
N. 39 del Registro

PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aTlq\ota tributo
indlvlsibiTi (TASI) anno 2014.

CITTA' DI MARCIANISE

per serviz i

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di settembre, in prosieguo di seduta iniziata

alle ore 19:15, a seguito di invito n. 19735 del O2lOgl2O14 notificato a tutti i Consiglieri, in

Marcianise e nella sala delle adunanze consiliari del Comune si C riunito il Consiglio Comunale in

adunanza pubblica ed in seSsione straordinaria sotto la Presidenza di Giuseppe Tartaglione con

l'assistenza del Segretario generale dr. Grovanni Schiano di Colella Lavina.

All'inizio della trattazione del presente argomento, nsultano presenti ed assenti il Sindaco

ed i Consiglieri come da elenco che segue:

Consiglieri presenti n. 19 Consiglieri assenti n. 6

ll Presidente Giuseppe Tartaglione riconosciuta la legalila e la validite dell'adunanza pone in

discussione I'argomento posto al n. 5 dell'ordine del giomo e di cui all'oggetto.

dott. Antonio De Angelis P Laviscio Paola P

Abbate Albedo A Letizia Filomena P

Acconcia Tommaso P Pero Pasquale P

Amarando Domenico P Rivellini Giuseppe P

Amoroso Paride A Salzillo Pasquale P

Delle Curti Maria P Salzillo Pierluigi P

Fecondo Filippo P Tartaglione Giuseppe P

Ferraro Antimo A Tartaglione Pasquale P

Foglia Carmen A Trombetta Anna Danila P

Foglia Ciro A Valentino Giovan Battista P

Frattolillo Teresa A Zibideo Giuseppe P

Gavano Raffaele P Zinzi Francesco P

Laurenza Domenico P



IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle 23:55 rientra in aula il consigliere Amoroso per cui risulta: PrBetrti D.20 (De Angelis,
Acconcia, Amarando, Amoroso, Delle Curli, Fecondo, Gavaro, Lavenzz, Laviscio, triizi4 Pero,

fuvellini, Salzillo Pasquale, Salzillo Pierluigi, Tartaglione Giuseppe, Tartaglione Pasquale,

Trombetta, Valentino , Zibideo, Zirur) e Assenti r. 5 (Abbate, Fenaro, Foglia Carmen, Foglia Cfuo.

Frattolillo).
UDITA e data per letta la predetta proposta di delibera inerente l'argomento in oggetto enunciata
dal Presidente, corredata dai prescritti pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267100, e di cui
si d gid discusso.
Su conforme invito del Presidente viene posto ai voti, per alzata di mano, la proposta di
deliberaz ione.
Consiglieri presenai r.20; con voti frvorevoli r. 15 (De Angelis, Acconci4 Amarando, Amoroso,
Delle Curti, Cavarro, Laurenza, Laviscio, Letiziq Rivellini, Salzillo Pierluigi, Tartaglione
Giuseppe, Tadaglione Pasquale, Trombetta, Zibideo,) rstenuti n.5 (Fecondo, Pero, Salzillo
Pasquale, Valentino, Zinzi) la proposta di deliberazione in oggetto viene approvata a maggioranza.
Con le risultarze del voto anzidette

DELIBERA

Approvare la suddetta proposta di deliberazione in ogni sua parte, cosi come sopra formulata e che
nel presente dispositivo s'intende integralmente trascritta cosi come contenuto nel documento sub
"A" in allegato alla presente costituendone pane integrante e sostanziale, incaricando il medesimo
Dirigenre F, F. VI settore, dr.ssa Filomena Alberico per l'esecuzione della presente e delle relative
procedue esecutive.

IL CONSIGLIO COMUNALf,

Su conforme invito del Presidente a procedere a nuova votazione, pet alzata
l'immediata eseguibilitd del presente prowedimento, approva all'unanimitd dei
pertanto

DELIBERA
Dichiarare il pres€nte prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'arr.
D. Lgs. 267100.

Si da atto che Ia relativa versione stenotipica si allega al presente deliberato sub "B"

di mano, per
presenti (19),

134, comma 4,
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CITTA'DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : Approvazione aliquot€ tributo per i senizi indivisibili (Tasi) anno 201,1

N. del Registro

L'anno duemilaquatlordici_ il giorno

ConsiglEri presenti n

ll Presidente Giuseppe

discussione l'argomento

del mese di alle ore _, a

seguito di invito n. del notificato a tutti i Consiglieri, in Marcianise e nella sala

delle adunanze consiliari del Comune si e riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ed ln

sessione straordinaria sotto la Presidenza di Giuseppe Tartaglione con I'assistenza del Segretario

generale dott. GiovanniSchiano Di Colella Lavina.

