
 

COMUNE DI GIOIA SANNITICA 
Provincia di Caserta 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 33 DEL 08/09/2014 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici  il  giorno  otto  del  mese di  settembre  alle  ore  16,55  nel,  a  seguito d’invito 
diramato  dal  sindaco  in  data  04/09/2014,  Prot.  N.  5943,  si  è  riunito  il  consiglio  comunale  in  sessione 
straordinaria   in seduta pubblica, di  prima convocazione.
 
Presiede la seduta il prof.dott. Michelangelo Raccio, Sindaco .
 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti:

 
COGNOME E NOME PRESENTI

RACCIO MICHELANGELO  SINDACO  SI 
FIORILLO MARIO  CONSIGLIERE  SI 
MARRA LUIGI DOMENICO LIBERATO  CONSIGLIERE  SI 
CAPPELLA LUCIANA  CONSIGLIERE  SI 
CAMPUTARO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI 
MENNONE LIBERATO  CONSIGLIERE  SI 
MAROTTI CARLO  CONSIGLIERE  SI 
DAMIANO PAOLA  CONSIGLIERE  SI 
DELLA VECCHIA VINCENZO  CONSIGLIERE  SI 
GAETANO GIUSEPPE  CONSIGLIERE  SI 
FRANCO MARIA ROSARIA  CONSIGLIERE  SI 
PORTO CARMINE  CONSIGLIERE  SI 
FIONDELLLA LIBERATO  CONSIGLIERE  SI 

 
Presenti N. 13 
Assenti  N. 000 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STEFANIA ROSSETTI, incaricato della redazione 
del verbale.
 
 
Il  Presidente,   constatato  che  gli   intervenuti   sono  in  numero   legale,  dichiara  apertala   seduta  ed   invita   i 
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

 il  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 n. 68/2014, con il 

quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con  

esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI,  coincidenti  con quelle dell’IMU (16 

giugno e 16 dicembre);

c)  l’introduzione  dell’esenzione  TASI  per  gli  immobili  posseduti  dallo  Stato,  regione,  provincia,  comuni, 

comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti 

dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle 

attività IMU;

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 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 o inferiori 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.

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 31 

dicembre 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 o 

inferiore a quello dell’IMU;

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 

678);

c) la  possibilità  di  differenziare  le  aliquote  in  ragione  del  settore  di  attività  nonché  della  tipologia  e 

destinazione degli immobili (comma 683);

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono 

stati forniti chiarimenti in ordine all’applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677  

della legge n. 147/2013;

Richiamato infine l’articolo 4, comma 12-quater, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 

89/2014),  il  quale,  con  la  modifica  del  comma  688  della  legge  n.  147/2013,  ha  fissato  scadenze  di 

versamento dell’acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle 

aliquote sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, stabilendo che:

• l’acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 

maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;

• l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18  

settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;

• non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di  

mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell’aliquota di base 

all’1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;



Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di  

Consiglio Comunale n.32 in data 08/09/2014, immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

Richiamato in particolare l’art. 4 del Regolamento, il quale stabilisce:

a)  un riparto  del  carico tributario complessivo del  20% a carico dell’utilizzatore e del  80% a carico del  

possessore (art. 4 comma 2);

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2014,  nel rispetto 

dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale (Cat. A – B – E) 2,50 per mille

Abitazioni tenute a disposizione (II abitazioni) Cat. A-b-c-d-e  1,25 per mille  

Aree fabbricabili idem

Fabbricati rurali strumentali 1,  x mille

……………………………………………………………………………………….

Stimato in €. 247.000,00  il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 7del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla 

cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti

o servizio illuminazione pubblica e servizi connessi

o servizi viabilità, circolazione stradale e servizi connessi ;

o servizi anagrafe - stato civile e elettorale;

o servizio protezione civile;

 Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal  

numero 1) al numero 3), di cui si riportano le risultanze finali:

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi €     208.124,48

2 Servizio Viabilità, circolazione stradale e  servizi connessi €       90.333,47

3 Servizio Anagrafe e stato civile €       38.542,05

4 Servizio protezione civile €       10.000,00

5 € ………………..

6 € ………………..

