
COMUNE DI ORTA DI ATELLA 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE   DI   DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE         

N.   14  del  08.09.2014 

 

  
 

 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 9,30, nella sala consiliare del 
Comune di Orta di Atella, alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri , a norma di legge, risultano all’appello nominale :   

 

N. Cognome e Nome P /A N.                Cognome e Nome P/A 

1 BRANCACCIO Angelo P 12 DI GIORGIO Alfonso  P 

2 MOZZILLO Giuseppe P 13 PICCIRILLO  Francesco A 

3 INDACO Eduardo P 14 DE MICCO Michele P 

4 SORVILLO Giovanni P 15 ROSETO Giuseppe P 

5 DEL PRETE Stefano P 16 SANTILLO Dario Massimo A 

6 ELVERI   Raffaele A 17 DEL PRETE Salvatore A 

7 MARROCCELLA  Antonio P 18 DAMIANO Domenico A 

8 MISSO  Eleonora P 19 GUIDO Ermanno Vincenzo P 

9 LAVINO  Massimo  P 20 CIOFFI Carlo P 

10 CAPASSO Raffaele P 21 MINICHINO Stefano P 

11 D’AMBROSIO Nicola P    

TOTALE   presenti       16 
 

 Risultano, altresì presenti,in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio i sigg. Rosa Michino  

 Risulta che gli intervenuti sono in numero legale. 

 PRESIEDE il Signor Raffaele Capasso nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97-Comma 4 D.Lgs 
267/2000) il  Segretario  Comunale  Dott. Carlo Clemente  

 La seduta è pubblica/segreta. 

 Il Presidente,dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ ordine del 

giorno,premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole :  
 

il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del TU n. 
267/2000 e successive modificazioni); 

il Segretario comunale (art. 49,c.2 e, 97, c.4b del T.U. n. 267/2000 e succ. modif.) per quanto 
concerne la regolarità tecnica, in sostituzione del Responsabile del Servizio;  
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del TU n. 267/2000 e 

successive modificazioni); 
 
 

 
 

Spedizione  

Prot n. 333/S 

del 09.09.2014 

OGGETTO: Determinazione aliquota TASI anno 2014.   

 

 

X 

 

X 



Prende la parola il Sindaco il quale illustra l’argomento proponendo l’azzeramento della TASI, come già 

preannunciato precedentemente. 

Esce il Consigliere Sorvillo alle ore 11,10- Presenti 15 

 Consigliere Roseto: 

Ritiene che vi siano difficoltà di bilancio a causa della soppressione  della TASI che emergeranno in futuro. 

Consigliere De Micco: 

Ricorda l’obbligo di prevedere il pareggio di bilancio. Ritiene che bisogna sopprimere le spese inutili. 

Preannuncia il voto contrario. 

Sindaco: 

Rileva una contrapposizione personale non comprensibile da parte della minoranza che non riconosce 

l’esistenza di una compagine di consiglieri che costituisce la maggioranza. Ribadisce che la situazione 

finanziaria non è affatto catastrofica come la minoranza cerca di far credere. Ritiene che anche in sede di 

bilancio si potrà fare qualche ulteriore riduzione della pressione fiscale. 

Di Giorgio: 

Rileva nel corso della seduta consiliare un atteggiamento responsabile del consigliere Guido sulle questioni 

che riguardano il paese. La maggioranza ha proposto l’azzeramento della TASI: chi vota contro vuole che i 

cittadini invece paghino la stessa. 

Cioffi: 

Ritiene che se i cittadini non pagheranno questa tassa ci saranno altre conseguenze fiscali perché occorre 

comunque coprire le spese .Voterà contro perché non è dato sapere come verranno reperiti i fondi per gli 

interventi necessari per la copertura dei  servizi indispensabili previsti dalla legge. 

De Micco : 

Chiarisce che il voto negativo è figlio di una considerazione politica che discende da considerazioni espresse 

sull’argomento della revoca dei Revisori. Ritiene che non vi sia responsabilità nell’abrogare la tassa e pertanto 

annuncia il voto contrario della minoranza. 

Guido: 

Riferisce che il 29 agosto c’è stato un Decreto che prevede la possibilità di non far pagare ai cittadini questa 

tassa e pertanto dichiara il voto favorevole alla soppressione della TASI. 