All'atto della trattazione del presente argomento, nsultano presenti il Sindaco ed i

Consiglieri come da elenco che segue

Dott. Antonio De Angelis Laviscio Paola

Abbate Alberto Letizia Filomena

Acconcia Tommaso Pero Pasquale

Amarando Oomenico Rivellini Giuseppe

Amoroso Paride Salzillo Pasquale

Delle Curti Maria Salzillo Pierluigi

Fecondo Filippo Tartaglione Giuseppe

Ferraro Antimo Tartaglione Pasquale

Foglia Carmen Trombetta Anna Danila

Foglia Crro Valentino Giovan Battista

Frattolillo Teresa Zibideo Giuseppe

Gavarro Raffaele Zinzr Francesco

Laurenza Domenico

Consiglieri assenti n.

Tartaglrone riconosciuta la legalita e la validita dell'adunanza pone in

posto al n. _ dell'ordine del giorno e di cui all'oggetto.



SULL'ARGOMENTO RIFf, RISCE IL SINDACO

. il comma 639 d€ll'art. I della l€gge 27 dicembre 20t3, n. 147 ha istiruiro, a decorr€re dal I. gennaio

municipale propria (lmu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal

con deliberazione del Consiglio Comunale n.
regolamenro per la disciplina dell'imposta unica
dal2014l

t$ aa 6-09-1th,. stato approvato ir
comunale (Iuc) p€r le annualita d'imposta a partire

Considerato che ilcomma 669e i commi da 676 a 678 dell'an. I della stessa leg$e 27 di.embte 20t1, n. t47
dispongono chel

a) il tributo p€r i s€rvizi indivisibili(Tasi) d finalizzito a coprire i costi retativi ai servizi
rndivisibili erogari dal Comunei

b) il presupposb rmpositivo della TASI a il poss€sso o la detenzione, a qualsiasi tirolo, di
fabbrican. ivi compre$ labirazione, e di aree edificabili, come definiri ai s€nsi

dell'lmposra MunErpale Propria. ad eccezione, in ogni caso, deiteneni agricolii
c) I'aliquota di base d€lla Tasi a pari all' I per mille;
d) ilComune pud ridun€ I'aliquota fino all'azzeram€nro;
e) il Comune pud determinare l'aliquota rispertando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma

delle aliquote della Tasi e dell'lmu p€r ciascuna tipologia di immobile non sia supenore all,aliquota
massima consentita dalla legge starale per I'lmu al 3l dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in
relazione alle divers€ tipologia di immobili:

. abitazione principal€i 6 per mille;

. fabbricali srumentali all'es€rc izio delt'anivitd agricola:2 per mille;

. altri immobili: 10,6 permille;
0 per il 2014, I'aliquota massima non pud €ccedere il 2,5 per mille;
C) per i fabbricati rurali ad uso strumenlale I aliquota massima della Tasi non pud comunque eccedere l'l

per mille:
h) p€r lo stesso anno 2014, possono esser€ supemri I limiti slabiliti nell€ precedenti letler€ c) e d), per un

ammonlare complessivamente non superior€ allo 0,8 p€r mille a condizione che siano finanziate,
relativamente aUe abitazionr principali € alle unia immobiliari ad ess€ equipararc, ex comma 2
dell'an. 13 del decreto legge n.201 del 2011, dermzroni d'imposla o altse misure, tali da generare
effexi sul carico di imposla Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'lmu
rclativam€nre alla stes$ tipologia di immobili, anche renendo conto di quanto previsto dall'articolo I3
delcitato decreto legge n.201 del201l:

Considemto, anche, che il comma 6E1 dell'art. I della legge 27 dicembre 2013, n. 147 pr€vede che nel caso in cui
I'unid immobiliare a occupata da un soggetto diverso dal liblare del dirino reale, quesr'ulrimo e I'occupante sono
litolari di un'aulonoma obbligazrone tnbutaria: in ral caso. I'occupante versa la Tasi nella misura. stabilha dal Comune.
comprera lia rl l0 e il 30 p€r cento dell'ammonrare complessivo del tributo mentre la restanie pane a corrsposb dal
ritolare del dirino reale:

Considerato che la TASI:
. presenta numerosi problemi applicativi connessi alla naium ibrida del ributo, connalurab alla srruitum

imposiliva dell'lMU con innesn denvanti dalla disciplina della TARI;
. comporla un aggravio degli adempimenti dei contribuenri, costretti ad effettuare conteggi separati €d autonomi

rispetto a quelli dell'lMu ed un dispendio di flsorse per i Comuni, chiamati ad impiantar€ il nuovo tributo e ad
aggiornare i softwarc applicativinecessan alla sua applicazione;

