
  
Copia Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 

  
N. 22 del 08/08/2014  

  

Oggetto: 
            APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014  
  

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del  mese di agosto alle ore 10,30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale: 

  

Consiglieri Qualifica Presenti 

PAGANO NAZZARO  SINDACO  SI  

DI MARTINO EMILIANA  CONSIGLIERE  NO  

ESPOSITO ANTONIETTA  CONSIGLIERE  SI  

FELACO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI  

INCERTOPADRE CARMELA  CONSIGLIERE  SI  

MARINO ARMANDO  CONSIGLIERE  SI  

MARINO NICOLA  CONSIGLIERE  SI  

SANTAGATA MARIA SIMONA  CONSIGLIERE  SI  

SEMBIANTE STEFANO  CONSIGLIERE  SI  

TATONE ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  

VEROLLA ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  

ZACCARIELLO MADDALENA  CONSIGLIERE  SI  

LUONGO FRANCESCO  CONSIGLIERE  SI  

ALTRUDA FEDERICA  CONSIGLIERE  SI  

BIAVASCO CAROLINA  CONSIGLIERE  SI  

BRUNO PASQUALE  CONSIGLIERE  NO  

ZENNA DOMENICA  CONSIGLIERE  SI  

  
            Totale presenti 15  
            Totali assenti 2  
  
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco PAGANO 
NAZZARO . 
- Assiste il Segretario Comunale Carmela BARBIERO . 

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



  

  
  

 Depositata il _______________ 

  

Proposta di deliberazione Consiglio comunale 

  

Num. 36 del  24/07/2014  
  
  
ad iniziativa di: 
  

< _ > - SINDACO  
  
< _ > - ASSESSORE ________________________ 
  
< _ > - CONSIGLIERE ______________________ 
  
< _ > - UFFICIO 

  
Oggetto: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014  
  
  

  
< - >  Approvata nella seduta del __________________________ n.  __________________________  
           
          Presenti: 
                          ____________________________________________________________________ 
  
                          

____________________________________________________________________           
          Con voti:    ___________________________________________________________________ 
  
< - >  I.E. con voti __________________________________________________________________ 

   
  

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA 

________________________________________________ 



  
  

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi 
indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono 
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, 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 e i costi 

individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “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.”; 

VISTO, Inoltre, il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 29 

aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 2014, ha ulteriormente differito Il termine per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 luglio 2014. 

 

DATO ATTO che nella riunione della Conferenza Stato-Città del 10 luglio scorso, è stato espresso parere 

favorevole ad una proroga del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2014 al 30 settembre; 

 

VISTO il comunicato del Ministero dell’Interno del 15 luglio u.s., formalizza la suddetta proroga nelle more 

dell’approvazione di un apposito Decreto Ministeriale. 

 

VISTO il regolamento comunale per la l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale ( I. U. C. )  che si 

compone del regolamenti IMU,TARI e TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 

08/8/2014; 

TENUTO CONTO che: 

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 

individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della 

Legge 147/2013; 

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella 

misura del 20 % dell’ammontare complessivo della TASI;  

 il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della 

TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino 

all’azzeramento; 

 il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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; 

 il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l’aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due 

precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 

mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare 

ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 2 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del 

citato decreto-legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali 

strumentali; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel 

regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura di seguito specificata: 

 l'aliquota del 2,5 per mille  alle abitazioni principali, ed a quelle a queste assimilate per legge, non 

soggette ad Imu  ed l’aliquota 2,5 per mille  alle altre abitazioni  in modo da garantire la contribuzione 

di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell’ 

IMU, della TASI e dell’addizionale comunale all’Irpef; 

-   di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote       

della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale 

VISTO che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 

equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso 

l’applicazione della TASI le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 54,79% dei costi dei 

seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2014: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI 

Servizio di Polizia Locale  euro 185.913,00 

Servizi correlati alla viabilità ed alla 

circolazione stradale; 

euro 48.702,00 

Servizio di Illuminazione Pubblica euro  234.972,00 

                Servizi di protezione civile; 
 

euro 20.919,00 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela 

ambientale del verde, altri servizi relativi al 

territorio ed all’ambiente; 
 

euro 43.195,00 

Servizi per l’infanzia e i minori (al netto della 

spesa finanziata da entrate vincolate) 
 

