
 

 

  
COPIA 

  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  

Consiglieri assegnati al Comune: numero trenta Seduta pubblica  
Delibera n. 24 del 09/09/2014  

Oggetto: Delibera di G.M. n.74 del 07/08/2014 - Approvazione aliquote TASI anno 2014  
  

  
L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 17,00 nella Sala delle 

adunanze consiliari della sede comunale, a seguito dell’avviso scritto in data di 01/09/2014 prot. n. 
87, regolarmente consegnato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, sessione 
ordinaria di prima convocazione. 

Risultano: 
  

Cognome e Nome Presente    Cognome e Nome Presente  
BIANCARDI Geremia - SINDACO  SI    Petillo Pasquale  SI  
Barone Saverio  SI    Pizza Carmine  SI  
Cutolo Arturo  SI    Pizzella Francesco  NO  
Cutolo Michele  NO    Scala Carmela  SI  
De Luca Roberto  SI    Siano Angelo  SI  
Esposito Maria  SI    Tripaldi Maria Franca  SI  
Giugliano Raffaele  SI    Tufano Antonio  SI  
Iovino Vincenzo  SI    Vecchione Emma  NO  
La Marca Giuseppina  SI    Vitale Domenico  SI  
Manzi Antonio  SI      
Marone Luisa  NO      
Miccio Ines  SI      
Moccia Giancarlo  SI      
Napolitano Laura  SI      
Notaro Salvatore  SI      
Parisi Raffaele  SI      

  
Presenti 21 - Assenti 4  
  
Partecipa il Segretario Generale del Comune: dr. Giacinto Montazzoli . 
  
Presiede, ai sensi dell’art. 11 del vigente statuto comunale,  geom. Saverio Barone, nella 

qualità di Presidente del Consiglio Comunale. 



 

 

  
 Constatato che il numero dei componenti il Consiglio (Sindaco più Consiglieri presenti) 
rende legale e valida l'adunanza, il Presidente pone in discussione l'argomento posto all'ordine del 
giorno. 

 
Relaziona l’assessore alle finanze, dr. Antonio Russo, il quale fa presente che sulla delibera 

di G.M. n.74 del 07/08/2014, per mero errrore materiale, è stata riportata l’Aliquota TASI del 3,3 
per mille per le abitazioni principali classificate A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, invece della 
corretta aliquota del 3 per mille. 

 
Si instaura il relativo dibattito, con vari interventi, come riportato agli atti. 
 

 Al termine del dibattito, il consigliere Scala  Carmela propone l’abolizione della TASI. 
  
 Su tale proposta l’assemblea si esprime con la votazione di seguito in dettaglio riportata: 
 

PROPOSTA ABOLIZIONE TASI 
 
Sistema di votazione: palese 
presenti n.21 
assenti: n.4 (Cutolo Michele, Marone, Pizzella, Vecchione) 
votanti: n.21 
voti favorevoli: n.6 (Cutolo Arturo, Iovino, Parisi, Scala, Tripaldi, Vitale) 
voti contrari: n.15 
ESITO NEGATIVO, PROPOSTA RESPINTA 

 
 Successivamente il Presidente pone ai voti l’approvazione della proposta formulata 

dalla G.M. n.74 del 07/08/2014 ad oggetto “Approvazione aliquote TASI anno 2014”, con la 
rettifica dell’aliquota TASI per le abitazioni principali classificate A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, dall’erroneo 3,3 per mille al corretto 3 per mille. 
 
 Anche questa votazione viene di seguito in dettaglio riportata: 
 
APPROVAZIONE DELIBERA DI G.M. N.74 DEL 07/08/2014 AD OGGETTO “APPROVAZIONE ALIQUOTA TASI ANNO 2014” – CON 
RETTIFICA DELL’ALIQUOTA TASI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE A/1, A/8 E A/9 E RELATIVE PERTINENZE, 
DALL’ERRONEO 3,3 PER MILLE AL CORRETTO 3 PER MILLE 
 
Sistema di votazione: palese 
presenti n.21 
assenti: n.4 (Cutolo Michele, Marone, Pizzella, Vecchione) 
votanti: n.20 
astenuti: n.1 (Tripladi) 
voti favorevoli: n.15  
voti contrari: n.5 (Cutolo Arturo, Iovino, Parisi, Scala, Vitale) 
ESITO FAVOREVOLE, PROPOSTA APPROVATA 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 Vista l’allegata delibera di G.M. n.74 del 07/08/2014 ad oggetto “Approvazione aliquota  
TASI 2014”. 
  



