
Comune di Valle Agricola
Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 Del 29-07-2015

ORIGINALE

Oggetto: determinazione aliquote TASI anno 2015. Provvedimenti.

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 17:10, nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge,  si è
riunito, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica con la presenza dei
Signori:

LANDI ROCCO P PEZZULLO ANTONELLA P
TARTAGLIA RENZO P IZZO GIUSEPPE P
AURECCHIA FRANCESCA P PEZZULLO GIOVANNI GIUSEPPE P
PEZZULLO ANNA MARIA P RICCIO ROCCO A
PEZZULLO LORENZO P AURECCHIA ELENA P
D'AMICO ARMANDO P

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n.  10 e assenti
n.   1.

Assume la presidenza ROCCO LANDI in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa  ROSALIA DI CAPRIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori
nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato

MINGIONE MARIO

PARERE: IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Art.49 del D.Lgs.vo n. 267/2000

Il Responsabile dei servizi finanziari

MINGIONE MARIO



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 20 del 29-07-2015 - Pag. 2 - COMUNE DI VALLE AGRICOLA

IL SINDACO
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 servizi indivisibili

erogati dai comuni;
Ricordato che la TASI:

 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;

Richiamati in particolare i commi 676, 677 e 678 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), e successivamente
dall’articolo 1, comma 679, lett. a) e b) della L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, i
quali testualmente recitano:
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 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015,
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 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 decreto-legge n.
201, del 2011.
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del
presente articolo. (1 per mille);
Richiamato altresì il comma 688 della L. 147/2013 che, tra l’altro, dispone:
( omissis)…..Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; 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 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare
l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della
TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo
degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito
informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente….( omissis)….
Visto il Regolamento per la disciplina della IUC, di cui la TASI è una componente, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21/08/2014;
Vista la propria precedente deliberazione n.19, adottata nella seduta odierna, con la quale sono state fissate,
per l’anno in corso, le aliquote ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria;
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Ritenuto di confermare, per l’anno 2015 e nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 1, comma 677, della L.
147/2013, le aliquote TASI stabilite per l’anno 2014 con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del
21/08/2014, come di seguito indicate:

FATTISPECIE ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze 1,80 X MILLE
Aliquota di base 0,80 X MILLE
Fabbricati rurali strumentali 0,80 X MILLE

Stimato in euro 37.000,00 il gettito TASI derivante dalla applicazione delle aliquote di cui sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo 24 del Regolamento IUC, i servizi indivisibili alla cui
copertura è possibile finalizzare il gettito TASI sono i seguenti:
- pubblica illuminazione;
- verde pubblico;
- strade- manutenzione ordinaria;
- servizi cimiteriali;
- manutenzione del patrimonio artistico culturale ed edifici comunali;
- servizi socio- assistenziali;
- servizi di protezione civile;

Considerato che con i proventi della TASI si vuole procedere alla parziale copertura dei costi dei servizi di
pubblica illuminazione e servizi connessi, secondo le risultanze del seguente prospetto:
SERVIZIO COSTO TOTALE PROVENTI TASI PERCENTUALE DI

COPERTURA
Illuminazione
pubblica e servizi
connessi

Euro 38.338,90 Euro 37.000,00 96,51%

Ritenuto di provvedere in merito;
Visti:
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 1º 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”;

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 13/05/2015 (G.U. n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è
stato differito al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per
l’esercizio 2015, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
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
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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;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile sul presente provvedimento, ai sensi degli articoli 49 e 147
bis del D. Lgs. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE

1) di confermare le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2015:
Fattispecie Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze 1,80 X MILLE
Aliquota di base 0,80 X MILLE
Fabbricati rurali strumentali 0,80 X MILLE

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;

3) di stabilire in € 38.338,90 i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è finalizzato il
gettito della TASI, come riportati nella seguente tabella:

SERVIZIO COSTO TOTALE PROVENTI TASI PERCENTUALE DI
COPERTURA

Illuminazione
pubblica e servizi
connessi

Euro 38.338,90 Euro 37.000,00 96,51%

4) di demandare al Responsabile finanziario la trasmissione telematica della presente deliberazione al
Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

