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COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA 
( Provincia di Salerno ) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n. 009 del 30 Marzo 2019 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – APPROVAZIONE 
ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 
L’ANNO 2019. – 
   

L’anno Duemiladiciannove, il giorno Trenta del mese di Marzo, convocato per le ore 9:00, 
nella sala sita al primo piano dell’ex Convento dei Domenicani, a seguito di avviso 
diramato dal Sindaco ai sensi della Legge e dello Statuto Comunale vigente, si è riunito il 
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria, pubblica, di prima convocazione, 
legittimamente insediato, nelle persone dei signori: 

1 Antonio Aloia Sindaco Presente 

2 Antonietta Coraggio Consigliere Presente 

3 Marcello Ametrano Consigliere Presente 

4 Genny De Cesare Consigliere Presente 

5 Rosario Liguori Consigliere Presente 

6 Lara Giulio Consigliere Assente 

7 Piero Matonte Consigliere Presente 

8 Mario Fariello Consigliere Assente 

9 Celestino Sansone Consigliere Presente 

10 Nicola Botti Consigliere Presente 

11 Francesca Serra Consigliere Assente 

12 Pietro Miraldi Consigliere Presente 

13 Anellina Chirico Consigliere Presente 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Fierro con funzioni di assistenza e 
verbalizzazione.  

Il Sindaco, in qualità di Presidente dell’Adunanza Consiliare, in continuazione di seduta, 
invita i presenti a deliberare sull’argomento in oggetto.  
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Su richiesta del Sindaco Antonio Aloia il Consigliere Delegato Celestino Sansone, illustra la proposta 
deliberazione in oggetto.  
Celestino Sansone: Stante le difficoltà finanziarie degli Enti Locali, la Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio per 
l’anno 2019) ha eliminato il blocco dell’aumento delle aliquote e tariffe dei tributi e servizi comunali per l’anno 2019. 
Ciò nonostante la proposta di deliberazione consiliare prevede la conferma, per l’anno 2019, delle stesse aliquote della 
TASI applicate per l’anno 2018, così come riportate nel relativo prospetto, da cui risulta che l’aliquota ordinaria o di 
base e quella per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D resta confermata nella misura di 1,70 
per mille, l’aliquota per gli immobili classificati nelle categorie catastale A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze resta stabilita nella percentuale del 2 per mille, l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
resta fissata nella misura dell’1 per mille e, infine, restano esentate dalla TASI le aree fabbricabili. Per tale effetto, il 
gettito del tributo viene stimato, per l’anno 2019, in complessivi €. 331.219,00 e viene destinato alla copertura dei costi 
relativi ai servizi indivisibili del comune, individuati nel servizio di pubblica illuminazione che presenta un costo di € 
336.134,40 e nel servizio di vigilanza assicurato tramite il Comando di Polizia Locale con un costo di € 206.757,30, per 
un totale di € 542.891,70, con un livello di copertura previsto, espresso in termini di percentuale, del 61,01 %. Vi 
chiedo quindi l’approvazione della proposta illustrata.  

Prende la parola successivamente il Consigliere Nicola Botti Capogruppo del Gruppo Consiliare del Partito 
Democratico.       

Nicola Botti: In primis, mi viene subito da riferire che le aliquote applicate mi sembrano elevate, quantomeno se ci 
limitiamo al servizio reso. Molti comuni applicano una aliquota inferiore, mediamente pari a 1,5 per mille. Quindi 
anche qui vale il solito discorso: bisognerebbe tagliare qualche spesa inutile e ridurre l’aliquota TASI. Al di là del solito 
discorso di una migliore distribuzione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni, mi riporto allo specchietto relativo ai 
costi del 2017, del 2018 e quello di quest’anno da cui risulta quanto segue.  
Per il 2017:  
Servizio di pubblica illuminazione (contratto di appalto):  euro 336.134,40 
Pubblica Sicurezza – Servizio di Polizia Locale: euro 171.954,24 
Totale Costi: euro 508.088,64 
Al finanziamento del totale dei costi concorreva il gettito del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per un importo di 
euro 364.083,14, con una percentuale di copertura del 71,66 per cento. 
Per il 2018: 
Servizio di pubblica illuminazione (contratto di appalto): euro 349.857,81 (Forse c’era un errore di calcolo per l’Iva, non 
so cosa abbiate fatto andando a correggere). 
Pubblica Sicurezza – Servizio di Polizia Locale: euro 180.802,23 
Totale Costi: euro 530.660,04 
Al finanziamento del totale dei costi concorreva il gettito del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per un importo di 
354.605,80, con una percentuale di copertura scesa al 66,82 per cento. 
Per il 2019 la situazione è la seguente: 
Servizio di pubblica illuminazione (contratto di appalto): euro 336.134,40 
Pubblica Sicurezza – Servizio di Polizia Locale: euro 206.757,30 
Totale Costi: euro 542.891,70 
Al finanziamento del totale dei costi concorre il gettito del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per un importo di 
euro 331.219,00, con una percentuale di copertura del 61,01 per cento che non riesce a coprire neppure il costo della 
sola pubblica illuminazione. 
In altri Comuni, il Tributo per i Servizi Indivisibili, a parità di aliquote,  concorre a finanziare anche altri servizi; nel 
caso di specie addirittura non basta a finanziare neppure il servizio di pubblica illuminazione. Vi chiedo: saranno forse 
troppo alti i costi del servizio della pubblica illuminazione e della polizia locale? Altra domanda: perché il costo 
quest’anno è maggiore e per quale ragione i costi dei servizi indivisibili crescono a parità di contratti, mentre scende il 
gettito della tassa a parità di aliquote? Non ritenete anche voi che questo sia un altro dato allarmante relativamente al 
nostro bilancio? Il nostro voto è contrario. 