 

 

 Visto il relativo parere Favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del 
T.U.E.L. in calce alla stessa. 
 
 Visto il verbale della Commissione consiliare Bilancio e Programmazione economica del 
28/08/2014. 
   
 Uditi gli interventi in aula, come da resoconto integrale agli atti. 
  
 Visto l’esito delle suindicate votazioni. 
 

DELIBERA 
 
 Di approvare –con rettifica dell’aliquota TASI per le abitazioni principali classificate 
A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, dall’erroneo 3,3 per mille al corretto 3 per mille- l’allegata 
delibera di G.M. n.74 del 07/08/2014 ad oggetto “Approvazione aliquota  TASI 2014”, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
 Con successiva, separata votazione, identica a quella suindicata di approvazione della 
delibera di G.M. n.74/2014, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 Al termine della seduta, il consigliere Tripaldi Maria Francesca formula istanza al Presidente 
al fine della corretta interpretazione dell’art.55 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale. 
 
 I lavori si concludono alle ore 23,55. 
  
 Il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Generale  
f.to geom. Saverio Barone  f.to dr. Giacinto Montazzoli  

  
  

SI ATTESTA 
  
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 10/09/2014 all’Albo Pretorio 
Comunale e vi resterà per 15 giorni consecutivi – art.124, comma 1, d.lgs.267/2000. 
  
Nola, 10/09/2014  
  

  Il Segretario Generale  
  f.to dr. Giacinto Montazzoli  

  
  

SI ATTESTA 
  

-          che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/09/2014  
  
X dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs. 267/2000; 
  
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
  
- che della presente è stata data comunicazione alla Prefettura di Napoli in data _____________ con 
nota prot. n. _________ (art.135 d.lgs.267/2000) 
  
- che della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data _____________ 
con nota prot. n. _________ (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000) 

  
Nola, 09/09/2014  

Il Vice Segretario Generale 
f.to dott. Paolino Santaniello  

  
  

SI ATTESTA 
  

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 10/09/2014 ai sensi dell’art.124, comma 1, d.lgs.267/2000 (n. 2187 REG.PUB.) 
  
Nola, 25/09/2014  

  
  

  
Il Vice Segretario Generale 

  f.to dott. Paolino Santaniello  
  
  
Per copia conforme per uso amministrativo. 
  

Nola, ________________ 
Il Vice Segretario Generale 

dott. Paolino Santaniello  
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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  
  

N. 74  Del 07/08/2014  
  
  
  
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.  

  
  
  
L’anno duemilaquattordici addì sette del mese di agosto alle ore 13,00 nella Residenza Municipale 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri: 
  
  

Cognome e nome Qualifica Presente 
avv. Biancardi Geremia  Sindaco  Si  
rag. De Lucia Enzo  Vice Sindaco  Si  
dr. Parisi Luciano  Assessore  No  
dr. Russo Antonio  Assessore  Si  
arch. Trinchese Cinzia  Assessore  Si  
dott.ssa De Stefano Carmela  Assessore  Si  
dott. De Angelis Gianpaolo  Assessore  Si  
ing. Simonetti Mario  Assessore  Si  

  
  
  
Partecipa il Vice Segretario Generale dr. Santaniello Paolino  
  
  

            Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

 

  

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione. 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D. Lvo 267/2000; 
  
 - Dal Responsabile del SETTORE in ordine alla regolarità tecnica; 
  
 - Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile; 
  
Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi; 
  
  

D E L I B E R A 
  
Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
  
  
 
 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’art.134 comma4 del D.L.vo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



 

 

PREMESSO CHE: 
1. l’art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

2. la IUC si compone dell’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

3. l’art. 54 del DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei 
prezzi pubblici, dispone che «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

4. l’art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, 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»; 

5. l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, 
n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, 
hanno fissato il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 
31/07/2014;  

6. con Decreto del 18 luglio 2014 (in GU 169/2014), è stato ulteriormente differimento al 30 
settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti 
locali; 

CONSIDERATO CHE: 
l’art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare, con riferimento al Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), i commi: 

- 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può 
superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677; 
- 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 68/2014, il quale prevede che il presupposto impositivo della 
TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;  
- 675, il quale prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per 
l’applicazione dell’IMU; 
- 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, 
con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;  
- 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 2014, n.68, il quale prevede che: 
 il comune può determinare, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 