 

A questo punto esce il Sindaco- Presenti 14 

 



  

Messa ai voti la proposta, l’esito della votazione è il seguente:  

 
PRESENTI 14 

VOTANTI 14 

FAVOREVOLI 10 

CONTRARI 

 

4 
Minichino  –Cioffi- Roseto –

De Micco 

  

RISULTATO   PROPOSTA 
 APPROVATA 

 

 

Si vota per l’immediata esecutività. L’esito della votazione è il seguente: 

 

PRESENTI 14 

VOTANTI 14 

FAVOREVOLI 10 

CONTRARI 

 

4 
Minichino  –Cioffi- Roseto –De 

Micco-  

   

RISULTATO   PROPOSTA 
 APPROVATA 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l’allegata proposta  di deliberazione; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile competente; 

Uditi gli interventi riportati nel resoconto sommario di cui sopra ; 

VISTO l’esito della votazione sopra riportata; 

DELIBERA 

Di approvare l’allegata proposta  di deliberazione ad oggetto “ Determinazione aliquota TASI – anno 2014” 

Di dichiarare la presente, con separata votazione , resa ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs 18/8/2000 

,n. 267, immediatamente eseguibile ( 10 favorevoli, 4 contrari ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 

 l tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
Ricordato che la TASI: 

è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 
maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore 
dello Stato, entrambe soppresse; 

ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 
terreni agricoli; 

è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire 
la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 
restante parte è dovuta dal possessore; 

è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l’aliquota; 
Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 
2014, n,68, con il quale sono state apportate diverse modifiche alla disciplina della TASI;  
Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati  
dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali 
testualmente recitano: 
676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione delconsiglio 
comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del1997, 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 6dicembre 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 o inferiori a quelli determinatisi  



 

 
 
 
con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall'articolo 13del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 
Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 
676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 
per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 
immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 
31dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o 
altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello 
dell’IMU; 
Considerato che la TASI: 

presenta numerosi problemi applicativi connessi alla natura ibrida del tributo, connaturato alla 
struttura impositiva dell’IMU con innesti derivanti dalla disciplina della TARI, ed in particolare quelli 
derivanti dalla solidarietà dell’obbligazione tributaria; 

comporta un aggravio degli adempimenti dei contribuenti, costretti ad effettuare conteggi separati 
ed autonomi rispetto a quelli dell’IMU ed un dispendio di risorse per i comuni, chiamati ad 
impiantare il nuovo tributo e ad aggiornare i software applicativi necessari alla sua applicazione; 
Ritenuto pertanto, nell’ambito delle politiche tributarie di questa amministrazione, ed in un’ottica di 
semplificazione del rapporto con i contribuenti, disapplicare la TASI per l’anno 2014, azzerando 
l’aliquota per tutte le tipologie di immobili; 
Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 
Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 
per l’esercizio di riferimento, “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”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.Lgs. 28settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 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 1º 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”; 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n.214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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. 446del 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 è 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. 
Viste: 

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 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 delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la  
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 
IUC sul citato portale; 
Richiamato infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, 
comma 1,lettera b) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale, ai 
periodi da dieci a dodici, stabilisce che: 
Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il  
versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 
676,qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il 
versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla 
base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei 
termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo 
anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il 
termine del 16 dicembre2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel 
sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione 
delle aliquote e delle detrazioni,determinando in questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di 
quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta  



 
 
 
 

 
 

 

deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del 
testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.” 
Vista la circolare prot. 28926 del 2 settembre 2014 in cui viene espressamente previsto che entro il 
10 settembre 2014, ai sensi dell’art. 1 c. 688 della legge 147/2013 si deve procedere all’inserimento 
del Portale del federalismo fiscale delle delibere di approvazione delle aliquote, e che anche in cado 
si azzeramento  della Tasi è necessario che l’ente provveda ad inserire tale determinazione nel 
Portale stesso; 

PROPONE  
 

1) di azzerare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote 
della TASI per l’anno 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n. 147/2013; 
2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 settembre p.v.  
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011); 
3) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune; 
4) di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed identica votazione, il presente atto 

immediatamente eseguibile  

        

 

 
PARERE in ordine alla  REGOLARITA’ TECNICA : -FAVOREVOLE- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 

Lì                                                                                      IL RESPONSABILE 
Dott. Salvatore Del Prete 

  

 
==================================================================================== 

 
PARERE  in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE ______-FAVOREVOLE-_________________________  
Lì _______________                                                                            IL RESPONS. CONTABILE 

Dott. Salvatore Del Prete  
 

 
 
 

 



   

 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue : 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott. Carlo Clemente  

        
 
   IL CONSIGLIERE  ANZIANO                                     IL PRESIDENTE DEL C.C.   

       Giuseppe Mozzillo                                                                                        Raffaele Capasso         
   
                                                                                                               

 
 

 

Certificato di pubblicazione 
(art.124, comma 1, d.lgs. 18.8.2000, n.267) 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;  

Visto lo Statuto comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico(art.32,comma 1,della legge 18 giugno 2009,n.69) 

 

Dalla residenza comunale, lì  09.09.2014 

                                                                                                                                            Il Responsabile del servizio  

                                                                                                                                               Roseto Enzo 

                                                                                                           ____________________________ 

                  

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 

 Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 

_________________ al  ___________________ ed è divenuta esecutiva  decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione  (art.134,c.3, del 

D.Legvo  n. 267 / 2000) 

 

Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 

Il  Segretario comunale  

                                                                                                                                                                                                               

___________________ 

 

 

 

 
 
 

 
 

 


