
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

ORIGINALE 
 

N.      23    DEL   6.9.2014     
  
 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI (Tassa sui servizi indivisibili).  
___________________________________________________________________ 
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno sei del mese di settembre, con inizio dalle ore 11,50,  
si è riunito il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in prima 
convocazione, sessione ordinaria. 
  
Risultano all’appello nominale: 

n. ord. 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1 Sorrentino Clemente X  

2 Scotto Giuseppe  X 

3 Nocerino Giosafatte X  

4 Auriemma Raffaele X  

5 Di Maio Giuseppe  X 

6 Alfano Francesco X  

7 Ponticelli Ciro X  

8 Battistone Bruno X  

9 Olandese Francesco X  

10 Caccia Nicola X  

11 Ianuale Cristoforo X  

12 De Simone Emma  X 

13 Esposito Alaia Domenico X  

 
Assegnati n.  13 Presenti n.  10 
In carica  n. 13 Assenti n. 3 
 
- Presiede il signor  Bruno Battistone nella sua qualità di Presidente. 
- Assiste il Segretario, dr.ssa Teresa Marciano. La seduta è pubblica. 
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 
deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.EE.LL. n.267/2000, ha espresso parere favorevole; 
 
 

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SERVIZIO  SEGRETERIA – AFFARI GENERALI  



Il Presidente pone in discussione il punto n. 3 all’ordine del giorno. 
Relaziona l’assessore al Bilancio, dr. Paola Pirozzi. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udita la relazione dell’assessore Paola Pirozzi, relativa alle aliquote TASI e vista la 
proposta redatta a cura del Responsabile Servizi Finanziari, sottoscritta dallo stesso 
assessore esterno” – allegato “B” ; 
Visto lo Statuto comunale vigente; 
Uditi gli interventi di cui all’allegato “A”; 
Visto il parere del Revisore Unico dei Conti – allegato in pdf; 
Visto l’art. 42 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
Visto il parere reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.leg.vo n. 
267/2000; 

 
Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Ianuale ed Esposito Alaia), 

 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di individuare i seguenti servizi indispensabili, con i relativi costi da coprire, 

previsti per l’anno 2014, con il gettito TASI, anche in quota parte:  
 

N. S E R V I Z I O  I N D I V I S I B I L I COSTO 

1 Funzioni di polizia locale € 271.550,00 

1 Illuminazione pubblica € 126.993,04  

2 Servizi cimiteriali €  59.129,38 
 
2) Di determinare le aliquote TASI nella misura base sui seguenti immobili: 
 

Tipo di immobile Aliquota 
Immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze diverse da A1, A8 E A9 

 
2,5 per mille 

Altri immobili zero per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 

 
3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale  n.22 del 6.9.2014.       

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014. 
5) Di inviare la relativa deliberazione 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. 



6) di dare atto che la relativa deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della 
legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998. 

 
Su proposta del Presidente,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n.10, contrari nessuno, astenuti nessuno, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. 
leg.vo n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “A” 
 
Il presidente: passiamo al terzo punto all’ordine del giorno, relaziona l’assessore Pirozzi. 
 
L’assessore Pirozzi: Come stavo precisando prima, nell’ambito della proposta la determinazione delle aliquote, per 
i servizi indivisibili e cioè la TASI, abbiamo ritenuto opportuno individuare la copertura del costo di questi servizi 
indivisibili, che sono parte polizia locale per un totale di € 94.851, 00 ..illuminazione pubblica per un totale di € 
126.569, e per i servizi cimiteriali cinquantanove mila 581, la legge ci consente di applicare un  tasi che oscilla tra 
l’uno e il 3,3 * 1000, noi abbiamo fatto una serie di simulazioni abbiamo applicato una tariffa media e del 2,5 
1000, che ci consente proprio la copertura di questi costi che abbiamo enunciato,quindi sulla base di queste 
valutazioni di natura finanziaria economica, sono state individuate per gli immobili adibiti ad abitazione principale 
relative pertinenze La tariffa del 2,5 * 1000, per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’1 * 1000, sostanzialmente 
c’è poi un prospetto nella proposta che faccio, e che cercherò di argomentare.. La legge 147 stabilirà nel 2013 ci 
impone un vincolo, ci dice che la somma tra la Tasi è la IMU, non può essere superiore a 10,6 * 1000 questo 
significa che noi abbiamo fatto una ponderazione della nostra valutazione, quindi là dove c’era  la Tasi al 2,5 non 
viene applicata La IMU.. per cui in luogo del 6 * 1000 sopporterà solo il 2,5 * 1000, nell’ambito invece 
dell’abitazione principale e sono soggette alla IMU, dolente il cittadino sottoposto già un pagamento della tasi non 
pagherà la IMU..La tariffazione massima che la legge ci consente di applicare le 10,60, invece è per i fabbricati 
rurali abbiamo tassato al minimo che è l’1 * 1000… quindi sulla base anche dei vincoli che ci impone la legge la 
proposta nostra è esattamente questa, cioè il 2,5 * 1000 per l’abitazione principale, la IMU rimane al 4 * 1000 
soltanto le abitazioni a uno a otto e a nove, per gli altri immobili rimane il 9,60 di IMU, e per gli altri l’1 * 1000 
cioè quelli strumentali. Questa è la proposta sostanzialmente fatta. Grazie 
 