Euro 376.325,00 

Totale servizi Indivisibili Euro 910.026,00 

Gettito TASI Euro 498.620,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 54,79 % 

 

 

ACCERTATO, che in base alle stime operate sulla  quantificazione operata dal Ministero in sede di acconto 

all’ 1,0 per mille pari a 199.448,01,  il gettito atteso applicando le aliquote sotto indicate ammonta a circa € 

498.620,00; 

RICHIAMATI gli ultimi periodi del comma 668, art. 1, della Legge n. 147/2013, come sostituito, da ultimo, 

dall’art. 1 del decreto legge n. 88/2014, che testualmente recitano: “Per il solo anno 2014, in deroga al 

settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 

2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, 

esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse 

nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato 

decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle 

deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è 

effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, 

nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 



del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette 

deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo 

delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle 

deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in 

un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 

676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere 

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. La TASI dovuta 

dall’occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 

ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento 

dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto 

reale”; 

PRESO ATTO che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l’anno 2014 sono le 

seguenti:  

 prima rata, acconto, il 16 ottobre 2014, 
 seconda rata, saldo, il 16 dicembre 2014. 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere 
favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile; 

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità, 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
PROPONE  DI  DELIBERARE 

 

1. Di approvare per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, comma 

639, della Legge 147/2013, di seguito riportate: 

 aliquota Tasi del 2,5,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse 

equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal 

pagamento dell’IMU; 

  nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell’imposta complessivamente dovuta per 

l’abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale; 
 aliquota 2,5 per mille per tutte le altre fattispecie di unità immobiliari diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti, comprese le categorie catastale A/1, A/8 e A/9; 

2. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 

comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 

 

3.  dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 

18/08/2000 n. 267.                                                                                     
  

      L’ASSESSORE AL BILANCIO 

                                                                                                        

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione dell’assessore al bilancio A. Verolla, che illustra la proposta in atti; 

Sentiti, in prosieguo i seguenti interventi riportati  per riassunto: 

A. Verolla – la novità della IUC è proprio la TASI che è un tributo sui servizi indivisibili. 

Quest’anno l’aliquota è stata fissata nella misura massima prevista dalla legge, perché abbiamo 

necessità di dare copertura finanziaria a debiti fuori bilancio tra cui 376.000,00 euro solo per 

rette di ricovero minori in casa famiglia. Dal prossimo anno, non verificandosi tali emergenze, è 

anche possibile assumere l’impegno di azzerare la TASI. 

F. Luongo –  presidente del Gruppo di minoranza- non si venga qui a dire che la TASI è stata 

imposta dallo Stato centrale o che non avremmo potuto prevedere, con doverose variazioni, il 

mantenimento dei minori affidati. Se non siamo in grado di progettare soluzioni, è chiaro che 

poi non sappiamo come far quadrare i conti; è evidente che 234.000,00 euro di energia elettrica 

vengono da una politica sbagliata sulla pubblica illuminazione, perché se avessimo installato 

pannelli fotovoltaici, se avessimo risparmiato anche solo 50.000,00 euro, la TASI poteva essere 

fissata ad aliquota più bassa. Lo Stato  ci dice che se siamo bravi ed attenti alle spese l’aliquota 

può essere addirittura azzerata. Frignano ad esempio, ha fissato l’aliquota all’1 per mille, noi al 

2,5 sol perché dobbiamo scontare il prezzo di una politica scellerata. Lo scorso anno 

un’abitazione media, non ha pagato nulla, da quest’anno pagherà sui 160-170 euro. Per le 2^ 

case poi, mentre nel 2009 si pagava circa 260,00 euro, ora se ne pagheranno più o meno 530,00. 

N. Pagano – sindaco- le spese per gli affidi dei minori, come ha precisato la Regione, cedono a 

carico del comune di residenza al momento del ricovero. I PTRI invece, sono cofinanziati 

attraverso i Piani  di Zona, per cui si riesce ad evitare che circa 512.000,00 euro gravino sul 

bilancio comunale. Dei minori attualmente in casa famiglia, restano fuori dal nostro bilancio 

ancora  4 bambini, perché il comune di residenza all’atto dell’affido era  Villa di Briano. Per 

quanto riguarda la pubblica illuminazione noi paghiamo le stesse somme di Frignano.   

