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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 del 30-07-2014

OGGETTO: ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVIZIBILI “TASI” 
PER L’ANNO 2014. APPROVAZIONE

L'anno  duemilaquattordici,  il  giorno  trenta del mese di  luglio,  alle  ore 19:30,  nella  sala delle 

adunanze del Consiglio Comunale presso l'edificio scolastico Capoluogo.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi ritualmente notificati a domicilio, 

si  è  riunito  in  seduta  Pubblica,  sessione  Ordinaria di  Prima convocazione  il  CONSIGLIO 

COMUNALE.

 Fatto l'appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
PECCERILLO DOMENICO P SOMMA GIUSEPPE P

 SANTARPIA PASQUALE A D'AGOSTINO ANELLA A
 SORRENTINO CATELLO P SABATINO FRANCESCO P
 VICEDOMINI CATELLO P GENTILE PASQUALE P
 VICEDOMINI LUIGI P CAIAZZO SALVATORE A
 MARTIRE PIETRO P CUOMO FRANCESCO P
 SABATINO LUIGI P CASCONE PASQUALE A
 CAVALIERE MARIO P COPPOLA GAETANO A
 SABATINO ANNA P
 ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.

Presiede l'assemblea il SINDACO Dott. DOMENICO PECCERILLO.

Partecipa  con  funzioni  di  assistenza,  di  referente  e  consulenza,  il  Segretario  Comunale  Dott. 

MICHELE FERRARO.

Verifica la validità della seduta ai sensi dell’art.  37 del D.Lgs 267/2000 (di seguito denominato 

T.U.E.L.),  il  Presidente  del  Consiglio dichiara  aperta  la seduta e invita i  consiglieri  a discutere 

sull’argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, - TUEL;

Dato atto anche che sulla proposta della presente deliberazione:

(X) il Responsabile dell'Area Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica;

(X) il Responsabile dell'Area Contabile  per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1,del D.Lvo n. 267/2000, e dell’art. 6 del Regolamento dei Controlli 
Interni dell’Ente ha  espresso parere FAVOREVOLE che viene allegato al presente atto.

Vista  la proposta del Sindaco ad oggetto: “ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVIZIBILI “TASI” PER L’ANNO 2014. APPROVAZIONE  ”. 
Uditi i seguenti interventi, 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – La TASI essendo un’imposta  appartiene  al  gruppo della 
legge 147/2013, nonché finanziaria 2014, legge di stabilità,  ha previsto l’introduzione di questo 
nuovo tributo, dove si prevede un’aliquota minima dell’1 per mille o un’aliquota massima del 2,5 
per mille. L’Ente, anche in virtù di quanto è stato approvato dagli altri Comuni, non solo quelli 
limitrofi,  si  è  mantenuto  su un’aliquota  media  del  2  per  mille.  I  servizi  indivisibili  sono stato 
oggetto  di  dibattito  con le  percentuali  di  copertura  al  54 % sono la  pubblica  illuminazione,  la 
protezione  civile,  i  servizi  sociali  assistenziali,  i  cimiteri.  Questi  sono i  servizi  per  i  quali  noi 
abbiamo previsto la TASI.

CONSIGLIERE GENTILE PASQUALE – I servizi elencati sono servizi indicati dalla legge?

Responsabile Area Contabile: sì, ma l’ente ha deciso di coprire parzialmente, non per intero, una 
parte di questi servizi.

CONSIGLIERE GENTILE PASQUALE – cioè questi servizi noi li individuiamo per servizi 
indivisibili e con questa percentuale copriamo il 54 % del costo?

Responsabile Area Contabile – sono costi di gestione, quindi una parte di questi costi va ricoperta 
con il resto della tassa, anche se la platea dei contribuenti è ancora incerta.

CONSIGLIERE GENTILE PASQUALE – In che percentuale noi andiamo a coprire il costo? Nella 
misura del 54 %?

Responsabile Area Contabile – Con il 2 per mille abbiamo una copertura di 150 mila euro che 
rapportata ai totali complessivi dei costi di tutti i servizi, otteniamo una copertura del 54,7 %.
 