Il Sindaco Aloia verifica se vi siano altre richieste di intervento tra i presenti e rilevato che nessuno chiede la 
parola, si accinge a passare alla fase della votazione sulla proposta. 

Il Consigliere Botti si lamenta del fatto che non vengano date risposte ai suoi interrogativi. 

Il Sindaco Aloia gli replica di non ritenersi obbligato a dare risposte ai suoi quesiti e chiama i presenti alla 
votazione sulla proposta e sulla immediata eseguibilità della stessa, alla luce della quale risulta approvata la 
determinazione delle aliquote della TASI come riportato nella delibera che segue.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione iscritta al 6° punto all’ordine del giorno, istruita dal 
Responsabile del Settore competente ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e 
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sostanziale, relativa alla determinazione delle aliquote per l’applicazione del Tributo sui Servizi 
Indivisibili (TA.S.I.), illustrata dal Consigliere Delegato alle Politiche Finanziarie Celestino 
Sansone; 

Visto che, alla discussione, sopra integralmente riportata, ha preso parte il Sindaco Antonio Aloia 
ed il Consigliere Nicola Botti; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante l’approvazione del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Preso atto che sulla proposta di maggioranza sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei 
Responsabili dei Settori competenti, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
successive modifiche e integrazioni ed il parere favorevole del Revisore dei Conti allegato al 
presente provvedimento contenuto nel Verbale n. 3 in data 23/03/2019 prot. n. 3235 in pari data; 

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano, alla presenza di n. 10 (dieci) Consiglieri, 
compreso il Sindaco, con voti favorevoli n. 7 (sette: Sindaco Aloia e Consiglieri Coraggio, 

Ametrano, De Cesare, Liguori, Matonte, Sansone), voti contrari n. 3 (tre: Consiglieri Botti, 

Miraldi, Chirico), nessun astenuto,  

A maggioranza assoluta    

DELIBERA DI 

APPROVARE la proposta allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e, 
per l’effetto: 

DELIBERA DI 

CONFERMARE, per l’anno 2019, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 

l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

Misura

1,70 per mille

1,70 per mille

2,00 per mille

1,00 per mille

Esenti

Aliquota

Aliquota ordinaria o di base

Aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze                                                                                        

(solo per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)  

Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale

Aliquota per le aree edificabili
 

 

CONFERMARE, per l’anno 2019, le detrazioni, riduzioni ed esenzioni stabilite dagli artt. 6.D e 8.D 
del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

DARE ATTO che:  

- ai sensi dell’art. 4.D del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa il tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo, mentre la 
restante parte del tributo è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

- del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’art. 1, comma 677, della Legge 27 
dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni e all’art. 1, comma 28, della 
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni; 
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- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica 
Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 
22/05/2014, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche e integrazioni;  

STIMARE presuntivamente in € 331.219,00 il gettito complessivo del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) per l’anno 2019, derivante dalle aliquote sopra determinate; 

INDIVIDUARE, per l’anno 2019, i seguenti costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune, al cui 
finanziamento concorre il gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nonché la relativa 
percentuale di copertura:  

Servizio Costi 

Servizio della pubblica illuminazione                                                                                                                          

(Contratto di appalto)
336.134,40 €

Pubblica sicurezza e vigilanza - Servizio di Polizia Locale                                                                                                          

(Spese per il personale di vigilanza)
206.757,30 €

542.891,70 €

331.219,00 €

61,01%

Gettito del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Percentuale di copertura prevista

Numero d'ordine

1

2

Totale costi

 

TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione unitamente alla relativa proposta al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva 
ovvero entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione e comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 
13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e dell’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive 
modifiche e integrazioni, nonché delle note dello stesso Ministero prot. n. 5343/2012 del 06 aprile 
2012 e prot. n. 4033/2014 del 28 febbraio 2014; 

ALLEGARE copia della presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021, così 
come disposto dall’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modifiche e integrazioni. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, con separata, 
successiva e conforme votazione favorevole, con sette voti favorevoli e tre voti contrari, nessuno astenuto, la 
presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito dal Sindaco Antonio 
Aloia, dal Consigliere Anziano Antonietta Coraggio e dal Segretario Comunale dott. Claudio Fierro. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/

































