
CITTA’ POMIGLIANO D’ARCO
(Provincia di Napoli)

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

N°  23 DEL  19/05/2014

COPIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014

L’anno duemilaquattordici,il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 16,35, nella Sala
Consiliare sita nella Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, in
data 12/05/2014 PROT. N. 8079, si è riunito il Consiglio Comunale,in seduta pubblica di  1^
convocazione, in sessione ordinaria.

Sono intervenuti i Signori:

N. COGNOME E NOME Presente Assente
N.

COGNOME E
NOME

Presente Assente

1 Raffaele RUSSO X 17 Vincenzo D’ONOFRIO X

2 Maurizio CAIAZZO X 18 Luigi PULCRANO X

3 Salvatore RUSSO X 19 Raffaele RENGA X

4 Giuseppe CAPONE X 20 Roberto CAIAZZO X

5 Pasquale SANSEVERINO X 21 Onofrio PICCOLO X

6 Felice Massimo DE FALCO X 22 Eduardo RICCIO X

7 Mattia DE CICCO X 23 Giuseppe PICOZZI X

8 Saverio Gerardo ANTIGNANI X 24 Antonio DELLA RATTA X

9 Michele ORATINO X 25 Giuseppe ESPOSITO X

10 Domenico ROMANO X 26 Vincenzo ROMANO X

11 Teresa Maria IORIO X 27 Vincenzo VIOLANTE X

12 Salvatore D’AGOSTINO X 28 Pasquale CICCARELLI X

13 Laura PALMESE X 29 Liberato Francesco  DE

FALCO

X

14 Giovanni SGAMMATO X 30 Giovanni  ESPOSITO X

15 Domenico LEONE X 31 Vincenzo LIBIO X

16 Giuseppe CANTONE X

Sono, altresì,  presenti gli Assessori: Nicorelli R. – Romano Domenico - Mazia G. - Sodano G.
– Caprioli V.
Con l’assistenza del  Segretario Generale Dott. Vincenzo Lissa
Il Presidente, Maurizio Caiazzo, constatato che gli intervenuti  sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato



Il Presidente passa  al 12° punto all’o.d.g. ad oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni
componente  TASI (Tributo Servizi Indivisibili)

Essendo già stato discusso  al punto precedente il Presidente passa  alla votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Pemesso che;

con delibera di Giunta Comunale n. 65 del 11/04/2014 si propone al Consiglio Comunale
l’approvazione della determinazione delle aliquote e detrazioni della componente tasi
(tributo servizi indivisibili);

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che 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;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore
di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del
Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo
per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile
non può essere 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, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere
il 2,5 per mille;

Vista la delibera n. 22 del 19/05/2014, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti
aliquote IMU:

- ALIQUOTA 4,00 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima
consentita IMU al 31.12.2013, 4,00 per mille – aliquota TASI applicata pari a 2 per mille -
somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)



- ALIQUOTA 10,6 per mille
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, ed aree fabbricabili con

esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esente dal 1 gennaio
2014)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima
consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” -
somma IMU + TASI = 10,6 per mille,
uguale ad aliquota massima consentita IMU)

- ALIQUOTA  10,5 per mille
(per tutti gli altri immobili comprese )
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima
consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” –
somma IMU + TASI =   10,5 per mille, inferiore ad aliquota massima IMU);

Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n.
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale
viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere
superati i limiti di cui al punto precedente, 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
D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, 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 D.L. n.
201/2011;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del
D.L. n.  201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive
modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei
servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile
provvedere alla fissazione per l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

2,1 ‰

Abitazioni principali e relative pertinenze (
categorie A/1-A/8-A/9)

2,0 ‰

Altri immobili 0



Valutato che le aliquote sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i
predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti
importi:

- pubblica sicurezza e vigilanza € 1.281.000,00
- servizi cimiteriali €       58.140,00

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica
€  1.295.000,00

- servizi socio-assistenziali € 969.000,00
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali €   192.000,00

Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014,
che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il
versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle
detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e
successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo
applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l’anno 2014, il versamento
dell’imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il
caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la
D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,
determinando in questo caso le relative modalità e aliquote;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), approvato con delibera n. 19 del 19/05/2014;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione e che 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;

Visto l’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnica ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio
finanziario, a norma dell’art. 49 del D.lgs 267/2000, nonché quello di conformità reso ai
sensi dell’art. 97 del Dlgs/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;



Con voti 15 favorevoli- 3 contrari (Piccolo O. – Picozzi G. e Libio V.)

DELIBERA

1. di approvare per l’annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i
servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze
(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

2,1 ‰

Abitazioni principali e relative pertinenze (
categorie A/1-A/8-A/9)

2,0 ‰

Altri immobili 0

di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, gli adempimenti necessari ai fini della
pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo
fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 maggio 2014;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità   al presente provvedimento

Visto l’art. 134, comma quarto del Dec. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Il Presidente preso atto che non vi sono altri argomenti da trattare, scioglie la seduta
(ore 20,39.


