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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  15   Del  05-09-2014

CAROZZA ARCANGELO P MERENDA GIUSEPPE P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 19:30, nella Sala
Consiliare a seguito invito, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Ing. DOMENICO SPARACO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

VITALE LUIGI

VAGLIVIELLO DOMENICO P DI BLASIO MARIA P

P SPARACO DOMENICO

DI FILIPPO ANTONIO P

P

ne risultano presenti n.  13 e assenti n.   0.

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRANCO GALLO incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Oggetto: TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014.

CICALA GABRIELE

DI MAIO GIUSEPPE

COMUNE DI

San Marco Evangelista
PROVINCIA DI CASERTA



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Propone al Consiglio comunale di approvare la seguente deliberazione sulla quale sono
stati espressi i pareri sotto riportati;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;

Visti i Decreti Sindacali, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei
servizi, abilitati ad assumere atti di gestione;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 – Gazzetta Ufficiale del 23
luglio 2014 n. 169 -, il quale ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;

Premesso che:
con il comma 639 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è
stata istituita, con decorrenza dal primo gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale, IUC,
basata 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 dei servizi
comunali;
la IUC, quindi, è composta da: “IMU” (imposta municipale propria), componente
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; “TASI”
(tributo sui servizi indivisibili), componente fruizione servizi, a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali e “TARI” (tassa sui
rifiuti) componente fruizione servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile.

Richiamata la Deliberazione di Giunta comunale n. 69 dell’1/08/2014, con la quale si
proponeva al Consiglio comunale di determinare le aliquote TASI per l’anno 2014;

Vista la Deliberazione consiliare adottata in data odierna, con la quale è stato approvato
di istituire l’Imposta Unica Comunale ed approvato il regolamento per la sua disciplina;

Visti i commi 676 e 677, come integrato dalla lettera a) dell’art. 1 della legge
27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che dispongono:
676. L'aliquota di base della TASI è 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.
677. 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 a condizione che 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, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato
decreto-legge n. 201, del 2011.
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Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 5343 in data 6 aprile 2012,
con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle Deliberazioni di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Dato atto che per l’anno 2014 le previsioni di spesa per i servizi indivisibili del Comune
di San Marco Evangelista sono quelle riportate nei prospetti che seguono:

Servizio di Polizia locale
Voci Dettaglio Riepilogo

Personale 278.644,11
Acquisto di beni e materie prime 16.976,98
Prestazioni di servizi 9.082,89
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 19.396,21
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

324.100,19

Servizio Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi
Voci Dettaglio Riepilogo

Personale 26.303,74
Acquisto di beni e materie prime 0,00
Prestazioni di servizi 34.500,00
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 1.889,78
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

62.693,52

Servizio Illuminazione pubblica e Servizi Connessi
Voci Dettaglio Riepilogo

Personale 0,00
Acquisto di beni e materie prime 0,00
Prestazioni di servizi 189.000,00
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 59.409,82
Imposte e tasse 0,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

248.409,82

Servizio di Protezione civile
Voci Dettaglio Riepilogo

Personale 0,00
Acquisto di beni e materie prime 0,00
Prestazioni di servizi 7.404,68
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 0,00
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Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 0,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

7.404,68

Servizio per la tutela dell’ambiente e del territorio
Voci Dettaglio Riepilogo

Personale 0,00
Acquisto di beni e materie prime 12.000,00
Prestazioni di servizi 0,00
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 0,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

12.000,00

Servizio necroscopico e cimiteriale
Voci Dettaglio Riepilogo

Personale 52.532,70
Acquisto di beni e materie prime 15.500,00
Prestazioni di servizi 0,00
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 3.544,52
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

71.577,22

Riepilogo finale
Servizio Costi

Polizia locale 324.100,19
Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi 62.693,52
Illuminazione pubblica e Servizi connessi 248.409,82
Protezione civile 7.404,68
Tutela dell’ambiente e del territorio 12.000,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 71.577,22

TOTALE 726.185,43

Gettito stimato TASI per l’anno 2014 462.294,74

Grado di copertura dei costi per l’anno 2014 63,66%

Ritenuto, pertanto, dover approvare le aliquote per l’applicazione della TASI, tassa sui
servizi indivisibili del Comune, componente della IUC, istituita e disciplinata dai commi da
639 a 705 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 dal
responsabile del servizio finanziario e tributi;
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PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare la premessa narrativa, che qui si intende per ripetuta e trascritta;1.

Di stabilire, per l’anno 2014, le aliquote della TASI, tassa sui servizi indivisibili del2.
comune, come appresso riportato:
Abitazione principale e sue pertinenze (escluse quelle accatastate nelle categorie
A1, A8 e A9): Aliquota del 2,2 per mille;
Abitazione principale e sue pertinenze accatastate nelle categorie A1, A8 e A9
(soggette a IMU): Aliquota del 1,5 per mille;
Per tutte le altre tipologie di immobili: Aliquota del 1,5 per mille;

Di stabilire, inoltre:3.
che la percentuale di pagamento della TASI a carico dell’utilizzatore dell’immobile,
come richiamato dall’art. 25 del Regolamento è pari al 20 per cento dell’imposta
complessiva dovuta, determinata con riferimento alle condizione del titolare del
diritto reale;
che la TASI, per il solo anno 2014, venga pagata in due rate, alle scadenze del 16
ottobre e 16 dicembre, con facoltà di pagare in unica soluzione entro la data del
16 ottobre;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero4.
dell’economia e delle finanze, mediante inserimento del testo della stessa
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro e non oltre il 10 settembre 2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “TASI - TASSA SUI
SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli n.10, contrari n,3 (Zitiello Gabriele, De Filippo Giuseppe Di Blasio
Maria).Astenuti 0.

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata e, stante
l’urgenza, la dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, con voti favorevoli n.10, contrari n,3 (Zitiello
Gabriele, De Filippo Giuseppe Di Blasio Maria).Astenuti 0.
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___________________________________________________________________________
PARERI AI SENSI DEGLI ART. 49 E 97, C.2 E 4 LETT. D)

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 18.8.2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

San Marco Evangelista, lì 20-08-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ALESSANDRO

CONVERTITO.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

San Marco Evangelista, lì 20-08-2014 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ALESSANDRO

CONVERTITO.

ATTESTAZIONE SULLA COPERTURA FINANZIARIA ART.151 COMMA 4
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                  F.to
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
F.to Ing. DOMENICO SPARACO F.to Dott. FRANCO GALLO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

San Marco Evangelista, 06-09-2014
Il Responsabile del servizio

 Michele Di Maio
___________________________________________________________________________

[X ]  Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

San Marco Evangelista, 06-09-2014
Il Responsabile del servizio
F.to  Michele Di Maio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[X  ] E’ divenuta esecutiva il giorno 05-09-2014 con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 della legge n.267/00.

San Marco Evangelista, 06-09-2014
Il Responsabile del servizio
f.to  Michele Di Maio

[  ]  E’ divenuta esecutiva il giorno                ,  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, Decreto Legislativo 267/2000)

San Marco Evangelista lì

Il Responsabile del servizio
f.to  Michele Di Maio
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