
 

 

  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  
Copia 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  
  
  

N.   25 del Reg. 
  

Data  31/07/2014  

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 - TASI 

ANNO 2014 - Approvazione Piano Finanziario e Aliquote  

  

  

L’anno duemilaquattordici, il giorno trentuno, del mese di luglio, alle ore 14,00, in Airola, 

nell’apposita sala di Palazzo Montevergine, convocato con le prescritte modalità e previo 

esaurimento delle formalità di cui alla vigente normativa, si è validamente riunito il Consiglio 

Comunale, in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione. 

  

Alla trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti: 
  

  PRESENTE     PRESENTE 

NAPOLETANO MICHELE   SI     MARSICANO GIUSEPPE   SI  

FALZARANO VINCENZO   SI     FALZARANO LORENZO   NO  

CECCARELLI PIERDOMENICO   SI     LOMBARDI PASQUALE   SI  

DE SISTO ANGELO   SI     FALCO ANTONIO   SI  

RUGGIERO PASQUALINO   NO        

INFLUENZA CARMINE ANTONIO   SI        

FUCCI PAOLO   SI        

CAPONE ANGELINA   SI        

MALTESE GIUSEPPE   NO        

  

  

Presiede Dott..ssa CAPONE Angelina  

  

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott.ssa Carla MOSCATO, per quanto richiesto 

dall’art. 97,  comma 4 – lett. a – D.Lgs. 267/2000, dall’art. 73 del Regolamento del Consiglio 

Comunale e dagli artt. 6 e 7 del Regolamento dei Controlli Interni. 



 

 

  

  

IL CONSIGLIO 

 

Sentita  la relazione dell’Assessore De Sisto; 

 

Vista la proposta di deliberazione del Servizio  Tributi  n. 38/2014 ad oggetto “BILANCIO DI 

PREVISIONE ANNO 2014 - TASI ANNO 2014 - Approvazione  Piano Finanziario e Aliquote”. 

(allegato A); 

 

Visti i pareri di cui  all’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;   

    

Con  voti a favore  7, astenuti  2 (Falco e Lombardi),  contrati 1 (Marsicano);  

 

DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di deliberazione del Servizio  Tributi   n. 38/2014 ad oggetto “BILANCIO 

DI PREVISIONE ANNO 2014 - TASI ANNO 2014 - Approvazione  Piano Finanziario e 

Aliquote”. (allegato A); 

 

Con successiva votazione e con le medesime risultanze  la presente è dichiarata immediatamente 

eseguibile.  

 

 



 

 

  
E’ Verbale – letto, approvato e sottoscritto. 
  
  
  
  
  

Il Presidente  Il Segretario Generale  

f.to Dott..ssa CAPONE Angelina  f.to Dott.ssa Carla MOSCATO  

    
  
  
Responsabile del Servizio P.T.  
  

A T T E S T A 
  

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 06/08/2014 per rimanervi gg. 15 

consecutivi: 

  

X  all’Albo Pretorio on-line come prescritto dall’art. 32 – comma 1 – legge 18.6.2009 n. 69; 

  

  

  

  

  

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  

  

- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000) 

  

Airola, _____________   

  

 Il  Responsabile del  Procedimento  

F.to _______________________  

  

Responsabile del Servizio P.T.  

f.to Dott.ssa Carla Moscato  

   

  

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

  

  

Airola, 25/08/2014  

Responsabile del Servizio P.T.  

Dott.ssa Carla Moscato  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato (A) 
  

 

CITTA' DI AIROLA  

Provincia di Benevento  

  
  

SERVIZIO Tributi  

  

  
Assessore DE SISTO Angelo - 

  

  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE 

  

  
 n. 38 del 25/07/2014  
  

  

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014 - TASI ANNO 2014 - Approvazione 

Piano Finanziario e Aliquote  

  

  

L’ASSESSORE 

 

VISTE le seguenti normative vigenti in materia: 

 

l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti 

(TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

i commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per 

i servizi indivisibili (TASI); 

 

gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, 

i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il 

termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della 

TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e 

possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili”; 

 

l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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. 

