
ORIGINALE 
,- . 

CITTA' DI PIEDIMONTE MATESE 
PROVINCIA DI CASERTA 

Delibera N°13 del 9/09/2014 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI) 

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di Settembre alle ore 16:21 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale,in Sessione 
Straordinaria di Prima Convocazione ,con l'intervento dei Consiglieri Comunali: 

Cognome Nome 
01.CAPPELLO VINCENZO 
02.PISANI CORRADO 
03.IANNOTT A MARCELLINO 
04.LEUCl COSTANTINO 
05.COST ARELLA ATTILIO 
06.PEPE FABRIZIO 
07.FERRANTE ANTONIO 
08.CATARCIO FERNANDO 
09.IANNITTI BENEDETTO MARIA 
10.SIMONETTI GIUSEPPE 
11.DE ROSA ALFREDO 

Totale presenti 13. 
Totale assenti 04. 

PIA 
Presente 
Assente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

I Consiglieri intervenuti sono in numero legale. 

Cognome Nome PIA 
12.FERRUCCI DANIELE Presente 
13.DI LORENZO LUIGI Assente 
14.SANTOPADRE DOMENICO Assente 
15.DE ROSA GERARDO Presente 
16.DE GIROLANO NICOLA Assente 
17.DEL MONACO LUIGI Presente 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 

Presiede AVV. BENEDETTO MARIA IANNITTI, nella qualità di Presidente del Consiglio. 
Partecipa il Segretario Generale DR. SANDRO RICCIO. La seduta è pubblica. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto 
al N° 3 dell'ordine del giorno. 



Per il resoconto integrale della trattazione dell'argomento si rinvia al documento estratto alla pagina 
1 O del verbale di trascrizione della seduta che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

SEGUE PRO POST A 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ) 

Il Responsabile del Settore Risorse e Gestione Personale Dott.ssa M.Luisa DeLellis, di concerto con 
l'Assessore al ramo Rag.Marcellino !annotta 

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 serv1z1 

indivisibili erogati dai comuni; 

Ricordato che la T ASI: 

• 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 T ASI 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 T ASI, coincidenti con quelle dell' IMU 

(16 giugno e 16 dicembre); 

c) l'introduzione dell ' esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, reg10ne, provmcia, 

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. 50411992; 

d) il divieto di affidare la riscossione e l' accertamento della T ASI 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 al/'1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi de/l'artico/o 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
può ridurre /'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, /'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 O, 8 per mille a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate di cui all'artico/o 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 al/'IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto da/l'articolo 13 del 
citato decreto-legge n. 201 , del 2011 ." 

Atteso che la disciplina T ASI 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 T ASI 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 201 3. 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 fomiti 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 T ASI 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 T ASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera 

entro il 31maggio2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014; 

• l' acconto T ASI 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 1 O 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 (T ASI), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 09/09/2014, immediatamente eseguibile/esecutiva 

ai sensi di legge; 

Richiamato in particolare l' articolo 5 del Regolamento, che stabilisce: 

a) ai fini dell ' applicazione delle riduzioni/detrazioni, quanto segue (art.5 comma 2): 

• detrazione ordinaria 

Al tributo annuo lordo deve essere sottratta una detrazione ordinaria il cui importo deve essere 

determinato in funzione della rendita catastale complessiva data dalla somma delle rendite 

catastali dell ' alloggio e delle eventuali pertinenze valide ai fini IMU 

La determinazione della detrazione ordinaria annua si effettua sulla base della seguente tabella: 

importo complessivo rendita catastale Detrazione annua applicabile, euro 

unità abitativa + pertinenze, entro euro 

s 300,00 100,00 

> 300,00 e S 350,00 75 ,00 

> 350,00 e S 400,00 65,00 

> 400,00 e S 450,00 55,00 

> 450,00 e S 500,00 35,00 

> 500,00 e S 550,00 20,00 

Oltre Il Il 



Visto altresì l'art. 4 del Regolamento che stabilisce un riparto del carico tributario complessivo per 

ill 0% a carico dell'utilizzatore e per il 90% a carico del possessore ; 