7 € ………………..

8 € ………………..

9 € ………………..

10 € ………………..

TOTALE € 347.000,00



a fronte di un gettito di €.247.000,00 (copertura 71,18%);

Ritenuto 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. 28 

settembre 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”; 

Visti:

• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), 

con  il  quale  è  stato prorogato al  28 febbraio  2014 il  termine per  l’approvazione  del  bilancio  di 

previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo,  

del d.Lgs. n. 267/2000;

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il  

quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale 

è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

• il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il 

quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

• il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;

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. 446 
del 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, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo 

modificato  dall’articolo  4,  comma 12-quater,  del  decreto legge 24 aprile 2014,  n.  66 (conv.  in legge n. 

89/2014), il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l’invio della deliberazione delle aliquote TASI per 

l’anno 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Uditi gli interventi dei consiglieri, riportati nell’allegato foglio separato allegato al presente atto;

Con voti favorevoli n.9 e voti contrari n.4 (consiglieri Gaetano, Franco, Porto, Fiondella);

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti  

aliquote della TASI per l’anno 2014:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale (Cat. A – B – E) 2,50 x mille

Abitazioni tenute a disposizione (II abitazioni) Cat. A-b-c-d-e  1,25 x mille

Aree fabbricabili idem

Fabbricati rurali strumentali 1,00 x mille

2) di stimare in €. 247.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra;

3)di stabilire in €. 347.000,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI,  

come analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 4) di cui si 

riportano le risultanze finali:

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi €     208.124,48

2 Servizio Viabilità, circolazione stradale e  servizi connessi €       90.333,47

3 Servizio Anagrafe - stato civile e elettorale €       38.542,05

4 Servizio protezione civile €       10.000,00

5 € ………………..

6 € ………………..

7 € ………………..

8 € ………………..

9 € ………………..

10 € ………………..

TOTALE €       347.000,00

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per 

il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai 

sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

3) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione amministrazione  trasparente;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, con separata 

votazione dei consiglieri presenti, dal seguente esito: voti favorevoli n.9, voti contrari n.4 (consiglieri  

Gaetano, Franco, Porto, Fiondella).

Alle ore 18,00 la seduta termina.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


INTERVENTI  DEI  CONSIGLIERI  COMUNALI  DURANTE  LA  DISCUSSIONE  PER  L’APPROVAZIONE 
DELLA DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2014.

Il Sindaco-Presidente Michelangelo Raccio illustra l’argomento rappresentando l’iter che ha portato alla 
definizione delle aliquote indicate in proposta. Partendo dal rendiconto della gestione esercizio 2013, si sono 
individuati  i  servizi  indivisibili  da  finanziare  con  la  TASI  ed  i  relativi  costi.  Grazie  all’approvazione  del 
regolamento comunale sulle sponsorizzazioni, approvato dal Consiglio anche con il voto favorevole della 
minoranza, si è fatta una previsione di un’entrata di circa 100.000 euro nell’anno in corso,  che andrà a  
coprire in parte i servizi indivisibili di cui è parola, evitando in tal modo di porre a carico dei cittadini anche 
tale quota. Per stabilire le aliquote si è presa in considerazione la rendita catastale degli immobili e si è 
operata una scelta in base alla destinazione degli immobili, cercando anche di favorire l’economia locale 
fissando un’aliquota dimezzata, rispetto a quella prevista per le abitazioni principali, sui locali commerciali.
È stato fatto il  massimo sforzo, contemperando le esigenze per garantire l’equilibrio di bilancio con quelle 
dei cittadini a non essere vessati dal pagamento dei tributi ma al contempo vedersi erogare i servizi da parte 
del Comune.

Il Consigliere Liberato Fiondella chiede quali  siano le garanzie per i cittadini, chiamati a contribuire al 
costo dei servizi, sull’effettivo espletamento degli stessi. La preoccupazione è dettata dal fatto che quanto 
speso fino ad oggi,  soprattutto in tema di  viabilità, non garantisce la sicurezza delle strade tanto da far 
sembrare che tale servizio non sia stato reso o comunque reso male.