Il presidente: ci sono domande? 
 
Il consigliere …….: grazie presidente volevo fare una domanda all’assessore in merito alle case date in comodato 
a parenti ai figli, intendo dire comodato d’uso gratuito, c’era una disposizione di legge che consentiva la 
possibilità sulla seconda rata di andare in esenzione. 
 
L’assessore: si è previsto dal nostro regolamento per i parenti che danno in comodato d’uso l’abitazione però che 
la utilizzino, quindi abbiamo incluso questa esenzione, che deve essere dimostrata però l’abitabilità. Grazie 
 
Il consigliere: va bene allora se era prevista, la ringrazio. 
 
Il presidente: allora passiamo all’approvazione della Tasi. I favorevoli per alzata di mano, i favorevoli…8… 
contrari…0… astenuti…2… sempre per alzata di mano votiamo per l’approvazione dell’immediata esecuzione 
dell’atto, all’unanimità dei presenti Grazie. 
 
Il presidente: diamo la parola al consigliere Alaia. 
 
Il consigliere Alaia: caro presidente circa quattro mesi fa ne abbiamo fatto una riunione dei capigruppo,dove 
abbiamo elencato, anzi decisamente io ho elencato 10 punti all’ordine del giorno, e volevo sapere se un giorno 
riusciremo a fare dei consigli straordinari per quanto riguarda la 219, la Cisternina, e varie problematiche.. Grazie 
 
Il presidente: è mia parola, che ci sarà un consiglio comunale ad hoc proprio per queste questioni, e cioè la 219, la 
Cisternina, e varie problematiche. 
 
Il consigliere Alaia: poi caro presidente io ho le feci, un’altra richiesta, e cioè quella di sapere in questi tre anni i 
vostri assessori cosa hanno prodotto, e quindi di avere una rendicontazione di quello che hanno fatto,è prodotto 
ogni singolo assessore, 
 
Il presidente: la parola al sindaco. 
 
Il sindaco: io ti prometto che ci sarà questo consiglio comunale in quella circostanza, ti sarà dato conto di tutto. 
Quindi è una mia promessa, 
 
Il presidente: allora alle 13:00 si chiude il consiglio comunale, vi ringrazio per la collaborazione, buongiorno a 
tutti. 
 
 
 



Allegato “B” 

Oggetto: Determinazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) da 

applicarsi per l’anno di imposta 2014. 

L’Assessore al Bilancio 
Premesso che: 
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, 
l’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 dall’erogazione e fruizione di 
servizi comunali; 
- la IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi 
che si articola nella TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Considerato che, ai sensi del comma 682 del predetto art. 1 della L. n. 147/2013, il Consiglio 
comunale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, 
determina la disciplina della TASI, concernente tra l’altro l'individuazione dei servizi 
indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
 
Dato atto che la proposta di regolamento da adottare per la disciplina del tributo in questione 
demanda al Consiglio comunale, nella stessa deliberazione di fissazione delle aliquote, anche la 
specificazione dei servizi indivisibili con i relativi costi; 
 
Ritenuto, pertanto, individuare, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione comunale, i 
seguenti servizi indispensabili con i relativi costi da coprire con il gettito TASI, anche in quota 
parte:  
 