CONSIGLIERE  GENTILE  PASQUALE  –  partendo  proprio  da  questi  dati  volevo  fare  due 
considerazioni, una che riguarda la pubblica illuminazione e l’altra il Cimitero. Per quanto riguarda 
il servizio della pubblica illuminazione vi è un costo 103 mila euro …

Responsabile Area Contabile – comprensivo di tutto l’intervento.

CONSIGLIERE GENTILE PASQUALE – quindi questa voce comprende che cosa?

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – pali per l’illuminazione, luce, manutenzione, riparazioni e 
quanto altro.



Responsabile Area Contabile - Sono tutti servizi connessi all’intervento della pubblica 
illuminazione, tutto il costo parziale dell’intervento per la pubblica illuminazione viene coperto dal 
tributo.

CONSIGLIERE GENTILE PASQUALE – questo fa scaturire una osservazione nei confronti di una 
scelta  che qualche tempo fa ha fatto questa Amministrazione, che all’epoca già fu contestata dalla 
minoranza, e che oggi questa scelta in parte ricadrà sui cittadini di Casola con il pagamento proprio 
di questo nuovo tributo, e mi riferisco alla discussione che noi facevamo proprio quando abbiamo 
proceduto ad affidare, senza gara, il servizio di pubblica illuminazione ad una società che fu 
indicata dalla CONSIP. Con questo noi ci siamo privati della possibilità di rivolgerci al mercato, 
capire se il mercato poteva offrire qualche opportunità migliore, ma abbiamo scelto questa strada, i 
costi rispetto a quelli che erano i bilanci precedenti sono più che raddoppiati, perché fino a qualche 
anno fa la pubblica illuminazione ci costava 50-60 mila euro annui, quindi parliamo di un servizio 
che all’epoca vedeva il comune di Casola di Napoli quale comune che spendeva meno. In più in 
questi anni sono intervenuti due interventi finalizzati a rinnovare l’impianto di pubblica 
illuminazione, con fari e lampade a risparmio energetico che dovrebbe tradursi in un risparmio per 
il gestore, che però mantiene inalterato il canone che noi gli abbiamo riconosciuto in sede di 
affidamento. Adesso con questa nuova impostazione che viene dal legislatore di trasferire il costo, 
anche se in una minima percentuale, sui cittadini, per me va anche bene, e questo dimostra che 
quella fu una scelta, per noi già all’epoca era sbagliata, e che oggi proprio in virtù di questa nuova 
impostazione si dimostra ancora più sbagliata nei confronti della cittadinanza. Questa è la prima 
criticità che pongo, ed invitare voi della maggioranza a fare una riflessione per capire se  si può 
mettere in moto un meccanismo di rivisitazione di quello che è quel tipo di contratto.
Per quel che riguarda invece il Cimitero, anche su questa noi ci poniamo in una condizione critica, 
perché oggi nonostante quella gara di esternalizzazione dei servizi cimiteriali, noi ci troviamo 
ancora a dover chiedere ai cittadini di pagare i costi, che se dovesse andare a buon fine la gara 
cimiteriale comunque resterebbe a carico dell’Ente. E se non ricordo male nel progetto finale vi è 
una voce che, non so per quale ragione, non si è potuta trasferire a carico del concessionario, un 
costo che resta legato all’ente, fino a qualche anno fa coperto con fondi di bilancio e che da oggi 
sarà trasferito sotto forma di questa nuova tassa sui cittadini. Anche su questo aspetto, se la gara 
quindi non è ancora definita, se è possibile intervenire, di vedere anche questa impostazione perché 
da questo balzello, facendo un  conto superficiale, porta ad aumentare le tasse sui cittadini, e quindi 
cercare di intervenire su una minor tassazione sui cittadini.
Per queste ragioni esprimiamo il mio voto contrario.

Responsabile Area Contabile – noi avremmo potuto anche inserire un altro tipo di intervento, 
purtroppo la norma ci dice che c’è un nuovo tributo, per me alla fine può essere anche si tassazione 
anche generale …
 
CONSIGLIERE GENTILE PASQUALE – questa è una valutazione di tipo politico rispetto a quella 
che è una scelta a monte, per cui preferisco interloquire con l’amministrazione, anche se lei è stata 
molto puntuale nelle risposte.

