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          COMUNE DI OTTAVIANO
                          Città di Pace 

           Provincia di Napoli 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 78 del 28 luglio 2014 
 
 

Oggetto:  Imposta Unica Comunale  
Approvazione aliquote e tariffe TASI anno 2014  

 
L’anno duemilaquattordici il giorno 28 del mese di luglio , alle ore 20,40 ed in prosieguo, nella 

sala delle adunanze del Comune si è riunito  il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei 
modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione. 

 
I componenti l’Assemblea sono presenti in numero di 14 compreso il Sindaco, come segue : 
 

  P  A    P  A 
1. Luca Capasso ‐ Sindaco  X    10. Giorgio Marigliano  X   
2. Carmela Aliperti    X  11. Andrea Nocerino  X   
3. Francesca Ambrosio    X  12. Felice Picariello  X   
4. Raffaele Annunziata  X    13. Elena Picariello    X 
5. Rosa Maria Autorino  X    14. Emanuele Ragosta  X   
6. Vincenzo Caldarelli  X    15. Vincenzo Ranieri  X   
7. Olimpia Cozzolino  X    16. Giuseppe Ruotolo  X   
8. Ferdinando Federico  X    17. Biagio Simonetti  X   
9. Paolo Iovino  X         

 
Presiede l’Assemblea il Prof. Biagio Simonetti, quale Presidente eletto. 

 
Partecipa altresì alla seduta il Segretario generale, Dott.ssa Filomena Zamboli. 
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Capo 6  –  Imposta Unica Comunale ‐ Approvazione aliquote e tariffe TASI anno 2014  
 

Il  Presidente  del  Consiglio  comunale,  Prof.  Biagio  Simonetti,  presenti  in  aula  14 
Consiglieri,  compreso  il  Sindaco,  assenti  i  Consiglieri  :  Aliperti,  Ambrosio  e  Picariello, 
introduce l’argomento posto al Capo VI dell’ordine del giorno.  

 
Viene  letta  la proposta di delibera 83/2014  trasmessa al Consiglio dal Responsabile 

del Settore IV – Dott. Andrea Euterpio (atto unito) e si passa alla votazione. 
 
  Nessuno  tra  i  Consiglieri  chiede  di  intervenire  e  quindi  il  Presidente  del  Consiglio 
comunale, propone di passare alla votazione.  

 
Il Consiglio comunale 

 
Con voto palese espresso per alzata di mano 
Presenti 14 
Favorevoli  14 

Delibera 
 
Approvare le aliquote TASI anno 2014 nel modo seguente: 
 
TIPOLOGIA  ALIQUOTA 
Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze  così  come definite   dall’articolo 
13  comma  2  del  D.L.201/2011  per 
pensionati sociali al minimo 

 
1% 
 

Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze  così  come definite   dall’articolo 
13 comma 2 del D.L.201/2011  (tutti gli altri 
casi) 

 
2,3% 

Aliquote per gli altri fabbricati  0% 
Aliquote per i fabbricati produttivi categoria 
D 

0% 

Aliquota aree fabbricabili  0% 
Aliquota fabbricati rurali uso strumentale  1% 
   
 
Stabilire  che  l’aliquota  all’1% per  le  abitazioni principale è  applicabile per  le  famiglie  che 
dichiarino  di  aver  percepito  nell’anno  precedente  solamente  redditi  da  pensioni,  per  un 
ammontare complessivo, non superiore all’ammontare della pensione sociale minima  INPS 
comprensiva della maggiorazione sociale se  la  famiglia è composta da una sola persona) o 
non  superiore  al  doppio  (se  la  famiglia  è  composta  da  due  persone,  e  dichiarano  di  non 
possedere altre unità immobiliari e altri redditi oltre  a quelli derivanti dall’unita immobiliare 
adibita ad abitazione principale  e sue eventuali pertinenze; 
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Stabilire  che  per  l’annualità  2014  la  riscossione  della  TASI  sarà  effettuata mediante  F24 
oppure  mediante  bollettino  di  conto  corrente  postale  speciale  approvato  con  Decreto 
interministeriale del 23/05/14. 

 
   

Si prosegue con la votazione in merito alla esecutività del presente atto. 
 

Il Consiglio comunale 
 
Con votazione palese, resa per alzata di mano, alla unanimità 

 
Delibera 

 
CONFERIRE  alla  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell’art.  134  comma  4  del  D.  Lgs. 

267/2000 immediata esecutività. 
 