N. S E R V I Z I O  I N D I V I S I B I L E COSTO 

1 Funzioni di polizia locale € 271.550,00 

1 Illuminazione pubblica € 126.993,04  

2 Servizi cimiteriali €  59.129,38 
 

Considerato altresì che la L. n. 147/2013 prevede al: 
- comma 683 che il Consiglio Comunale è tenuto ad 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; 
- comma 676 che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; 
- comma 677 che “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676, puo' 
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 puo' eccedere il 2,5 per  mille. …”; 
- comma 678 che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 13, comma 8, del 
D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e 



successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite 
di cui al comma 676; 
 
Visto il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 
22 del 6.9.2014, in vigore dal 1° gennaio 2014; 
 
Ritenuto, pertanto, sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione comunale, fissare 
le aliquote TASI nella misura base sui seguenti immobili: 
 

Tipo di immobile Aliquota 
Immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze  

 
2,50 per mille 

Altri immobili zero per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 
 
Dato atto che, ai sensi del comma 677 della L. n. 147/2013, la somma delle aliquote TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 come si evince dal seguente prospetto: 
 
 
Tipo di immobile Aliquota IMU 

‰ 
Aliquota TASI ‰ Totale  ‰ Massima 

2014 
Immobili adibiti ad 
abitazione 
principale e relative 
pertinenze 

 
/ 

 
2,50  

 
2,50 

 
6,00 

Immobili adibiti ad 
abitazione 
principale e relative 
pertinenze (A1, A8 
e A9) 

 
4,00 

 

 
0,00 

 
4,00 

 
6,00 

Altri immobili 9,60 0,00 9,60 10,60 
Fabbricati rurali ad 
uso strumentale 

 
/ 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
Visti : 
- l’art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, il quale stabilisce che i Comuni 
possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto 
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
- l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo il quale il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare 
i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento; 
- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, anche se le deliberazioni 
delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi locali siano approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 



- l’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce all’organo consiliare dell’ente la competenza 
in materia di istituzione e ordinamento dei tributi; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 il quale ha ulteriormente differito al 
30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali di 
cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art.4 comma 12 – quater del DL 66-2014, convertito con modificazione con la legge 23 
giugno 2014, n. 89 
 
Visto altresì l’art. 239, comma 1, lett. b, n. 7, del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede il rilascio del 
parere dell’organo di revisione sulle “proposte     di     regolamento     di    … applicazione  dei  
tributi locali” ;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
 
7) di individuare i seguenti servizi indispensabili, con i relativi costi, da coprire, previsti per 

l’anno 2014, con il gettito TASI, anche in quota parte:  
 
 

N. S E R V I Z I O  I N D I V I S I B I L I COSTO 

1 Funzioni di polizia locale € 271.550,00 

1 Illuminazione pubblica € 126.993,04  

2 Servizi cimiteriali €  59.129,38 
 

 
8) di determinare le aliquote TASI nella misura base sui seguenti immobili: 
 

Tipo di immobile Aliquota 
Immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze diverse da A1, A8 E A9 

 
2,5 per mille 

Altri immobili zero per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 

 
9) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  n.   del      
; 

10) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014; 
11) di inviare la relativa deliberazione 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; 

12) di dare atto che la relativa deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998. 

L’Assessore al Bilancio 
Dr.ssa Paola Pirozzi 



VISTO : Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile del 
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, Decr. leg. 267 del 
18.8.2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. 
 
Il Funzionario responsabile del servizio                   Il Funzionario del Servizio Ragioneria 
     F.to: Dr. Saverio Esposito                                            f.to Dr. Saverio Esposito 
 
Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 
 
 

           Il Presidente     Il Segretario Comunale 
    f.to  sig. Bruno Battistone                                           f.to Dr.ssa Teresa Marciano 
 
 

Su attestazione del messo comunale 
La su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1. D.Lgs. 267/2000 – 

T.U.EE.LL., viene affisso all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  
8.9.2014  al  23.9.2014.  

 
Dalle Residenza Comunale, 8.9.2014. 
 
Il Messo Comunale    Il Segretario Generale 
f.to Stefano Bencivenga f.to dr.ssa Teresa Marciano 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. n.267/2000: 
θ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U.EL. 

n.267/2000); 
θ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta in data  9.4.2014, senza reclami. 
 
Dalla Residenza comunale lì,  8.9.2014. 

                                                                     Il Segretario Generale 
f.to Dr.ssa Teresa Marciano 

 

 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì  8.9.2014. 

Il Segretario Generale 
Dr.ssa Teresa Marciano 

 
 

 
Copia della presente deliberazione viene trasmessa al responsabile del servizio 
competente. 

 
 

 