CONSIGLIERE CUOMO - Volevo aggiungere poche cose, in Consiglio Comunale ci troviamo ad 
approvare una serie di nuovo imposte, che sono venute anche da una politica un po’ cervellotica da 
parte del Governo centrale che sta trasferendo in capo ai Comuni una sorta di tassazione, i cittadini 
si troveranno a pagare una nuova imposta, una tassa imposta dal Governo centrale, non possiamo 
scegliere noi chiedere di approvarla o meno.
Anche nella denominazione, IUC, TASI, TARI, il cittadino va in confusione, oggi ha difficoltà a 



rapportarsi con l’Amministrazione per capire cosa pagare e in quali termini pagare. Quindi sono 
scelte calataci dall’alto che noi stiamo un po’ subendo.
La cosa che volevo dire rialacciandomi all’intervento del consigliere Gentile, è che oggi, purtroppo, 
nel momento in cui facciamo delle scelte siamo chiamati a fare delle scelte molto oculate, perché 
col tempo queste scelte ricadono direttamente sui cittadini, ad esempio il servizio della pubblica 
illuminazione, che ha un costo elevato, nel senso che 103 mila euro è una cifra elevata, perché 
ricordo che nel 2000 avevamo una ditta e pagavamo intorno ai 20 milioni di lire all’anno.
Quindi la cosa importante è che noi nelle scelte future dobbiamo sempre tener presente il risvolto 
che si ha sui cittadini rispetto ai servizi che andiamo ad offrire agli stessi. Quindi da questo lato noi 
abbiamo un aumento di costo che la cifra di 103 mila euro è abbastanza elevato come costo, anche 
se noi non dobbiamo coprire tutti i costi altrimenti arriveremmo ad una cifra ancora maggiore e 
sarebbe proprio esagerato e ancora più pesante per i cittadini.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – volevo condividere quanto il consigliere Cuomo ha detto 
perché effettivamente ci sono state una serie di difficoltà per capire questa tassazione che lo stato 
impone, cambia, e utilizza il Comune come l’Ente che deve riscuotere ma in realtà riscuote per 
conto dello Stato.  Inoltre voglio anche dire che l’Amministrazione è sempre aperta a recepire 
qualsiasi suggerimento o proposta migliorativa per la vita del paese, anche noi amministratori siamo 
cittadini di questo paese. Quindi ben venga qualsiasi suggerimento.
Poi nello specifico è la legge di stabilità la 147 che ha imposto ai comuni la IUC, la TASI, quindi 
deve essere istituita e deve gravare sui cittadini, facendo riferimento all’aliquota minima dell’1 per 
mille e quella massima del 2,5 per mille noi  ci siamo fermati al 2 per mille, anche perché abbiamo 
dovuto riprendere tutti i dati di bilancio quando ci siamo ritrovati con meno 150 mila euro di 
trasferimenti, quindi abbiamo dovuto trovare per forza la soluzione del 2 per mille che nella scelta 
dei servizi indivisibili, proprio perché sono servizi che tutti utilizzano a prescindere dallo stato 
stesso dei cittadini, la luce c’è e  c’è per tutti, il Cimitero c’è e c’è per tutti, i servizi sociali ci sono 
per tutti, quindi realmente sono servizi utilizzati da tutti. Quindi per forza non potevamo scegliere il 
trasporto scolastico perché è un servizio ma è riferito a determinate categorie o soggetti.
Poi la cosa che ci tengo a dire, è che non è vero che c’è stata una pseudo azienda che ha comunicato 
dopo aver affidato alla ditta il servizio, una ditta che ha partecipato ad un’evidenza pubblica, quindi 
in concorrenza tramite la CONSIP,  la GECOM mi sembra che sia una ditta che esisteva pure 
precedentemente. Ed anche quest6o tipo di scelta attraverso la CONSIP esisteva precedentemente, 
quindi non potevamo dopo l’assegnazione metterci a valutare quale ditta offriva di meno, si è scelto 
in questo modo proprio per la correttezza della gara perché stiamo vedendo che quando si fa una 
gara all’interno, non esistono ricorsi, non esiste nessuna attività di opposizione di qualsiasi genere, 
mentre in una gara normale nascono tanti di quei problemi. Quindi per una gara di quella portata per 
10 anni era giusto e corretto che il Comune ha scelto la strada più legale, quella della CONSIP, è 
stata scelta anche dell’Amministrazione precedente per tanti anni.