Il Consigliere Mario Fiorillo, anche quale assessore ai lavori pubblici, replica che le spese sostenute per i 
lavori sulla viabilità e sicurezza stradale sono state fatte in maniera intelligente e spesso per fronteggiare 
situazioni di emergenza; non è per incompetenza e/o incapacità che permangono delle criticità ma piuttosto 
per insufficienza di fondi, per circostanze eccezionali  ed imprevedibili (si pensi ai fenomeni naturali  degli 
ultimi mesi) e per problemi risalenti nel tempo connaturati alle caratteristiche del territorio comunale, che 
richiederebbero grandi interventi di risanamento. Le spese continue per piccoli interventi, sommate tra loro, 
comportano un costo enorme. Vi è stata, negli anni passati, una pianificazione delle opere da realizzare per  
risolvere i problemi a monte, sono stati approvati numerosi progetti tecnici che stanno per essere eseguiti, 
mentre per altri si aspetta il finanziamento.

Il Consigliere Fiondella risponde che occorre intervenire laddove vi è la necessità e che sarebbe meglio 
realizzare un solo intervento fatto bene, piuttosto che tanti piccoli interventi che si rivelano poi inutili, con 
spreco di risorse.

Il Sindaco si dichiara d’accordo con il consigliere Fiorillo e ribadisce che, per quanto si possa fare una 
programmazione sui lavori da eseguire, vi sono sempre degli imprevisti, spesso di rilevante entità, che la 
stravolgono.  In ogni  caso,  gli  interventi  importanti,  che comunque sono in programma,  producono i  loro 
risultati a medio-lungo termine.

Il Consigliere Giuseppe Gaetano dichiara che il gruppo consiliare che rappresenta sostiene che le grandi 
opere, per quanto interessanti e ambiziose, bisogna allo stato accantonarle perché impossibili da realizzare 
in concreto. Occorre invece puntare sulla ordinaria manutenzione e su interventi di continuo monitoraggio e 
prevenzione.  Gli  imprevisti  invocati  dal  consigliere  Fiorillo  e  dal  Sindaco,  legati  per  lo  più  al  fattore  
meteorologico, non sono più una variabile ma purtroppo sono divenuti una costante e pertanto non si può 
definirli tali. 
Per  quanto  attiene  alle  aliquote  TASI,  si  dice  perplesso  circa  l’importo  che  si  prevede  entri  con  le 
sponsorizzazioni e ritiene che sarebbe stato più equo avvalersi, per la loro fissazione, del criterio basato sul  
reddito e sulla composizione del nucleo familiare. Inoltre ritiene che così come proposta, la manovra non 
contiene valutazioni  di  solidarietà nei  confronti  dei  cittadini  residenti  all’estero,  i  quali  sono penalizzati  in 
quanto non fruiscono del territorio e dei servizi erogati dal Comune e però sono chiamati a contribuire alla 
copertura dei costi, al pari dei cittadini residenti.

Il Sindaco sostiene che l’approccio del consigliere Gaetano è certamente condivisibile ma in questa fase la 
valutazione,  e  conseguente fissazione  delle aliquote,  in base al  reddito e  alla composizione del  nucleo 
familiare non è percorribile, potendosi fare solo ex post, e dunque si è preferito l’altro criterio, più prudente e  
volto a garantire l’equilibrio di bilancio. L’unica alternativa possibile, per far pagare la TASI ai cittadini in 
misura inferiore, sarebbe quella di operare tagli ai servizi. Circa i cittadini residenti all’estero, informa che si 
procederà  a  modificare  il  regolamento  comunale  che  disciplina  l’IMU,  prevedendo  per  gli  stessi  che 
l’abitazione nel Comune di Gioia sia equiparata alla principale.



Il Consigliere Gaetano risponde che, per salvaguardare gli equilibri di bilancio ed evitare di far ricadere sui  
cittadini  un  gravoso  carico  fiscale,  si  poteva  procedere  non  ad  un  taglio  dei  servizi  bensì  alla  loro  
ottimizzazione.

Il  Consigliere  Fiorillo, tornando  al  tema  dei  dissesti  idrogeologici,  chiede  la  collaborazione  di  tutti, 
indipendentemente  dall’appartenenza  alla  maggioranza  o  alla  minoranza,  perché  si  deve  prendere  in 
considerazione esclusivamente il bene della popolazione.

