
COMUNE DI BAIA E LATINA
Provincia di Caserta

Verbale di DELIBERAZIONE  DEL

CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 28-03-2014

OGGETTO: TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO

2014

L’anno  duemilaquattordici, il giorno   ventotto del mese di marzo alle ore 16:00 nella sala delle

adunanze consiliari, a seguito di invito diramato dal Sindaco Dott. MICHELE SANTORO, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Straordinaria  ed in seduta Pubblica.

Procedutosi all’appello nominale, risultano presenti:

COGNOME E NOME PRES/ASS COGNOME E NOME PRES/ASS

SANTORO MICHELE Presente LANDOLFI DOMENICO Assente

PACELLI STEFANIA Presente MORRA GIUSEPPE Presente

LEARDI MASSIMO Presente RIELLO MARIA CARMINA Presente

D'ONOFRIO RAFFAELE Presente RUSSO ANTONIETTA Presente

PERRETTA GIOVANNI Presente PERROTTA SALVATORE Presente

PRESENTI:    9     ASSENTI:    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. ARTURO DE FRANCESCANTONIO, incaricato

della redazione del verbale.

Presiede l’adunanza il Dott. MICHELE SANTORO nella sua qualità di  SINDACO, il quale

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza.



Delibera di C.C. n. 4 del 28-03-2014

IL PRESIDENTE
Propone al Consiglio comunale di approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale
sono stati espressi i pareri anch’essi sotto riportati

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali in data 5/9/2011, con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi,
abilitati ad assumere atti di gestione;

Premesso che:

con il comma 639 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è stata istituita,
con decorrenza dal primo gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale, IUC, basata 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 dei servizi comunali;
la IUC, quindi, è composta da: “IMU” (imposta municipale propria), componente patrimoniale, dovuta
dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; “TASI” (tributo sui servizi indivisibili),
componente fruizione servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi
indivisibili comunali e “TARI” (tassa sui rifiuti) componente fruizione servizi, destinata a finanziare i
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore dell’immobile.

Vista la Deliberazione consiliare adottata in data odierna, con la quale veniva istituita l’Imposta Unica
Comunale ed approvato il regolamento per la sua disciplina;

Visti i commi 676 e 677, come integrato dalla lettera a) dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 (legge
di stabilità 2014), che dispongono:

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 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.

Vista la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. 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 Deliberazioni di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Dato atto che per l’anno 2014 le previsioni di spesa per i servizi indivisibili del Comune di Baia e Latina
sono quelle riportate nei prospetti che seguono:

Servizio di Polizia Locale
Voci Dettaglio Riepilogo

Personale 80.300,00
Acquisto di beni o di materie prime 3.900,00
Prestazioni di servizi 3.400,00
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 0,00

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Imposte e tasse 5.400,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

93.000,00

Servizio Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi
Voci Dettaglio Riepilogo

Personale 0,00
Acquisto di beni o di materie prime 1.850,00
Prestazioni di servizi 500,00
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 0,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

2.350,00

Servizio Illuminazione pubblica e Servizi connessi
Voci Dettaglio Riepilogo

Personale 0,00
Acquisto di beni o di materie prime 0,00
Prestazioni di servizi 98.170,00
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 0,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

98.170,00

Servizio di Protezione civile
Voci Dettaglio Riepilogo

Personale 0,00
Acquisto di beni o di materie prime 500,00
Prestazioni di servizi 9.500,00
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 0,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

10.000,00

Servizio per la tutela dell’ambiente e del territorio
Voci Dettaglio Riepilogo

Personale 0,00
Acquisto di beni o di materie prime 200,00
Prestazioni di servizi 0,00
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 0,00
Imposte e tasse 0,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

200,00

Servizio necroscopico e cimiteriale
Voci Dettaglio Riepilogo

Personale 26.500,00
Acquisto di beni o di materie prime 300,00
Prestazioni di servizi 2.500,00
Utilizzo di beni di terzi 0,00
Trasferimenti 0,00
Interessi passivi 0,00



Imposte e tasse 1.800,00
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00

31.100,00

Riepilogo finale
Servizio Costi

Polizia Locale 93.000,00
Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi 2.350,00
Illuminazione pubblica e Servizi connessi 98.170,00
Protezione civile 10.000,00
Tutela dell’ambiente e del territorio 200,00
Servizio necroscopico e cimiteriale 31.100,00