Vista la propria deliberazione n.160 in data 27.07.2012, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente 

eseguibile, con la quale sono state fissate, le aliquote/detrazioni ai fini del pagamento dell'imposta 

municipale propria ; 

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della T ASI per l'anno 2014, nel 

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

IMU TASI SOMMA 

Aliquota ordinaria 10,6 0,8 11 ,4 (10,6+ 0,8) 

Abitazione o 2,5 2,5 

principale,diversa 

Da A/1, A/8 e A/9 

abitazioni principali 6 0,8 6,8 ( 6+ 0,8) 

A/1 , A/8 e A/9 

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 6 (Servizi Indivisibili) del vigente Regolamento 

TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti, con i costi a 

fianco di ciascuno indicati: 

1 Manutenzione stradale e verde pubblico 

2 Manutenzione rete pubblica illuminazione +Enel 

3 Manutenzione edifici 

sportivo, biblioteca ecc .. ) 

4 Enel immobili comunali 

5 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visti: 

comunali( scuole, campo 

TOTALE 

109.800,00 

400.00,00 

120.000,00 

400.00,00 

1.029 .800,00 

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 1° 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; 

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 1 O 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; 

PROPONE DI DELIBERARE 

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

seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014: 

IMU TASI SOMMA 

Aliquota ordinaria 10,6 0,8 11,4 (10,6+ 0,8) 

Abitazione o 2,5 2,5 

princi pale,di versa 

Da A/1, A/8 e A/9 

abitazioni principali 6 0,8 6,8 ( 6+ 0,8) 

A/1, A/8 e A/9 



2) di considerare,ai fini del tributo, le seguenti detrazioni ordinarie : 

importo complessivo rendita catastale 

unità abitativa + pertinenze, entro euro 

:s 300,00 

> 300,00 e :S 350,00 

> 350,00 e :S 400,00 

> 400,00 e :S 450,00 

> 450,00 e :S 500,00 

> 500,00 e :S 550,00 

Oltre 

Detrazione annua applicabile, euro 

100,00 

75,00 

65,00 

55 ,00 

35 ,00 

20,00 

Il Il 

Il responsabile del Settore RGP 
Dott.ssa M.Luisa De Lellis 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Esaminata la su estesa proposta 

Accertato che la proposta formulata è corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, prescritti 
dal T.U.E.L. - Dlgs 26712000 art. 49, comma 1; 

Visto il parere favorevole dell 'organo di revisione, reso ai sensi dell ' art. 239 del D.Lgs n.26712000, 
come modificato dall ' art. 3 del DL.gs n.17412010; 

Visto il riepilogo costi dei servizi indivisibili redatto dal Responsabile del Settore LL.SS.PP, Ing. 
Ernesto Palermiti; 

UDITA l' introduzione all ' argomento resa dal Presidente ed integralmente riportata nell ' allegato 
verbale di trascrizione della seduta; 

Visto l'esito della votazione, espressa nelle forme di legge , che registra il seguente risultato: 

CONSIGLIERI PRESENTI N° 13 
CONSIGLIERI VOTANTI N° 13 
CONSIGLIERI ASTENUTI N° 00 

VOTI FAVOREVOLI 
VOTI CONTRARI 

N° 10 
N° 03 (Ferrucci, De Rosa G. , Del Monaco) 



DELIBERA 

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

seguenti aliquote della T ASI per l' anno 2014: 

IMU TASI SOMMA 

Aliquota ordinaria 10,6 0,8 11 ,4 (10,6+ 0,8) 

Abitazione o 2,5 2,5 

principale,diversa 

Da A/1 , A/8 e A/9 

abitazioni principali 6 0,8 6,8 ( 6+ 0,8) 