Il Consigliere Carlo Marotti, sul tema appena affrontato dal consigliere Fiorillo, accusa la minoranza di fare 
demagogia e di non dare alcun contributo concreto alla soluzione del problema. Si sa infatti, già dal lontano 
1995, che il territorio del Comune è a forte rischio, essendovi una vasta zona classificata “rossa”.

A questo punto, poiché i toni del consigliere Marotti si fanno accesi, soprattutto nel rivolgersi al consigliere  
Gaetano, il Sindaco richiama all’ordine, richiede l’utilizzo di toni pacati e ricorda che, essendo il Consiglio  
comunale la massima istituzione del territorio, è doveroso avere sempre un contegno civile senza con ciò 
mortificare il confronto di opinioni.

Il  Consigliere  Maria  Rosaria  Franco rappresenta  la  sensazione  di  fastidio  che  avverte  nel  sentire 
continuamente chiamare in causa il consigliere Gaetano quale componente della maggioranza nella passata 
amministrazione.  Gradirebbe  pertanto  che  tale  circostanza  non  venga  ribadita  ogni  volta  dall’attuale 
maggioranza. Oggi il consigliere Giuseppe Gaetano è il capogruppo della minoranza consiliare e come tale 
va considerato.

Il  Consigliere  Gaetano fa  notare  che  quanto  espresso  dalla  collega  Franco  non  significa  rinnegare  il 
passato e che, del resto, lo stesso, tirato in ballo per sottolineare la partecipazione ad iniziative pregresse 
magari non andate a buon fine, non ha mai rivendicato il suo ruolo nel prendersi il merito di iniziative valutate 
invece positivamente.

Il Sindaco in proposito chiarisce che la menzione del consigliere Gaetano, quando viene fatta, ha il solo 
scopo di aiutare a collocare nel tempo determinati avvenimenti, di certo non con spirito  offensivo.

Conclusi gli interventi, si passa alla votazione.



Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …….. in data …………..

                 COMUNE DI .GIOIA SANNITICA

PROVINCIA DI CASERTA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014..

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI:
(art 6 del Regolamento comunale)

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 Servizio illuminazione pubblica e servizi connessi €   208.124,48

2 Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi €     90.333,47

3 Servizio anagrafe – stato civile e elettorale €     38.542,05

4 Servizio di protezione civile €     10,000,00

5 € ………………..

6 € ………………..

7 € ………………..

8 € ………………..

9 € ………………..

10 € ………………..

TOTALE €      347.000,00

Data …………………

Firma ……………………………



COMUNE DI GIOIA SANNITICA.

PROVINCIA DI CASERTA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

1) SERVIZIO illuminazione pubblica e servizi  connessi

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) €        208.124,48 

A.1) Personale €                   0,00

€ ………………..

€ ………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi €        153.000,00

€         1.000,00

€.    152.000,00

A.3) Spese per godimento beni di terzi €          43.204,28

€       43.204,28

€ 

A.4) Interessi passivi €.         11.920,20

€       11.920,20

A.5) Imposte e tasse € 0,00

€          0,00

€          0,00

A.6) Ammortamenti e accantonamenti € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

B) COSTI INDIRETTI €                   0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €        208.124,48

Note: ………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..



COMUNE DI   GIOIA SANNITICA

PROVINCIA DI CASERTA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

                2) SERVIZIO VIABILITA’, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) €          90.333,47 

A.1) Personale €                  0,00

€ ………………..

€ ………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi €.         61.000,00

€         1.000,00

€      60.000,00

A.3) Trasferimenti €                   0,00

€ ………………..

€ ………………..

A.4) Interessi passivi €          29.333,47

€ ………………..

€ ………………..

A.5) Imposte e tasse €                   0,00

€ ………………..

€ ………………..

A.6) Ammortamenti e accantonamenti €                   0,00

€ ………………..

€ ………………..

B) COSTI INDIRETTI €                   0,00

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €         90.333,47

Note: ………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..



COMUNE DI.GIOIA SANNITICA

PROVINCIA DI CASERTA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014.