CONSIGLIERE GENTILE PASQUALE – credo che il mio pensiero non è stato compreso in pieno. 
E vi porto un esempio banale, se a casa nostra compriamo le lampade a risparmio energetico, credo 
che l’ENI quando manda la bolletta la manda meno cara rispetto a quella che pagavate prima! 
Questo è il senso del mio intervento, perché il comune di Casola ha preso un milioni di euro in 
termini di mutuo dalla regione Campania, indebitandosi per fare l’impianto di pubblica 
illuminazione. Lo rifa e con l’utilizzo delle lampade a risparmio energetico, si presume quindi che 
si dovesse pagare di meno al gestore, la logica è questa. Nelle more di questo la gestione 
dell’impianto viene data ad un’azienda che fa il contratto con il comune di Casola e dice “sulla base 
dell’impianto che tu hai, e del consumo che tu hai fatto negli anni precedenti, mi devi dare 100 mila 
euro all’anno”, il continua nonostante ha questa azienda, a fare il suo investimento, continua ad 
ammodernare l’impianto, continua a fare un lotto, e qualche giorno fa il responsabile ha fatto anche 



il saldo di liquidazione del III lotto …

INTERVENTO DEL PRESIDENTE  - ma i lavori sono stati seguiti a regola d’arte.

CONSIGLIERE GENTILE PASQUALE – e questo conferma la bontà del mio ragionamento, c’è 
stato, io presumo e mi auguro che una volta completato il tutto la bolletta ha un calo, perché 
altrimenti di tutto questo il solo che guadagna è il gestore, il quale ha trovato l’impianto nuovo ha 
fatto il preventivo su un impianto obsoleto e vecchio, e avrà un bel guadagno pulito.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – è una gara fatta dalla CONSDI dove il gestore si fa carico di 
tutto.

CONSIGLIERE GENTILE PASQUALE – ma quella gara non è vantaggiosa per l’ente e per la 
città, soprattutto oggi non è vantaggiosa alla luce degli investimenti che si stanno facendo. Per ciò 
deve essere rivisto il contratto con questa società di gestione.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – ma deve essere rivisto nel momento in cui tutti i lotti sono 
stati completati sul territorio, e qui il ragionamento può essere valido. Ma adesso in una gara dove il 
gestore si fa carico di tutto, spesa di energia, spesa della manutenzione, non possiamo andare a 
ritoccare il contratto.
Comunque condivido in linea di principio il ragionamento, ma vi chiedo: ma quando eravate voi 
amministratori andava bene la CONSIP e potevate benissimo voi pensare a fare un impianto nuovo! 
Oggi ci siamo noi e l’abbiamo fatto noi, oggi tutta Casola possiede un impianto nuovo a risparmio 
energetico, ma ancora non è a norma al 100 % su tutto il territorio, quindi dobbiamo intervenire 
urgentemente, dobbiamo spingere l’ufficio tecnico a portare avanti i lavori.
Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 12.
Favorevoli numero 10.
Contrari numero 2: Gentile e Cuomo.

DELIBERA 
1)  Di  approvare  integralmente  la  proposta  in  premessa  indicata  che  si  allega  alla  presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) Si procede di seguito a successiva votazione per dichiarare l’immediata eseguibilità del 
provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma, del Dlgs 267/2000.

Votiamo l’immediata esecutività della delibera per alzata di mano.

Chi è favorevole?
Presenti numero 12.
Favorevoli numero 10.
Contrari numero 2: Gentile e Cuomo.

Comune di Casola di Napoli
Provincia di Napoli



Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale
Oggetto:  ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVIZIBILI “TASI” PER L’ANNO 
2014. APPROVAZIONE

Il Sindaco
Premesso che:
- l’art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, e successive modificazioni ed 
integrazioni, stabilisce che al Bilancio di Previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono 
determinate,  per  l’esercizio  successivo,  le  tariffe,  le  aliquote  d’imposta  e  le  eventuali  maggiori 
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i 
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi;
- l’art. 54 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, stabilisce che le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini 
dell’approvazione del Bilancio di Previsione;
Richiamato in tal senso quanto stabilito dall’ art. 1, c. 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone 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. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il 
termine innanzi  indicato, hanno effetto  dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione  entro  il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate  di anno in 
anno;