Ritenuto p€danto, n€ll'ambito delle poliriche tribuBrie di questa amminrstrtz ione, ed in un'ottica di semplificazione del
rapporto con i contribuenti, drsapplicare la TASI per l'anno 2014, MzEtutdo l'aliquora per tune le lipologie di
rmmobilil

2014. I'imposta unica conunale (luc)l
la predelta luc e composta dall'imposta
tributo per iservizi indivisibili (Tesi),

. l'an. I, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tarifie e le aliquor€ devono essere
deliberal€ entro il termine prevrsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate
successivamente all'inizio d€ll'esercizio ma nei termini previsti p€r la delib€razione del bilancio di



previsione hanno effetto dal Ic gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono
prorogate quelle vigenti per I'annualid precedent€;

. il comma 681 dell'art. I della legge n. 147 del 2013 che dispon€ che il consiglio comunale deve
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazrone del bilancio di previsione, le
aliquote della Tasr, in conformid con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con possibilita di
ditrerenziarle in mgione del settore di attivid nonche della tipologia e della destinazione degli
immobili:

. lan. 13, comma 15, del decreto legge n.201 del 20llch€ dispone che tune le deliberazioni
regolamenhri e tariffarie relative alle enFae Eibularie degli enri locali devono essere inviate al
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle fnanze, enEo il termine previsro per
I'approvazione del bilancio di previsione e, conunque, entro trenh giomi dalla data di scadenza del
prederto lermrne:

. ilcomma 688 deU'an. I d€lla legge n. 147 del 2013, come modificato dall'an. I, comma t, lenera b).
decreto legge n. 16 del 6/03/2014, convenito, con modificazioni, dalla legge n. 6E del 2/05/2014 €.
successivamente, modificato dall'alt. 4, comma l2-quater, d€creto legge n. 662014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 89 del 23106n014. che, tra I'alEo, dispone che l'€flicacia delle
deliberazione di approvazione dell€ aliquote e delle detrazioni, nonche' dei regolamenri d€lla TASI,
decorre dalla dala di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo llscale, che
avverra' il l8/09/2014, a condizione che gli atti saranno inviati entso il l0/091014, esclusivanente in
via telematica; Nel caso di mancato invio dell€ deliberazioni €nEo il predetto termine del l0 settembre
2014, il v€rsamento della TASI e'effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014
applicando l'aliquota di base d€ll'l per mille di cui al comma 676 dell'art. I legge n. 147/2013, nel
rispetto comunque del limite di cui al primo pe.iodo del comma 677 dell'art.l della predetta legge, e
Ia Tasi doluta dall'occupante e' pari al l0 p€r cento d€ll'ammontare complessivo del tributo menue la
reslante parte C corrirposB daltilolare del diritto r€ale;

. il decrero ministeflale del l9l12/2013 che ha fissao al 2El022014 il termine per la d€liberazione del
bilancro di previsione 2014 degli emi locali;

. il decrelo ministeriale del 13/0212014 .he ha differito al 30 aprile 2014 rl termine p€r I'approvazione
delbilancio di previsione de8li enri locali;

. il decrero ministeriale del 29104/2014 che ha ulteriormenle differiio al 3l luglio 2014 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione degli enti localil

. ildecretodel Minist€ro d€ll'rnt€mo d€l l8l'rglio 2014 cheha ditrerito al 30 s€ttembre 2014 ill€rmine
per la deliberazion€ del bilancro di previsione p€r I'anno 2014;

Acquisiti i parefl favor€voli di regolarira recnica e conhbrle €x arn. 49 e 147bis del decreto legislarivo n. 267
del2000.

Acqursilo il parere favorevole dell'organo di revisione €conomico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo
n.267 dej2000.

2.

3.

L

Per tutto quanto esposto

PROPONE DI DELIBERARE

Di stabilire per I'anno 2014, ai sersi dell'art. l, comma 676, della L. 2'1 dicembre 2013, n. 147 ,
per la componente riferita ai servizi indivisibili (TASI) un'aliquota nella misura pari a 0,00
(zero) per mille per tutte le tipologie di immobili.
Dispore. ai sensi della normativa vigente. l'inoltro della presente deliberazione al ministero
dell'Economia e delle Finanze- Dipa(imenro delle Finanze, esclusivamente in via telematic4 entro il
l0/09/2014, mediante l inserimento della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,
ai fini della pubblicrzione nei termini di legge.
Di dichiararc il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del
decreto legislativo n. 267 del 2000.