3) SERVIZIO Anagrafe – stato civile e elettorale

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) €        38.542,05

A.1) Personale € ………………..

€ 32.697,83

€ 0.00

A.2) Acquisizione di beni e servizi €               700,00

€ 700,00

€ ………………..

A.3) Trasferimenti €            3.000,00

€ 3.000,00

€ ………………..

A.4) Interessi passivi € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.5) Imposte e tasse €.          2.144,22

€ 2.144,22

€ ………………..

A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

B) COSTI INDIRETTI €                   0,00

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €.         38.542,05

Note: ………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..



COMUNE DI GIOIA SANNITICA

PROVINCIA DI CASERTA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2014

4) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) €         10.000,00

A.1) Personale € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi €        10.000,00

€ ………………..

€ ………………..

A.3) Trasferimenti € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.4) Interessi passivi € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.5) Imposte e tasse € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

B) COSTI INDIRETTI €          0,00

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €        10.000,00

Note: ………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..



COMUNE DI .........................................................................................................

PROVINCIA DI ..................................................

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO …….…..

5) SERVIZIO …………………………………………..

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € ………………..

A.1) Personale € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.3) Trasferimenti € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.4) Interessi passivi € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.5) Imposte e tasse € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

B) COSTI INDIRETTI € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € ………………..

Note: ………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..



COMUNE DI .........................................................................................................

PROVINCIA DI ..................................................

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO …….…..

6) SERVIZIO …………………………………………..

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € ………………..

A.1) Personale € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.3) Trasferimenti € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.4) Interessi passivi € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.5) Imposte e tasse € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

B) COSTI INDIRETTI € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € ………………..

Note: ………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..



COMUNE DI .........................................................................................................

PROVINCIA DI ..................................................

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO …….…..

7) SERVIZIO …………………………………………..

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € ………………..

A.1) Personale € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.3) Trasferimenti € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.4) Interessi passivi € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.5) Imposte e tasse € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

B) COSTI INDIRETTI € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € ………………..

Note: ………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..



COMUNE DI .........................................................................................................

PROVINCIA DI ..................................................

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO …….…..

8) SERVIZIO …………………………………………..

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € ………………..

A.1) Personale € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.3) Trasferimenti € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.4) Interessi passivi € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.5) Imposte e tasse € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

B) COSTI INDIRETTI € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € ………………..

Note: ………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..



COMUNE DI .........................................................................................................

PROVINCIA DI ..................................................

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO …….…..

9) SERVIZIO …………………………………………..

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € ………………..

A.1) Personale € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.3) Trasferimenti € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.4) Interessi passivi € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.5) Imposte e tasse € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

B) COSTI INDIRETTI € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € ………………..

Note: ………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..



COMUNE DI .........................................................................................................

PROVINCIA DI ..................................................

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO …….…..

10) SERVIZIO …………………………………………..

Rif. al bilancio COSTI Importo

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € ………………..

A.1) Personale € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.2) Acquisizione di beni e servizi € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.3) Trasferimenti € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.4) Interessi passivi € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.5) Imposte e tasse € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

B) COSTI INDIRETTI € ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

€ ………………..

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € ………………..

Note: ………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..
………………………………….…………………………………………………………………………………………..



 
Letto, approvato e sottoscritto
 
 

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
Fto. prof.dott. Michelangelo Raccio Fto. DOTT.SSA STEFANIA ROSSETTI 

  
 

 

 
 
Copia  della  presente  delibera  viene  pubblicata  dalla  data  odierna  e  per  15  giorni  consecutivi 
all’Albo Pretorio del comune, ai sensi dell’articolo 124 del DLgvo n. 267/2000.
 
 
Gioia  Sannitica,  09/09/2014 
 

Il Messo Notificatore
Fto. Alessandro PENNACCHIO 

 
__________________________________________________________________________

 
Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.
 
Gioia  Sannitica,  09/09/2014 
 

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA  STEFANIA ROSSETTI 

__________________________________________________________________________
 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL:  _____________ 
 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( articolo 134 D.Leg.Vo 267/2000)
 
Dalla Residenza Municipale  il,  09/09/2014 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.SSA   STEFANIA 

ROSSETTI 
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