Dato atto che, ai sensi dell’art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:
- a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle 
entrate  tributarie  degli  Enti  Locali  devono  essere  inviate  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 
23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione;
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai Comuni;
- tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo 
periodo, del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento 
al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per 
l’anno 2014;

Considerato che:
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su 
due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 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, ivi comprese le abitazioni principali, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a 



finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
-i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI e' il 
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di 
aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, 
dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità 
immobiliari di cui al comma 669;
-i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile del tributo e' quella prevista per 
l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari 
all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 
52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677, prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla Legge Statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 l’aliquota massima non 
può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono  essere  superati  i  limiti  stabiliti  nel  primo  e  nel  secondo  periodo,  per  un  ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle 
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del 
Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure,  tali da generare effetti  sul carico di imposta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia 
di immobili;

- il comma 678, prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art.  9, 
comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, l’aliquota massima TASI non può comunque eccedere il 
limite dell’1 per mille;  

Dato atto che l’art. 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di Previsione, le 
aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la 
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili;

Richiamato il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili, 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata in precedenza;
Letto l’art. 8 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI,  il quale dispone che: “ Il 
Consiglio Comunale delibera le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del Bilancio di Previsione. Con la medesima delibera può essere disposto l’azzeramento 
dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili. Il Consiglio Comunale delibera 
l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta. Le aliquote della TASI possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”;

Considerato pertanto necessario individuare, per l’anno 2014, i servizi e l’importo dei relativi costi 
che saranno coperti dalla TASI, anche solo parzialmente;
 
Dato atto che:
-il FSC, di cui alla Legge del 24.12.2012 n. 228 subirà anche per il corrente anno ulteriori riduzioni 
in virtù dei tagli  previsti  dalla Spending Review (D.L. n. 95/2012), a cui vanno aggiunti  quelli 
previsti dalla Legge n. 147/2013 e dal D.L. n. 66/2014;



-nella ripartizione del predetto fondo occorrerà tener presente della soppressione dell’Imu 
sull’abitazione principale ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e dell’istituzione 
della Tasi, attraverso la quale si dovrà cercare di reperire le risorse mancanti;

Considerato che nell’ambito della Tasi, l’art. 1, comma 681 della L. 14/2013, prevede che, nel caso 
in cui  l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, 
rimettendo al Comune la determinazione della quota d’imposta dovuta dall’occupante in una misura 
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della Tasi dovuta;

Ritenuto pertanto di fissare nel 20% la quota di imposta dovuta dall’occupante, la restante parte 
sarà a carico del proprietario;

Valutato opportuno, in attesa della verifica dell’esatta platea contributiva e in rapporto alle 
imprescindibili ed effettive esigenze del  Bilancio di Previsione determinare le seguenti aliquote in 
materia di Tasi e con efficacia dal 1 gennaio 2014:

•applicazione dell’aliquota Tasi nella misura del 2 per mille per le abitazioni principali e 
relative  pertinenze,  nonché  per  le  unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  per  legge  e 
Regolamento Comunale IMU;
applicazione dell’aliquota Tasi nella misura del 2 per mille per tutti gli altri immobili;
applicazione dell’aliquota Tasi nella misura del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale;

Ritenuto di fissare in € 6,00 l’importo minimo al di sotto del quale il tributo non è dovuto;

Dato atto che per il corrente anno la Tasi sarà versata con le seguenti scadenze:
•16 ottobre rata di acconto;
16 dicembre rata a saldo;

Considerato che attraverso l’applicazione della TASI, nella misura di cui sopra, è stato 
prudenzialmente stimato un gettito pari ad euro 150.000,00 rivolto alla copertura parziale, pari al 
54,35%, dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del Bilancio di 
Previsione per l’anno 2014:

SERVIZI COSTO
Pubblica illuminazione 103.102,32
Protezione Civile 19.931,47
Servizi Sociali Assistenziali 117.818,12
Cimiteri 35.134,28
Totale 275.986,19
Gettito Tasi 150.000,00
Percentuale di Copertura 54,35%

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dell’Area Contabile 
reso ai sensi degli artt. 49 e  147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei Controlli 
Interni dell’Ente;