A/1, A/8 e A/9 

2) di considerare,ai fini del tributo, le seguenti detrazioni ordinarie : 

importo complessivo rendita catastale Detrazione annua applicabile, euro 

unità abitativa + pertinenze, entro euro 

:s 300,00 100,00 

> 300,00 e :S 350,00 75 ,00 

> 350,00 e :S 400,00 65 ,00 

> 400,00 e :S 450,00 55 ,00 

> 450,00 e :S 500,00 35,00 

> 500,00 e :S 550,00 20,00 

Oltre Il Il 

Successivamente il Consiglio con voti a favore n° 1 O e n° 03 contrari (Ferrucci, De Rosa G., Del 
Monaco) delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 
comma 4 del D.Lgs n.26712000. 

Subito dopo la trattazione di tutti gli argomenti il Presidente passa la parola al Sindaco Avv. 
Vincenzo Cappello, così come integralmente riportato nell 'allegato verbale di trascrizione della 
seduta; 

Alle ore 17,08 il Presidente ringrazia gli intervenuti e chiude la seduta. 



Pagina 10 

Trascrizione Seduta Consiglio Comunale 
del 09 settem bre 2014 

Continua Il Presidente: il terzo punto all'ordine del giorno che andiamo a trattare è proprio l'approvazione 
delle aliquote della TASI, che sono state ampiamente dibattute e sono proprio l'argomento che abbiamo 
sviluppato in questo momento. Quindi io chiederei di mettere immediatamente a votazione anche il punto. Chi 
è a favore? La maggioranza. Chi è contrario? La minoranza. Sull'immediata esecutività chi è a favore? La 
maggioranza. Chi è contrario? La minoranza. Nessuno astenuto. Prima di concludere il Consiglio ridò la parola 
al sindaco perché voleva dare un'indicazione proprio al consigliere De Rosa sull'attenzione che 
l'amministrazione ha posto proprio sui punti e sui profili che lei ha specificato. Prego sindaco. 

Il Sindaco: volevo dire anche e fare il paragone con le amministrazioni passate, dove c'erano degli sperperi 
veri e propri. Per esempio i rimborsi spesa del sindaco o degli amministratori non vengono proprio fatti. 
Marcello !annotta lunedì si è recato a Rimini a trovare gli anziani, è andato a spese proprie. Prima veniva 
fittato un pulmino andavano gli amministratori, ristoranti e spese di viaggio e tutto il resto. Questo non si 
verifica più. Negli anni passati si spendevano milioni e milioni, migliaia di euro di telefonini, oggi i telefonini 
sono bloccati e funzionano a citofono. Cioè ogni telefonino consuma 20 euro a bimestre. Quindi per tutte 
queste spese c'è grande attenzione da parte dell'amministrazione di ridurre, di abbattere le spese. Per quanto 
riguarda per esempio tu parlavi dell'energia solare, l'amministrazione è attenta, ha avuto un finanziamento per 
il palazzetto dello sport per l'efficientamento energetico. Quindi stiamo lavorando su questi punti. Però se 
dobbiamo acquistare i pannelli solari per poi fare un mutuo e poi ammortizzarli etc non siamo d'accordo. 
Quindi aspettiamo soltanto esclusivamente che arrivano i finanziamenti, quando arrivano, e ce ne stanno 
arrivando, anche parecchi, li mettiamo in campo. Grazie. 

Il Presidente: grazie. Alle ore 17:08 chiudiamo il Consiglio. 

Consigliere Gerardo De Rosa: chiedo scusa, solo un attimo. Sindaco, però si da il caso che l'aliquota è al 
massimo. Si da il caso che l'aliquota è al massimo. 
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I CONSIGLIERE 

....______~·-

PEPE FABRIZIO ' 
I - l I ASSESSORE CATARCIO FERNANDO ! 

