31/3/2018; 

 

Ritenuto, per garantire il tasso di copertura dei servizi indivisibili e gli equilibri di bilancio, di 

confermare le aliquote  della TASI; 

 

Visto il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio  Finanziario; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 
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Con votazione palese resa per alzata di mano che riporta il seguente risultato: presenti n. 11, 

votanti n. 9, astenuti n. 2 (D’Argenio e Santoro), voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Marciano 

Salerno) 

 

DELIBERA 

 

Di confermare, per l’anno 2018, le aliquote Tasi  nella misura dell’1,5 per mille su tutte le 

tipologie di fabbricati ed aree fabbricabili e confermando la percentuale del tributo a carico 

dell’occupante nella misura del 30% e del 70% per il proprietario. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE       

Dr. Saggese Antonio 

           

 ____________________________________  

   

                      

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                         Dr.ssa Maria Antonietta Magnatta 

 

                                                               ____________________________________ 

 

 
REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE   ( 1° c., art. 124 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n.267 ) 

N.                Rep. Pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di gestione dell’Albo Pretorio, che copia del presente 

verbale, conforme all’ originale, è stata pubblicata oggi all’ Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni 

consecutivi. 

 

 

Ospedaletto d’Alpinolo lì,                               Il Responsabile del Servizio________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(comma 1° art. 134 T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n. 267) 

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio,   

 

  è divenuta ESECUTIVA in data                               , ai sensi del 3° periodo, art. 134 T.U.EE.LL. approvato    

  D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Ospedaletto d’Alpinolo lì,                                                                         Il Segretario Comunale  

                                                                                                               ________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 
  