Dato atto che il Responsabile dell'Area Contabile, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 
12/2014, è stato nominato Respionsabile della IUC “Imposta Unica comunale”;
Vista  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n. 62  del  21-07-14  avente  ad  oggetto 



“Determinazione delle aliquote relative al tributo sui servizi indivisibili "TASI" per l'anno 2014 -  
proposta al consiglio comunale”, cui si rinvia
Visto:
-il Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI;
-Il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii;

-il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

-la Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii;

-la vigente disciplina in materia;

PROPONE

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento
2) Di approvare per l’anno 2014 e con efficacia dal 1 gennaio 2014 le seguenti aliquote per il 
Tributo dei Servizi indivisibili  (TASI):
 a. aliquota 2 per mille per:
- le abitazioni principali e relative pertinenze;
- le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale per legge e Regolamento per 
l’applicazione dell’Imu;
 b. aliquota 2 per mille per tutti gli altri immobili;
 c. aliquota dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
3) Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la Tasi è dovuta dall’occupante nella misura del 20% 
dell’imposta complessivamente dovuta, la restante parte è a carico del titolare del diritto reale;
4) Di fissare in € 6,00 l’importo minimo al di sotto del quale il tributo non è dovuto;
5) Di stabilire che per il corrente anno la Tasi sarà versata con le seguenti scadenze:

- 16 ottobre rata di acconto;
- 16 dicembre rata a saldo;

6) Di prendere atto che il gettito TASI stimato in circa Euro 150.000,00 è destinato parzialmente al 
finanziamento dei costi servizi indivisibili come sotto indicati e desunti dallo schema di Bilancio di 
Previsione per l’anno 2014:
 

SERVIZI COSTO
Pubblica illuminazione 103.102,32
Protezione Civile 19.931,47
Servizi Sociali Assistenziali 117.818,12
Cimiteri 35.134,28
Totale 275.986,19
Gettito Tasi 150.000,00
Percentuale di Copertura 54,35%
7) Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie 
per effetto di norme statali sopravvenute;

8)Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle Finanze per la 
pubblicazione sul sito Internet www.finanze.it, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 
vigente.

IL SINDACO



Dott. Domenico Peccerillo

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai  sensi dell’art.  49 del Dlgs n. 267/2000 art.147 bis, 
comma 1, del D.Lgs n.267/2000 e art. 6 del Regolamento dei Controlli Interni dell’Ente

IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE
Dott.ssa Peccerillo Giovanna



Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale

Numero 23 del 30-07-2014

 Proposta  di  deliberazione avente  ad oggetto:  “ALIQUOTE RELATIVE AL TRIBUTO SUI 
SERVIZI INDIVIZIBILI “TASI” PER L’ANNO 2014. APPROVAZIONE “.

PARERE TECNICO

In relazione alla proposta di deliberazione indicata, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e  147 bis, 
comma 1, del D.Lgs 267/2000 ed artt.  6 e 7  del Regolamento dei Controlli  Interni,  si esprime 
parere: .

Casola di Napoli,           
Il Responsabile dell'Area Contabile

f.to  Dott.ssa GIOVANNA PECCERILLO

 PARERE  DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla  REGOLARITA' CONTABILE di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000, si esprime 
parere: .

Casola di Napoli,           
Il Responsabile dell'Area Contabile

f.to  Dott.ssa GIOVANNA PECCERILLO



 Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Dott. DOMENICO PECCERILLO f.to  Dott. MICHELE FERRARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'ALBO PRETORIO dal  07-08-2014          
al 22-08-2014         ai sensi e per gli effetti dall’art. 124 del T.u. 18 agosto 2000, n. 267.

Casola di Napoli, lì 07-08-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  Dott. MICHELE FERRARO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO IL T.U. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

► è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 07-08-2014          

al 22-08-2014           come prescritto dall’art. 124, comma 1.

► è stata comunicata con lettera Prot. n.              in data                  ai  Sigg. capigruppo 

consiliari, così come prescritto dall’art. 125.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to Dott. MICHELE FERRARO

Il Segretario Comunale ATTESTA

-      Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva

 Il Giorno                 , perché:

► [ S ] dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c.4)

► [  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, c.3)

IL SEGRETARIO COMUNALE
 f.to Dott. MICHELE FERRARO

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Casola di Napoli, lì 07-08-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE

 Dott. MICHELE FERRARO