CONSIGLIERE SIMONETTI GIUSEPPE i 
' 

i I CONSIGLIERE FERRUCCI DANIELE 
: 

I CONSIGLIERE SANTOPADRE DOMENICO i -1 
I CONSIGLIERE DE GIROLANO NICOLA E~ I 
I 
I I 

' 

I I -+---1 I 

I 
: ~ ' I I : I L _____ __J 



Delibera di CONSIGLIO COMUNALE Numero A '") 
OGGETTO 

APPROVAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI) 

Pareri 

Parere Regolarità Tecnica; 

Responsabile Settore 

Data 

Responsabile Servizio 

Data Firma ---~ 

Parere Regolarità Contabile; 

Responsabile Settore 

Data 

Responsabile Servizio 

--------

---·----------------------------------~---------

Data Firma _________________ _ 



Verbale del 05/09/2014 

~~P~H~ 
P-uw~~~ 

Il Revisore unico del Comune di Piedimonte Matese, preso in esame la richiesta del 
Responsabile del Settore Tributi del 02/09/2014 di esprimere il proprio parere in merito alla 
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 241 del 11/08/2014 relativa al: 

Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI). 

Il Revisore 

Premesso che 
• L'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato 

dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 
213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di 
regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei 
tributi locali; 

• Esaminata la proposta di regolamento TASI , n. 241 del 11/08/2014 con la quale si 
prevede: 

o un'aliquota per l'abitazione principale pari al 2,5 per mille; 
o un'aliquota ordinaria sulle altre abitazioni dello 0.8 per mille; 
o una detrazione ordinaria pari ad € 100,00 a scalare in base all'importo 

complessivo della rendita catastale dell'unità abitativa comprensiva delle 
pertinenze; 

o 
Visto che 

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi da 639 a 731 dell'articolo unico; 
Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 3 
maggio 2014, n. 68; 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio; 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi a1 
sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Si esprime favorevolmente 
in merito alla proposta di deliberazione inerente il regolamento per la disciplina del tributo 
sui servizi indivisibili (TASI) ai sensi dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147. 

IL REVISORE UNICO 
~ . /)~-] .. ~tt. Luc1a90 , _01s1 ~ , 

-1 ~, ' .. '4 -1.J 
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COMUNE DI PIEDI MONTE MA TESE 

PROVINCIA DI CASERTA 
SETTORE LAVORI E SERVIZI PUBBLICI 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -ANNO 2014 

Prot. n. 384/LL.SS.PP. del 19/08/2014 

RIEPILOGO COSTI SERVIZI INDIVISIBILI: 

ND SERVIZIO COSTI TOJJ,\LI 
.-.. V , . 

1 Manutenzione stradale e verde pubblico €. 109.800,00 

2 Manutenzione rete pubblica illuminazione €. 50.000,00 

3 Enel (Pubblica illuminazione) €. 350.000,00 

4 Manutenz. edifici comunali (Scuole, Campo Sport., Bibliot. ,Casa Com.) €. 120.000,00 

5 Enel immobili comunali (Scuole, Campo Sport., Biblioteca, Casa Com. le) €. 400.000,00 

6 

7 

8 

9 

10 

TOTALE €. 1.029.800,00 

Data 19/08/2O14 

Il Responsabile del Settore 

~e 



AVV.BEN 

Il sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo, visti gli atti d'ufficio;Visto l'art. 107, 3° 
comma lett. h) del T.U.E.L. ; 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

'O:)Viene Pubblicata all'Albo Pretorio on-line,sul sito istituzionale del Comune,per 15 giorni a partire 
dalla data odierna. 

PIEDIMONTE MATESE ,addì.. ..1. .. 0. ... S.ET. 201/: 
IL RESPONSABILE 

DEL SETTOmNISTRATIVO 
D.SSA O A MARCHI 

,, 

ESECUTIVITA I 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______ _ 

(Q perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° T.U.E.L.); 

() perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3° T.U.E.L.); 

PIEDIMONTE MA TESE ,addì.. ... ......... . 
IL RESPONSABILE 

DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

D.SS.A O'lt)tt MARCHI 