Nell’unito stralcio della seduta stenografica che si unisce si può riscontrare quanto sopra 
riassunto. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue : 
         
             Il Presidente                Il Segretario generale         
               F.to Avino                                        F.to Zamboli   
 
   

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione,  ex art. 124, comma 1 Decreto Legislativo 267/2000, è stata 
affissa all’Albo Pretorio Comunale contrassegnata con il n.   1462  dal 31/07/2014  e per la durata di 
quindici giorni consecutivi. 
      L’incaricato                       Il Responsabile del Settore AA.GG. 
       F.to Avino                                                                     F.to  Ranieri     
                              

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata divenuta esecutiva il 28 luglio 2014 
 

Essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione all’Albo pretorio; 
 

 Essendo  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  da  parte  dell’Organo  collegiale 
deliberante,  con  voto  espresso  dall’unanimità  ovvero  dalla  maggioranza  dei  suoi 
componenti. 

                                     
                Il Responsabile del Settore AA.GG. 

                                                    F.to Ranieri 
Ottaviano lì 31/07/2014     
              

 
TRASMISSIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE ALL’ATTUAZIONE 

 
Copia della su estesa deliberazione viene, in data odierna, inserita nella raccolta informatica degli atti 
affinché il Responsabile delle procedure ne prenda visione e ne estragga copia.  
                                  

       Il Dipendente addetto          
Ottaviano lì 31/07/2014                        F.to Avino 
____________ 
 
 

 



COMUNE DI OTTAVIANO
Città di Pace

Provincia di Napoli

PROPOSTA DELTBERAZIONE DELI.A

GIUNTA COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA UNICA coMUNALE (IUC) __ TASI. APPRoVAZIoNE ALIQUoTE E

TARIFFE 20I4

Decreto legislativo 267 del l8 agosto 2OOO _ Art. 49

Parere

Ottaviano lì

Parere

Parere di

ll Responsabile del FinanziarioOttaviano lì



Relazlone irtruttorla

RICHIAIIII''O I'art 54 del D.Lgs. 15l 12l1997 n. 446, in materia di approvazione
delle tariffe e dei prez.zi pubblici, in base al quale le province e i comuni
approvano le tariffJ e i prezzi pubblici ai frni dell approvazione del bilancio di
previsione;

RICHIAUATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169,

legge 27 l1212006 n.296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe
etenza entro la data fissata da norme
previsione. Dette deliberazioni, anche

dell'esercizio purchè entro il termine
naio dell'anno di riferimento' In caso di

mancataapprovazioneentroilsuddettotermine,letariffealealiquotesi
intendono prorogate di anno in anno;

VISTO il Decreto del Ministero delf interno del 29 apnle 2Ol4' il quale ha

ài"p"J, che il termine per la delibera,ione^del bilancio di previsione degli enti

locali per l'anno 2014 è differito al 31 luglio 2014;

vlsTo l,art.l comma639 L.27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a

istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa

itivi, uno 
"o"tituito 

dal possesso degli immobili e

e valore e I'altro collegato all'erogazione ed alla

fruizione di servizi comunali;

COI|SIDERATO che, in relazione a tali
dell'imposta municiPale ProPria
pos"esÀor. di immobili, escluse I

Af.tit ai servizi, che si articola
carico sia del possessore che dell'utiliz
ninrrti cnnl, distinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore';

servizi indivisibili,TASl,
esuPposto imPositivo è il
ivi comPresa l'abitazione

definiti ai sensi dellìmposta municipale
rreni agricoli.

CoNSIDERATOchel'art.1,comma675,dellaleggen'l4Tl2ol3.prevedechela
r"".ìÀp".riuile della TASI sia quella prevista dall applicazione dell'IMU.

COI{SIDERATO che ai sensi dellart' 1, commi 676 e 677' L' t' 147 l2Ol3
r^riq".t"aibasedellaTeSIèpariall,lpermille,mentrepertlr2ol4l,aliquota
-"".i-^ non può eccedere il 2,5 per mille'

coItsIDERATOchel'art.l,comma677,leggen.l'Tl2ol3dispone,che,nella
determinazione delle aliquote, il comune aeve in ogni caso rigPe_1tare il vincolo in

base aI quale Ia "orn-L 
delle aliquote de.lla TASI e dell'lMU per ciascuna

tipotogla ài immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita



dalle legge statale per I'IMU al 3l I 12 l2OL3, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie .

CoI{SIDERATO peraltro che con lart. 1, DL.281O212014 n.l6 è stato previsto
che, nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i
limiti nel primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano
flnarlziate, relativamente alle abitazioni principali ed alle uniLà immobiliari ad
esse equiparate di cui all art. 13, comma 2, dl 2Oll2O1 1, convertito in legge

n.214 l2Ol1, detrazioni dìmposta o altre misure, tali da generare effetti sul
carico di imposta TASI equivalenti a quelle determinatesi con riferimento all'IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall'art. 13 del citato D.L.n.2Ol l2Oll.