=========================================================================
Il Sindaco illustra la proposta; rappresenta come anche le aliquote previste per la TASI non subiranno alcun
incremento rispetto al precedente esercizio finanziario.
In prosieguo, prende la parola il Consigliere Pezzullo Giovanni Giuseppe che, in primo luogo, si richiama a
quanto aveva già indicato in sede di approvazione del regolamento IUC e cioè che la TASI è una tassa
disciplinata dalla legge ma non obbligatoria per gli enti, i quali ben potrebbero decidere di non applicarla. Il
Comune, dunque, non era costretto alla sua introduzione. Procede poi a dare lettura di un atto, sottoscritto da
lui e dal consiglieri Elena Aurecchia del gruppo “Riprendiamoci il Futuro” in cui sono indicate le
motivazioni del voto contrario degli stessi sulla proposta in trattazione. Consegna, quindi, il documento al
Segretario comunale affinchè venga allegato al verbale della deliberazione quale parte integrante dello stesso
( Allegato A).
Rappresenta, inoltre, lo stato di degrado del verde pubblico, con situazioni potenziali di pregiudizio per i
frequentatori delle aree; evidenzia, altresì, come sarebbe possibile risolvere tali situazioni con interventi di
modesto ammontare economico.
Anche con riferimento alla protezione civile, fa notare come si sia ancora fermi alla richiesta dello scorso
anno. Manifesta, altresì, la piena disponibilità della minoranza nel collaborare con la maggioranza per
portare avanti iniziative di rilievo per l’Ente.
Prende la parola il Sindaco per rispondere ad alcuni aspetti indicati dal Consigliere Pezzullo Giovanni
Giuseppe. Innanzitutto, con riferimento al verde pubblico, rappresenta che, oltre all’ordinanza di chiusura, si
è proceduto anche con denuncia contro ignoti. Il motivo per il quale l’Amministrazione non ha impegnato
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somme del bilancio comunale per interventi sul verde pubblico è da individuare nella circostanza che è stato
aggiudicato un lavoro, che a breve avrà inizio, con il quale si interverrà anche sul verde pubblico. Di
conseguenza l’Amministrazione ha ritenuto opportuno non gravare sul bilancio comunale con specifici
impegni di spesa.
Quanto al servizio di pulizia della casa comunale, rappresenta che nessuna somma viene impegnata a tal fine
in quanto sono gli stessi amministratori e dipendenti ad occuparsi delle relative attività.
Quanto al PAF, fa presente che esso è scaduto nell’anno 2001 e che, successivamente, vi sono state soltanto
proroghe per il taglio. Il nuovo PAF è al momento in fase di redazione e a breve dovrebbe essere ultimato.
L’incarico è stato affidato durante l’Amministrazione del Sindaco Pezza.
Interviene il Consigliere Pezzullo Giovanni Giuseppe per rappresentare che nell’anno 2004 è stato
aggiudicato l’appalto per la vendita del bosco Colombari, grazie al piano redatto dalla Amministrazione
precedente.
Prende nuovamente la parola il Sindaco evidenziando come i 96.000,00 euro di bosco ai quali il consigliere
Pezzullo Giovanni Giuseppe ha fatto riferimento, nella propria nota, relativi al bilancio dello scorso esercizio
finanziario, non hanno nulla a che vedere con la sezione Colombari.
Terminato il dibattito sull’argomento
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta illustrata dal Sindaco;
visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla stessa;
con votazione in forma palese per alzata di mano e che riporta il seguente risultato:
presenti: 10;
favorevoli: 8;
contrari: 2 ( Pezzullo Giovanni Giuseppe e Aurecchia Elena)
DELIBERA

1) di confermare le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2015:

Fattispecie Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze 1,80 X MILLE
Aliquota di base 0,80 X MILLE
Fabbricati rurali strumentali 0,80 X MILLE

2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;

3) di stabilire in € 38.338,90 i costi dei servizi indivisibili alla cui parziale copertura è finalizzato il
gettito della TASI, come riportati nella seguente tabella:

SERVIZIO COSTO TOTALE PROVENTI TASI PERCENTUALE DI
COPERTURA

Illuminazione
pubblica e servizi
connessi

Euro 38.338,90 Euro 37.000,00 96,51%

4) di demandare al Responsabile finanziario la trasmissione telematica della presente deliberazione al
Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

poi, con separata votazione, resa anch’essa in forma palese per alzata di mano e che riporta il seguente
risultato:
presenti: 10;
favorevoli: 8;
contrari: 2 ( Pezzullo Giovanni Giuseppe e Aurecchia Elena)
DELIBERA
altresì di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE Il Presidente
Dott.ssa  ROSALIA DI CAPRIO ROCCO LANDI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-

line  dell’Ente  il                                    e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Valle Agricola,   addì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa  ROSALIA DI CAPRIO

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
18.08.2000,  n. 267.

[ ] perché  è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
18.08.2000  n. 267.

Valle Agricola,  addì Il Segretario Comunale
Dott.ssa  ROSALIA DI CAPRIO

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è rimasta in pubblicazione sul sito web  istituzionale dell’Ente per quindici giorni consecutivi.

Valle Agricola,  addì
Il Segretario Comunale

Dott.ssa  ROSALIA DI CAPRIO

Per copia conforme all’originale.

Valle Agricola,  addì
Il Segretario Comunale

Dott.ssa  ROSALIA DI CAPRIO


