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ATTESTA 

  che la presente deliberazione: 
 
 è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on-line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal 09.09.2014 come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18 
giugno 2009, n. 69; 

     è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
f.to  Dr. Claudio Auricchio 
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COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 

 

 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 21 

DEL 09 SETTEMBRE 2014 

                                           

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale 

(I.U.C.). Provvedimenti. 

 

              L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno Nove del mese di Settembre alle ore 

19.15, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale con la 

presenza dei signori:        

SERRA Angelo 

SERRA Francesco 

NIGRO Francesco  

GASPARRO Francesco 

PECORA Antonio 

VOSO Simone  

CARDONE Francesco  

DELLA PEPA Giuseppe 

BARILE Cono 

  MARINO Francesco 

  SERRONE Giovanni 

 

Risultano assenti i signori: --- 

 

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede il Signor SERRA rag. Angelo nella sua qualità di Sindaco . 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica  

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

http://www.comune.laureanacilento.sa.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

a) La legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147/2013, ha previsto all’articolo 1, 
comma 639 e successivi, l’istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale), basata su due 
presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili, mentre l’altro è 
collegato all’erogazione di servizi comunali. Questa seconda componente è a sua volta 
articolata in due tributi: la TARI finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti e la TASI, destinata a finanziare i costi per il servizi 
indivisibili; 

b) Con il termine “servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il Comune svolge per la 
cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano essere potenzialmente fruitori; 

c) I commi 676 e 677 fissavano originariamente l’aliquota di base della TASI nella misura 
dell’1 per mille, con possibilità del suo azzeramento e, per l’anno 2014, dell’applicazione 
di un’aliquota massima pari al 2,5 per mille; 
 

Considerato che: 
a) l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n.68/2014, ha 

aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene 
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati 
i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del 
D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni 
d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 
inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia 
di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 
201/2011; 

b) le aliquote deliberate dal comune ai fini TASI saranno applicate alla base imponibile 
corrispondente a quella stabilita per la determinazione dell’imposta municipale propria 
IMU; 

 
Considerato che: 

a) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 682 punto b) della L. 147/2013 ed in base 
a quanto previsto dal Regolamento TASI approvato nella presente seduta è necessario 
indicare, per l’anno 2014, i servizi e l’importo dei costi che saranno coperti dalla Tasi 
anche solo parzialmente. 

b) L’art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006, stabilisce 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 e dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi 
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 

c) L’adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio comunale. 
  
Visto il parere tecnico – contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 42 del citato Decreto Legislativo N. 267/2000; 
  
Visto lo Statuto Comunale; 
  
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,  
  
 
 

 
  

DELIBERA 
  
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC)” come da 
bozza allegata; 
 
2. DI STABILIRE che 
a) I costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI siano i seguenti: 
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi: € 42.934,94 
Servizi cimiteriali: € 5.500,00 
Servizi demografici: € 5.606,38 
Illuminazione Pubblica e servizi connessi: € 59.050,00 
Polizia Locale: € 62.396,38 
complessivamente € 175.487,70 
  
b) Tali importi indicano la spesa prevista nel bilancio di previsione all’interno dei vari Centri di 
Responsabilità di spesa, che l’Amministrazione intende coprire, se pur solo parzialmente, con il 
gettito della TASI 
  
3. DI FISSARE, per l’anno 2014, la seguente aliquota TASI: 
Aliquote per abitazioni principali e pertinenze: 1,5 per mille 
 
4. DI STABILIRE, come previsto nel regolamento dell'Imposta Unica Comunale, che, nel caso in cui 
l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, 
l'occupante verserà la TASI nella misura del 30% dell'ammontare complessivamente dovuto e la restante 
parte, ossia il 70%, sarà corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 
  
5. DI NON OPERARE alcuna riduzione prevista dal comma 679 articolo 1 della Legge 147/2013. 
  
6. DI STABILIRE altresì, che le scadenze per il pagamento della TASI sono quelle previste per il 
pagamento dell’IMU, ovvero il 16 giugno ed il 16 dicembre. Per l'anno di imposta 2014, con disposizione 
introdotta dal Decreto Legge n. 88 del 09 giugno 2014 è stato previsto, quale termine per il pagamento 
dell'acconto 2014, il 16 ottobre 2014, qualora il Comune non abbia pubblicato le nuove aliquote ed il 
relativo regolamento entro il 31 maggio con invio al Ministero tramite il Portale del Federalismo Fiscale 
entro il 24 maggio, ma che abbia provveduto alla pubblicazione dei sopra citati atti nel sito informatico di 
cui al Decreto Legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014. 
  
7. DI DARE ATTO che il gettito stimato lordo del tributo è previsto in € 75.551,82 e che la presente 
deliberazione verrà pubblicata e trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le 
specifiche disposizioni normative vigenti. 
 
8. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 01.01.2014. 
 
9. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N. 267. 
 