TOTALE 234.820,00

Gettito stimato TASI per l’anno 2014 95.643,88

Grado di copertura dei costi per l’anno 2014 40,73%

Ritenuto, pertanto, dover approvare le aliquote per l’applicazione della TASI, tassa sui servizi indivisibili
del Comune, componente della IUC, istituita e disciplinata dai commi da 639 a 705 dell’art. 1 della legge
27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/2000 dal responsabile del servizio
finanziario e tributi;

Visto, altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del TUEL 267/2000, come modificato dall’art. 3. Comma 2 bis del DL 174/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

Di approvare la premessa narrativa, che qui si intende per ripetuta e trascritta;1.
Di stabilire, per l’anno 2014, le aliquote della TASI, tassa sui servizi indivisibili del comune, come2.
appresso riportato:

Abitazione principale e sue pertinenze (escluse quelle accatastate nelle categorie A1, A8
e A9): Aliquota del 2,5 per mille;
Abitazione principale e sue pertinenze accatastate nelle categorie A1, A8 e A9 (soggette
a IMU): Aliquota dello 0,8 per mille;
Altre tipologie di fabbricati iscritti o iscrivibili in catasto nelle categorie “A”, “B”, “C” e “D”
diversi dall’abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale: Aliquota
dello 0,8 per mille;
Aree fabbricabili: Aliquota dello 0,8 per mille;
Terreni agricoli: esenti ai sensi dell’art. 7, lett. h), del D.Lgs. 504/1992 per i comuni di
cui all’allegato “A” alla circolare del Ministero delle Finanze 14/6/1993, n. 9;

Di stabilire, inoltre:3.
che sono applicabili, a richiesta, le riduzioni previste dall’art. 29 del Regolamento comunale per
l’applicazione della IUC, approvato in data odierna;
che la percentuale di pagamento della TASI a carico dell’utilizzatore dell’immobile, come stabilito
dall’art. 25 del Regolamento sia pari al 10 per cento;
che la TASI di cui alla presente Deliberazione venga pagata in due rate, alle scadenze del 16
giugno e 16 dicembre di ogni anno, con facoltà di pagare in unica soluzione entro la data del 16
giugno di ciascun anno;

Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,4.
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività
e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13,
comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n.
5343/2012 del 6 aprile 2012.
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto5.
legislativo 18/8/2000, n. 267.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


IL PRESIDENTE

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Ai sensi del D.Lgs. 267/2000   art. 49 - sulla proposta di deliberazione sopra riportata i sottoscritti esprimono il parere di cui al
seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  SERVIZI FINANZIARI
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:  Favorevole

 MICHELE SANTORO

Il CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata  la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “TASI - TASSA SUI SERVIZI
INDIVISIBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2014”;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267, espressi come sopra riportati;

Sentita la dichiarazione di voto del Consigliere Russo Antonietta, che si allega;

Con votazione resa per alzata di mano dai n.    9 Consiglieri presenti, riportante il seguente esito:
Favorevoli 6, Contrari 3 (Perrotta, Riello, Russo), Astenuti 0

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata.1.

Baia e Latina, 15-03-2014 IL RESPONSABILE DEI SS.FF.

Sig. MARIO FUSCO

Sig. MARIO FUSCO

Baia e Latina, 15-03-2014 IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA



 Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale, esistente agli atti d’ufficio

IL Segretario Comunale

          Baia e Latina,

ATTESTATO DI AFFISSIONE ALL’ALBO PRETORIO

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si attesta che la presente Deliberazione è
stata affissa all’Albo Pretorio al n. 274 in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’articolo 124 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267.

        Baia e Latina, 01-04-2014

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

La presente Deliberazione:

è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal 01-04-2014 al 16-04-2014, giusta relazione del Messo

Comunale, e contro di essa ________ sono pervenute opposizioni.

è divenuta esecutiva il 11-04-2014 decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione (articolo 134, comma 3, del

Decreto Legislativo 18/8/2000,  n. 267);

IL Segretario Comunale

         Baia e Latina, 11-04-2014 IL Segretario Comunale

IL PRESIDENTE
Dott. MICHELE SANTORO

Dott. ARTURO DE FRANCESCANTONIO

Dott. ARTURO DE FRANCESCANTONIO

Dott. ARTURO DE FRANCESCANTONIO

x