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 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille 
e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili; 

 per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 



 

 

 per il solo anno 2014, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere superati 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, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico 
d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per 
la stessa tipologia di immobili; 

- 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 
8 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 
successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 
limite dell’1 per mille; 
- 681, il quale prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono 
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione 
della quota di imposta dovuta dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento 
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 
- 682, il quale prevede che il Comune determina la disciplina per l’applicazione del tributo, 
con particolare riferimento: 
a) alla disciplina delle riduzioni; 
b) all’individuazione dei servizi indivisibili; 
 

RITENUTO 
- di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione individuare i servizi 
indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i 
seguenti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- precisare che nell’ambito delle politiche tributarie e fiscali, quest’Amministrazione è 
improntata a semplificare i rapporti con i contribuenti, in un momento caratterizzato per 
giunta da grave crisi economica; 
- opportuno prevedere un'imposizione sull'abitazione principale e relative pertinenze, nonchè 
sue assimilazioni, differenziata in relazione all'ammontare della rendita catastale della sola 
unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 
VISTI INFINE 

 il Regolamento comunale sulla IUC, approvato dalla Giunta Comunale in data 1 agosto 
2014 e in fase di approvazione da parte del Consiglio Comunale;  

 il Regolamento comunale di contabilità; 



 

 

Per tutto quanto sopra premesso e riportato, si propone alla Giunta Comunale di proporre al 
Consiglio di deliberare quanto segue: 

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia le seguenti aliquote TASI e 
detrazioni nell’ambito dell’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 
1° gennaio 2014: 

Tipologia Immobile 
Ammontare rendita 

(euro) 
Aliquota 

TASI 
Detrazione 
base (euro) 

da € 0 a € 600,00 2,5 per mille 
da € 601,00 a  
€ 1.000,00 

2,9 per mille Abitazione principale ed assimilate diverse da 
quelle in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 
di cui all’art. 13 comma 7 DL 201/2011 oltre € 1.000,00 3,3 per mille 

 €            200,00  

Abitazione principale classificate in A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze 

 3,3 per mille  

Abitazioni locate con contratto di locazione 
regolarmente registrato 

 2,8 per mille  

 
2. di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, la quota di imposta dovuta dall’occupante sarà pari al 10% dell’ammontare 
complessivo della TASI dovuta; 

3. di demandare al Funzionario Responsabile IUC gli adempimenti consequenziali, ivi 
compresa la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, ex art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214/2011. 
                                                                                                Assessore alle Finanze 
                                                                                                 Dott. Antonio Russo 

  



 

 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
  
APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2014.  
  
  
  
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa.  
  
Nola, 07/08/2014  
  

Il Responsabile del Servizio 
F.to  

  
  

  
  
  
  
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  
Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa.  
  
Nola,  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to  

  



 

 

Del che il presente verbale che viene sottoscritto come segue, 
  

IL SINDACO  
f.to avv. Biancardi Geremia  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
f.to dr. Santaniello Paolino  

  
  

SI ATTESTA 
  

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata dal giorno 07/08/2014 all’Albo Pretorio 
Comunale e vi resterà per 15 giorni consecutivi ex art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000. 
  
Lì 07/08/2014  
  

  
  

Il Vice Segretario Generale  
f.to dr. Santaniello Paolino  

  
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
  
Lì 07/08/2014  
  

  
  

Il Vice Segretario Generale  
f.to dr. Santaniello Paolino  

  
  

SI ATTESTA 
  

 -         che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/08/2014  
  
X dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 c.4 d.lgs. 267/2000; 
  
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 
  
- che della presente è stata data comunicazione alla Prefettura di Napoli in data _____________ con 
nota prot. n. _________ (art.135 d.lgs.267/2000) 
  
X che della presente è stata data comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data 07/08/2014 con 
nota prot. n. 39 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000) 
  
Lì, 07/08/2014  
  

  
  

Il Vice Segretario Generale 
f.to  

  
  

SI ATTESTA 
  
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
dal 07/08/2014 ai sensi dell’art.124, comma 1, D.Lgs. 267/2000 (N. 2015 REG. PUB.). 
  
Lì, 22/08/2014  
  

  
  

Il Vice Segretario Generale 
f.to  

  
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
  
Lì, __________________ 
  

  
  

Il Vice Segretario Generale 
f.to  

  
 
 


