
 

 

 

COMUNE DI DRAGONI 
Provincia di Caserta  

  

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

N. 16 DEL 06/09/2014 
 
 

OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  COMPONENTE  TASI 
2014 
 
 
L’anno duemilaquattordi, il giorno sei del mese di settembre, alle ore 11,00 ed in prosieguo nella sala delle  
adunanze consiliari del Comune suddetto, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 01/09/2014 prot. n. 
3814, partecipato ai Signori Consiglieri a norma di legge, in prima convocazione si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria, risultano all’appello nominale:
 
 

CONSIGLIERI PRES.  CONSIGLIERI PRES.
LAVORNIA Silvio SI  NEGRI Mariano SI 
NOCERA Antimo SI  DE MARCO Alfonso SI 
PIUCCI Pierino Raffaele SI  
NEGRI Marco SI  
MIRANDA Maria Rosalia SI  

 
Assegnati n. 07  Presenti 7 
In Carica n. 07  Assenti 000 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
 
-     Presiede il signor dott Silvio LAVORNIA nella sua qualità di Sindaco.
-        Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs.  

n. 267/2000) il Segretario Comunale dott.ssa Marina Rosa COLETTA 
 
La seduta è pubblica 
 
Il  Presidente  dichiara  aperta  la  discussione sull'argomento  in  oggetto regolarmente  iscritto all'ordine del  
giorno:



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra  l’argomento  il  Sindaco  il  quale  si  riporta  sostanzialmente  alla  proposta  in  atti  ricordando,  brevemente,  le  
disposizioni normative in merito.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità  
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti 
impositivi :

‐ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

‐ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

‐ IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

‐ TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili
comunali

‐ TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore.

TENUTO  CONTO  della  seguente  suddivisione  per  “argomenti”  dei  commi  dell’art.  1  della  Legge  n.  147  del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)



‐ commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte 
a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.”

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, 
opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 

(Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC ‐ 
Capitolo 3) Regolamento Componente TASI ‐ Art.7, nei seguenti casi:

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e  risiedono 
anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza  
anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative  
pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze  dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali  
C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se 
iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 06/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per 
la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 06/09/2014 con la quale sono state determinate le aliquote e 
detrazioni IMU per l’anno anno 2014 ;

TENUTO CONTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

‐ 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.

VISTO  l’art.  27, comma 8°,  della L.  n.  448/2001 il  quale dispone che:  “Il  comma 16 dell’art.  53 della legge  23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,  
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui  all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, 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 1° gennaio  
dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO 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;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle 
norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del  
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il  D.M.  che ha stabilito, per l'anno 2014, l’ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;

PARERI EX ART. 49, COMMA 1,  D.LGS. 267/2000
Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 - art.  49, comma 1, sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di 
cui al seguente prospetto:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                   (Rag. G. Pinelli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                        (Rag. G. Pinelli)

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n.  
267 del 18/08/2000 e s.m.i.

Dopo breve discussione e visto che non ci sono altri interventi,  si passa alla votazione.

L’argomento è approvato con voti favorevoli 5 e astenuti 2 (La minoranza ) per le motivazioni esposte dal consigliere 
Negri Mariano. Nella discussione dell’argomento di cui al punto n.5.

D E L I B E R A

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di determinare le seguenti aliquote  per l’applicazione della  componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 
2014:

‐  2 per mille -  Abitazioni Principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU;     

-  1,40 per mille - Fabbricati diversi dalle Abitazioni Principali e relative pertinenze e per le aree edificabili.

3) Di individuare i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come 
da allegato “A” alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

4) Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014.

5)  Di  dare  atto  che  per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del  tributo  TASI  si  rimanda  al 
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 06/09/2014:

6) Di inviare la presente 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.



7) All’argomento è attribuita l’immediata eseguibilità con separata votazione avente il medesimo esito,  ai sensi dell'art. 
134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.

                                                         

                                             ALLEGATO A
ALLEGATO – SERVIZI INDIVISIBILI

Servizi indivisibili
Previsioni di spesa bilancio 2014

Polizia Locale

Voci Costi



Personale 51.000,00
Acquisto di beni o di materie prime 3.600,00
Prestazioni di servizi 2.630,00
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 3.400,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

TOTALE 60.630,00

 Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi

Voci Costi
Personale 0,00
Acquisto di beni o di materie prime 3.100,00
Prestazioni di servizi 11.339,00
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

TOTALE 14.439,00

 Illuminazione pubblica e Servizi connessi

Voci Costi
Personale 0,00
Acquisto di beni o di materie prime 100,00
Prestazioni di servizi 136.213,00
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

TOTALE 136.213,00

Protezione civile

Voci Costi
Personale 0,00
Acquisto di beni o di materie prime 0,00
Prestazioni di servizi 22.700,00
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

TOTALE 22.700,00

Parchi e Servizi per la tutela ambientale del verde

Voci Costi
Personale 0,00
Acquisto di beni o di materie prime 0,00
Prestazioni di servizi 100,00
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

TOTALE 100,00

Assistenza, Beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona

Voci Costi
Personale 0,00
Acquisto di beni o di materie prime 0,00
Prestazioni di servizi 0,00
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 36.073,00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 0,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

TOTALE 36.073,00

Servizi indivisibili
Previsioni di spesa bilancio 2014

Riepilogo finale

Servizi Costi
Polizia Locale 60.630,00
Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi 14.439,00
Illuminazione pubblica e Servizi connessi 136.213,00
Protezione civile 22.700,00
Parchi e Servizi per la tutela ambientale del verde 100,00
Assistenza, Beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 36.073,00

TOTALE 270.155,00

Entrate
Gettito stimato TASI anno 2014 160.000,00
Grado di copertura dei costi 59,23



Letto e sottoscritto
 

IL PRESIDENTE 
F.to dott Silvio LAVORNIA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Marina Rosa COLETTA 

 
 
Registrato al numero n° 387 
La presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale dal 09/09/2014 

 
IL RESPONSABILE

F.to Antonio Iannacone 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

X La presente deliberazione è stata pubblicata, all’albo pretorio il 09/09/2014 e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi dal 09/09/2014 al 24/09/2014 

 
Dragoni, lì 09/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Marina Rosa COLETTA 

 
 
Il sottoscritto Segretario visti gli atti d’ufficio
 

ATTESTA
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/09/2014 
 

_ Decorsi 10 giorni dalla data d’inizio di pubblicazione, non essendo pervenute richieste 
d’invio al controllo (art. 134, c.3 del T.U. 267/2000)

 

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile.
 

 
Dragoni, lì ……………….

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Marina Rosa COLETTA 
 
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
 
Dragoni, lì ……………….

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Marina Rosa COLETTA 
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