 

 



 

 

l'art. 30, comma 14, della Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, il quale stabilisce che il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione e il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta 

per i tributi locali e per i servizi locali sono fissati al 31 Dicembre dell’anno precedente; 

il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 

2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 

1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000; 

il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 

2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra; 

il D.M. del 29.04.2014 che ha prorogato l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2014 al 31 

luglio 2014; 

 

l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di 

entrate; 

 

ESAMINATI 

lo schema di Regolamento Comunale per la disciplina della Imposta Unica Comunale ( IUC) in 

esso compresa la disciplina per la TASI , che il Consiglio Comunale adotterà, ai sensi dell’art. 52 

del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art.1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147, previo esame 

della Commissione consiliare “Regolamenti”; 

l’allegato Piano Finanziario consistente nella elencazione dei Servizi indivisibili, di cui fruisce 

indistintamente la collettività, che sono finanziati per quota parte dalla TASI;   

le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) stabilite a conferma  per l’anno 2014; 

RILEVATO 

che il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei 

terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 

convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

che sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 

richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in 

misura del 20,00% dall’utilizzatore e dell'80,00% dal possessore, secondo quanto previsto dal 

regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

che, nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento 

dell’unica obbligazione tributaria; 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 

servizi indivisibili di cui al richiamato elenco, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 

mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 

stabilire le aliquote   relative al Tributo per i servizi indivisibili, per il 2014, nella misura seguente: 

 

Descrizione Categoria catastale Aliquota 

Abitazione principale (cat. A tranne A1, A8, A9, pertinenze: C2, C6, C7) 2,40 per mille 
Abitazione principale (cat. A1, A8, A9, pertinenze: C2, C6, C7) 1,00 per mille 
Coop. Edilizie/Iacp (cat. A, pertinenze: C2, C6, C7) 2,00 per mille 
Altri immobili (cat. A, C2, C6, C7)  1,50 per mille 

Fabbricati generici (cat. B, C3, C4, C5) 2,00 per mille 

Uffici e studi privati (cat. A10) 2,00 per mille 
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D5) 2,00 per mille 
Istituti di credito e assicurazioni (cat. D5) 2,00 per mille 

Negozi e botteghe (cat. C1) 2,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola (sia in categoria D  



 

 

10, oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di 

ruralità); 

1,00 per mille 

Aree fabbricabili 1,50 per mille 

 

TENUTO CONTO che le aliquote  anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra 

richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147; 

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad 

€ 830.000,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 22,15%; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. 

 

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 

68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano 

il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “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 decreto 

legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 

previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 

dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  

qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   

delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  

le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. 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'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 

del 1997”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 206 del 15.07.2014, esecutiva, con la quale si 

proponeva al Consiglio Comunale l’approvazione del Piano Finanziario e aliquote ai fini TASI 

(Tributo per i Servizi Indivisibili) per l’anno 2014; 
 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 



 

 

PROPONE 

 
di proporre al Consiglio Comunale: 

 
approvare, per l’anno 2014, le seguenti Aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) in uno 

all’allegato  Piano Finanziario,  così come segue: 

 

Descrizione Categoria catastale Aliquota 

Abitazione principale (cat. A tranne A1, A8, A9, pertinenze: C2, C6, C7) 2,40 per mille 
Abitazione principale (cat. A1, A8, A9, pertinenze: C2, C6, C7) 1,00 per mille 
Coop. Edilizie/Iacp (cat. A, pertinenze: C2, C6, C7) 2,00 per mille 
Altri immobili (cat. A, C2, C6, C7)  1,50 per mille 

Fabbricati generici (cat. B, C3, C4, C5) 2,00 per mille 

Uffici e studi privati (cat. A10) 2,00 per mille 
Immobili industriali e commerciali (cat. D, tranne D5) 2,00 per mille 
Istituti di credito e assicurazioni (cat. D5) 2,00 per mille 

Negozi e botteghe (cat. C1) 2,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola (sia in categoria D 

10, oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di 

ruralità); 

 

1,00 per mille 

Aree fabbricabili 1,50 per mille 

 

dare atto che: 

• le aliquote rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 

147;  

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 

indivisibili  pari al 22,15%,; 

  

• nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura 
del 20,00% dall’utilizzatore e dell'80,00% dal possessore, secondo quanto previsto dal 

regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

 

• che, nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  entro i termini di 

legge, per l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale; 

  

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs 267/2000. 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNZIONI 
FONDAMENTALI DEI 

COMUNI 
Funzione 

  
Servizio 

costi 
servizio  

costi servizio 
al netto dei 

  
          

finanziament
i vincolati 

  
    

  
      

  
    

1 
 Organi istituzionali, partecipazione e decentramento 

 €        
96.465,00   €        96.465,00  

  
    

2 
 Segreteria generale, personale, organizzazione e 
programmazione 

 €    
1.145.494,56  

 €     
1.015.066,56  

  
    

3 
 Gestione economica, finanziaria, provveditorato e controllo di 
gestione 

 €      
176.940,00   €       176.940,00  

 Organizzazione generale 01 Funzioni generali di 
4 

 Gestione delle Entrate tributarie e servizi fiscali  
 €       
231.814,00   €       114.602,00  

a
) 

dell’amministrazione, gestione 
finanziaria e amministrazione, di 

5 
 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

 €        
30.124,00   €         30.124,00  

  
contabile e controllo; gestione e di controllo 

6 
Ufficio tecnico  

 €      
559.540,00   €       504.160,00  

  
    