F. Luongo –  la necessità di impegnare somme sul bilancio per il collocamento dei minori in 

case famiglia è comunque conseguenza di una precisa scelta politica. Se il Consiglio avesse 

deciso di finanziare la sistemazione di una struttura capace di accogliere questi minori, non 

sarebbe nata la necessità di collocarli in strutture private. Inoltre, se paghiamo le stesse somme 

di Frignano per la pubblica illuminazione, perché là la TASI è all’1 e qui al 2,5 per mille? La 

verità è che la gestione di questa amministrazione ha una miriade di debiti fuori bilancio da 

finanziare, non solo minori e campo sportivo, ma è sempre una cattiva gestione a generare debiti 

fuori bilancio, perché se agissimo correttamente attraverso l’impegno, l’affidamento, la 

liquidazione e pagamento non si avrebbero di queste situazioni patologiche, invece, per 

abitudine, creiamo prima l’obbligazione verso il privato. Aspetteremo il prossimo anno per 

valutare l’operato; ad oggi la conclusione è che si ha un aumento di tasse per una cattiva 

gestione amministrativa. 

N. Pagano – al momento il comune non dispone di una propria struttura accreditata per i minori 

e comunque abbiamo cercato di contenere le spese comunicando alle strutture private che li 

ospitano che il Comune non avrebbe corrisposto più di 50-60 euro al giorno. 

A. Verolla – stando dall’altro lato, quello della Minoranza, non votavo i debiti fuori bilancio, ora 

devo dire che quando essi ci sono, se sono riconoscibili, il riconoscimento costituisce un atto 

dovuto. Per il campo sportivo la spesa da finanziare per debiti fuori bilancio è di 680.000,00 

euro e nel 2014 va pagata una prima tranche di circa 250.000,00 euro. La decisione di trovare 

soluzioni alternative al ricovero dei minori in case famiglia private può essere fatta. 

E’ chiaro che non avendo spese incomprimibili da finanziare l’aliquota potrà essere ridotta. 

Conclusa la trattazione, disposte le votazioni, 

Con voti favorevoli 11, contrari 4 (minoranza) 



D E L I B E R A 

approva per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente 

richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 

147/2013, di seguito riportate: 

 aliquota Tasi del 2,5,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse 

equiparate dall’articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal 

pagamento dell’IMU; 

  nel caso in cui l’abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 

la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell’imposta complessivamente dovuta per 

l’abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale; 

 aliquota 2,5 per mille per tutte le altre fattispecie di unità immobiliari diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti, comprese le categorie catastale A/1, A/8 e A/9; 

dà atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 

201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 

Successivamente, con voti favorevoli 11, contrari 4 (minoranza) il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile. 



Proposta di Consiglio Comunale Num. 36 del  24/07/2014 ad oggetto: 
  
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  

Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali n. 267 del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce, 24/07/2014  

  

  

Il Responsabile dell’Area  

dr Angela Maria Moccia  

  

  

  

  

  

Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  

Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  
  
  

Casaluce,  

  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

  

 



Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto: 

   

Il Presidente Il Segretario Generale 

f.to PAGANO NAZZARO  f.to Carmela BARBIERO  

    

  

Referto di pubblicazione 

Prot. n° 8506  
  

  

Il Responsabile del Servizio Segreteria 

 visti gli atti d'ufficio 

  

ATTESTA 

  

Che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi a decorrere dal 26/08/2014 come prescritto dall’art.124, comma 1, del D.Lgs. 

N.267/2000; 

  

  

Il Funzionario Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

________________________________________________________________________________  

Per copia conforme all’originale 

  

Lì, ______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

Avv. Ludovico Di Martino 

_________________________________________________________________________________  

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione  - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

X La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il 08/08/2014 - art. 134, punto 4, 

del D. Lgs. n. 267/2000. 

  

  

Lì _______________  

  

Il Funzionario Responsabile 

f.to Avv. Ludovico Di Martino 

  

 