PARERE SULLA REGOLARTTA' TECNICA ( Arr.49 T.U.E.L. 26712OOO)

Parere dr regolarit; tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia dela tutela della
privacy nella redazione degli atti e diffusione-pubblicazione dei dati sensibili ed altri contenuti
ai sensi ed in conformiti delle disposizioni in matera di pubbliciti legale degli atti ex art.32
della Legfge n. 69/2009 e ss.mm. ir.
sr esprime parere FAVOREVOLE
si espime parere CONTMRIO per il seguente motivo

,,elfo,tfurt,
Il Dirigente VI Settore FF

PARCRE SULLA REGoLARITA' CONTABILE( Art.49 T.U.E.L. 25712ooo)

CITTA' DI MARCIANISE
Provincia di Caserta

Allegato alla deliberaziong n..........de|

OGGETTO : Approwziotre aliquorc lriburo p.r i senizi indivisibiti Cfrsi) atrm 2014,-

si esprime parere FAVOREVOLE
si espflme parere CONTMRIO per il seguente motivo:
VlSTO,: atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Responsabile del Servizio Finanziario Dott, Salvatore Zinzi

ATTESTAZION E DCLI,A COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE/SERVtZIO CCONOI{ICO -FINANZI,ARIO

Intervento no Cap PEG n'_Art.

Competenza /anno

Ril. Ex Cap. no
P.enotazione Impeqno di spesa ( er art.l83-co.3- d€lT.U.E.L. n. 267100
Assirnzione Impegno dr spesa ( er art.l.a3-co.3- der T.U E.L. n. 267100
OGGETTO:

si anesta che €siste la copertura finanziaria
aLto estraneo alla copertura finanzraria

no_per €_
no_pr€

Decreto si le n. 9/2013
na Alberico)



CITTA' DI MARGIANISE
Provincia di Caseria

Esaurita la discussione sul capo oggetto di trattazione, il Presidente del Consiglio invita il civico
Consesso alla votazione dello stesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO del Verbale della Prima Commissione Consiliare permanente, datato 

-;

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Regolamento del Consiglio comunale;
VTSTO l'€sito della votazione palese, proclamato dal Presidente, che d il seguente:
Con ilseguente esito di votazione:

- Con il seguent€ esito di volaziooe:
- Cotrsiglieri presentie votanti: no ....
- Consiglieri favorevoli: n"......;
- consigliericontrari: n" ...... 

- DELIBERA
Approvare la suddetta proposta di deliberazione in ogni sua parte, cosi come formulata dal

Sindaco e che nel presenre dispositivo si intende integralmente trascritta,

Con successiva e distinta votazione p€r l'immediata eseguibilid del pres€nte atto che de il
seguente risultato:
- Consiglieri presentie vol.anli: no .....i
- Consiglieri favorevoJi: n' ...,;
- Consiglieri contrai: n"...;
- Consiglieri astenuti : n' ...;

DEI,IBERA
di dichiararc il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'articolo 134

del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli end locali, emanato con decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267.



D{l,-gs,ic 
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Approvaziotre aliquotr tributo per i servizi indivisibili CIASI) strtro 2014

PRESIDENTE: Passiamo al quinto punto all'ordine del giomo.

Gid ne abbiamo parlato, quindi, lo diamo per letto, visto e considerato che come aliquota i zero.

Se non ci sono interventi passiamo alla votazione per alzata di mano.

Chi d favorevole? Chi C contrario? Chi si astiene? 14 vori favorevoli e 5 astenuti.

Il Consiglio approvr a Eaggior-atrzr.

PRESIDENTE: Votiamo per I'immediata eseguibilita del Regolamento.

Chi d favorevole? Chi d contrario? Chi si astiene?

Il Consiglio approva all'unanimiti.



IL PRESIDENTE
Prof. Giusepp€

IL SEORETARIO ERALE
Dr. Giova i Cololla Lavina

ll sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA
- CHE la presente deliberazione :

Viene affissa all'Albo Pretorio in data odiema e vi restera per 15 giorni consecutivi, cosi

come prescritto dall'an.1z4, comma '1), O. Lgs. 267100, e successive modifiche ed

integrazioni.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

ll sottoscritto Funzionario/Responsabile del procedimento, visti gli atti d,Ufficio.

Marcianise ti .. \1...9 $Ei' ?qll .

ATTESTA
- CHE la presente deliberazione :

- E' stata comunicata in elenco, con lettera n.

capigruppo consiliari come prescritto dall'art.'125 del

ed integrazioni.

- CHE la presente deliberaz ione e divenuta esecutiva il

- CHE e stata dichiarata immediatamente eseguibile

successive modifiche ed integrazioni).

IL MESSO COMUNALE
A

hl 4&1.s \..r,... .........

in data......................ai

D.lgs.267100, e successive modifiche

(art.134,comma 4, D.lgs.267l00, e

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Li