7 
 Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva e Servizio statistico  

 €         
175.515,00  

 €         
175.515,00  

  
    

8 
 Altri Servizi generali 

 €       
409.437,11  

 €        
409.437,11  

  
    

  
      

b
) 

    
  

      

Giustizia 
02 Uffici del Giudice di 
Pace 

1 
mantenimento uffici  

 €          
57.667,75   €         46.367,75  

  Altri servizi 
2 

Casa circondariale ed altri servizi 
 €             
300,00   €              300,00  

    
  

      

  
    

  
      

c) Organizzazione dei servizi pubblici di  08 Funzioni nel campo 
1 

Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi  
 €       
49.393,00   €        49.393,00  

interesse generale di ambito 
comunale,  della viabilità e dei 

2 
 Illuminazione pubblica e servizi connessi 

 €     
260.700,00   €      260.700,00  

  
  trasporti 

  
      

d
) 

    
  

      

  
1 

Urbanistica e gestione del territorio 
 €          
8.000,00   €           1.300,00  

  
2 

Edilizia residenziale p.l. e piani edilizia economica-popolare 
 €           
1.500,00  

 €            
1.500,00  

La pianificazione urbanistica ed 
edilizia di 

09 Funzioni riguardanti 
la 

3 Servizi di protezione civile 
 €         
14.030,10  

 €          
14.030,10  

ambito comunale nonché la 
partecipazione gestione del territorio e 

4 
Servizio idrico integrato 

 €      
138.374,93   €         58.374,93  

alla pianificazione territoriale di livello dell'ambiente 
5 

servizio smaltimento rifiuti 
 €   
1.208.625,00  

 €                        
-    

sovracomunale; 
6 

Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi 
relativi      

  al territorio ed all'ambiente 
 €        
79.503,00   €        69.906,64  

    
  

      

e
) 

            

Progettazione e gestione del sistema 
locale   1 Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori 

 €          
6.450,00    

dei servizi sociali ed erogazione delle   3 Servizio di prevenzione e riabilitazione 
 €         
11.800,00    

 relative prestazioni ai cittadini, 10 Funzioni nel settore 4 Assistenza, beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 
 €       
141.973,60   €       125.293,80  

 secondo quanto previsto dall’articolo 
118,   sociale 5 Servizio necroscopico e cimiteriale 

 €        
25.500,00   €         16.500,00  

quarto comma, della Costituzione           

f) 

            

Edilizia scolastica per la parte non 
attribuita   1 Scuola materna 

 €        
60.425,04   €        46.265,04  

alla competenza delle province, 
04 Funzioni di 
Istruzione 2  Istruzione elementare 

 €       
42.800,00   €        42.800,00  

organizzazione e gestione dei servizi pubblica 3  Istruzione media 
 €       
38.000,00   €        38.000,00  

scolastici;   5 Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi  
 €     
286.723,00  

 €        
155.730,00  

            

  
          

  
          

g
) 

Polizia municipale e polizia 
amministrativa   

1 Polizia Municipale 
 €       

279.147,00  
 €       264.147,00  

locale; 03 Funzioni di Polizia 

  Locale 

    

h ALTRE FUNZIONI E SERVIZI  
          



 

 

) 
05 Funzioni relative alla 1 Biblioteche, Musei e Pinacoteche 

 €          
4.400,00   €          4.400,00  

cultura ed ai beni 2 Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale 
 €       
38.300,00   €        37.300,00  

culturali         

          

2 Stadio comunale, Palazzo dello Sport ed altri impianti 
 €        

14.300,00  
 €         13.300,00  

06 Funzioni nel settore 

sportivo e ricreativo 

          

11 Funzioni nel campo 1 Affissione e pubblicità 
 €         
12.100,00  -€       20.600,00  

dello sviluppo 
economico 2 Mattatoio e servizi connessi 

 €              
500,00   €              500,00  

          

TOTALE 
 €  
5.605.842,09  € 3.747.817,93 

ENTRATA TASI PREVISTA IN BILANCIO € 830.000,00 

COPERTURA DEI SERVIZI A MEZZO TASI 22,15% 

 



 

 

  

____________________________________________________________________________  

Si porta all’esame del Consiglio acquisiti i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. 267/2000. 

Il proponente -  relatore  (DE SISTO Angelo )  

  

Il  Responsabile del Procedimento dott. Federico De Sisto  

  

Il  Responsabile del Servizio Tributi  esprime parere: favorevole  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: dott. Federico De Sisto  

  

  

Il  Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere:   

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  

  

  

  

____________________________________________________________________

_  

APPROVATA CON DELIBERA 

  

n°________del_____________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

 

 