CONSIDERATO che lhrt. n. 1, comma 678 1.147 12013 prevede che per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 DL. N.
2Ol l2}ll, convertito in l. n. 214 12013 con modificazioni dalla legge
22ll2l2oll, n.214 e successive modificazioni, I aliquota massima della TASI
non può comunque eccedere il limite dell'l per mille.

CONSIDERATO che nel proprio regolamento, il Comune ha previsto la
possibilità di introdurre ai sensi dell'art. 1 comma 679, legge n . 147 12013
specifiche ridr:zioni. ;

COITSIDERATO che nell ambito della TASI, lart. I comma 682 della legge n.
147 l2ol3 prevede che, con norma regolamentare , il Comune determina la
disciplina per I applicazione del tributo, con particolare riferimento
all'individuazione dei servizi indivisibili e llndicazione, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

RITENUTO di conseguenza necessario prowedere con la presente deliberazione,
stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi
indivisibili prestati dal comune , con indicazione dei relativi costi, che sono i
seguenti:

SERVIZ INDIVISIBILI COSTI DA COPRIRE
CON LA TASI

Servizi connessi alla pubblica
illuminazione

600.000,00

Servizi connessi alla viabilita 100.000,o0
Servizi connessi all'anagrafe e stato
civile e elettorale

70.oo0,00

Servizi connessi alle politiche sociali 200.000,00
Servizi connessi al verde pubblico 30.000,00
TOTALE

CONSIDERATO che per l'annualità 2014
Ottaviano sono 10,6 per mille per tutti gli
principale classificati come seconde case o
D o aree edihcabill;

1.(XX).(XX),OO

le aliquote IMU vigente nel Comune di
altri immobili diversi dalle abitazione
appartenenti alla categoria produttiva



CHE pertanto la TASI non và applicata sugli immobili diversi
principali, classificati come seconde case o appartenenti
produttiva D o aree edificabili

VISTA la delibera di giunta Comunale n' 77 del 15107 l2Ol4
Si ritiene che il Consiglio deliberi sulle aliquote TASI anno 2014

I1 responsabile

L,ASSE§SORE AL BILIINCIO

Vista la relazione del responsabile del servizio frnanzraio
Ritenuta di condividerne il contenuto

abrtaziont
categoria

del servizi Itnanziario
Dott. And ea Euterpio

dalle
alla

PROFOITE DIDELIBERARE

1. approvare le aliquote TASI anno 2Ol4 nel modo seguente:

TIPOLOGIA ALIQUOTA
Aliquota per abitazione principale e

relative pertinenze così come definite
dall'articolo 13 comma 2 del
D.L.2Ol l2Ol l per pensionati sociali al
minimo

lo/o

Aliquota per abitazione principale e

relative pertinenze così come definite
dall articolo 13 comma 2 del
D.L.2Ol l2Ol l (tutti g1i altri casi)

2,3o/o

Aliquote per gli altri fabbricati ooÀ

Aliquote per i fabbricati produttivi
categoria D

OYo

Aliquota aree fabbricabili ooh

Aliquota fabbricati rurali uso
strumentale

lYo

2) stabilire che l,aliquota all'lo/o per le abitazioni principale è applicabile per le
famiglie che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solamente redditi
da pénsioni, per un ammontare complessivo, non superiore all'ammontare della
p..riior. sociale minima INPS comprensiva della magg,ioraziorte sociale se 1a

iamiglia è composta da una sola persona) o non superiore al doppio (se la
famiglia è composta da due persone, e dichiarano di non possedere altre unità
immobitiari e altri redditi oltre a quelli derivanti dall'unita immobiliare adibita
ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

3) Stabilire che per l'annualità 2Ol4 la riscossione della TASI sarà effettuata
mediante F24 oppure mediante bollettino di conto corrente postale speciale

approvato con Decreto interministeriale del 23l05l 14

4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo

LAssessore al Bilancio
d.tXu.raN»EE1*,4
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VI Punto all’O.d.G.   

IMPOSTA UNICA COMUNALE, APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TASI 

ANNO 2014;  

    

PRESIDENTE: Se non ci sono interventi passo alla lettura della proposta di delibera, 

tralasciando le premesse. LEGGE LA PROPOSTA DI DELIBERA ALLEGATA ALL’ATTO.  

Passiamo alla votazione per alzata di mano. Chi è favorevole? 14 favorevoli. All’unanimità. 

Votiamo per l’immediata esecutività sempre per alzata di mano. Chi è favorevole? 

All’unanimità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


