
ORIGINALE
COPIA

COMUNE DI PIETRAMELARA
(Prov.di Caserta)

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) COMPONENTE TASI
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 10,40 in Pietramelara, nella sala
delle adunanze municipali, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione straordinaria diprima convocazione ed in seduta pubblica con l'intervento dei Signori:

Presenti Assenti I
Il Leonardo Luiai - Sindaco SI
I Consia/ieri r

1. Masella Fernando SI
2. Di Lauro Pasquale SI
3. De Cesare Antimo SI
4. Zannito Pietro SI
5. Izzo Roberto SI
6. De Ponte Andrea SI
7. De Robbio Giovanni SI

Assume la presidenza il dott. Luigi Leonardo nella sua qualità di Sindaco;
Assiste il Segretario Comunale dott. Salvatore Ruggiero;
Constatato il numero legale dei Consiglieri Comunali intervenuti, il Presidente dichiara aperta la

seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Dato atto che è stato firmato i113 maggio 2015 il decreto ministeriale che differisce ulteriormente, dal 31
maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle
province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Riscontrato che il Ministero dell'interno, per l'anno 2015 ha:

~ Ridotto i trasferimenti statali per complessivi €. 142.881,10;

~ Aumentato le spese con l'introduzione del fondo crediti dubbia esigibilità D. Lgs. N. 118/2011 di €.
60.916,32;

Rilevato che l'amministrazione c.le ha previsto, nel redigendo bilancio di previsione, ulteriori
riduzioni di spesa per euro 103.449,68

Che ulteriori tagli, escludendo interventi applicati per legge quali: servizi per la gestione dei rifiuti solidi
urbani e quelli relativi al servizio idrico integrato, avrebbero determinato di non assicurare il corretto
funzionamento dei servizi cui l'amministrazione è chiamata ad erogare, quali: mensa scolastica, trasporto
scolastico, pubblica istruzione servizi sociali, illuminazione, viabilità, verde pubblico, ect;

Ritenuto, pertanto, dover procedere, per assicurare gli equilibri di bilancio ricorrere all'adeguamento delle
aliquote TASI;

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha
istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa 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. La Iue si compone dell'imposta municipale propria (/MU), di
natura patrimoniaJe, 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 icosti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e
successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

"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";

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto
legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, e, successivamente, dall'art. 1, comma
679, letto a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, in ordine alla TASI, testualmente 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 J'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 anno 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'lMU 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.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI
rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:



«169. 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.»;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristinodegli equilibridi bilancioe in derogaall'art. 1, comma169, della legge27 dicembre2006, n. 296, l'ente può
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenzaentro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di
approvazionedel prowedimento di salvaguardiadegli equilibridi bilancio);

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decoffere 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 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. 1/ 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 1997.11;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi
dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 7, in data
27/06/2014 ;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 28, in data 29/08/1998;

Visto l'Art 25 Individuazione dei servizi indivisi bili (Art 1, comma 682, L. 147/2013) del vigente regolamento comunale
/UC, che individua iservizi soggetti all'applicazione della TASI
Ritenuto provvedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta TASI per l'anno 2015.
come risultante dagli allegati prospetti. parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. con un'entrata
presunta di euro 380.000,00, elaborati avvalendosi del simulatore predisposto dal Dipartimento delle Finanze sul
Portalefederalismofiscale gov it;

Dato atto che l'entrata della TASI, ammontante a presunti euro 380.000,00, è diretta alla copertura parziale
dei costi dei seguenti servizi indivisibili, come di seguito riportato:

SERVIZIO COSTO TOTALE IMPORTO RECUPERO TASI 2015
Anagrafe, Stato civile. elettorale. leva 217.420,79 133.000,00
commercio e
servizio statistico

Servizi sociali 50.000,00 40.000,00
Viabilità, circolazione stradale e 207.011,15 160.000,00
servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi
connessi
Urbanistica e gestione territorio 32.000,00 20.000,00
Parchi giardini per la tutela 20.000,00 15.000,00
ambientale del verde, altri
servizi relativi al territorio e
all'ambiente

Servizio necroscopico e cimiterìale 12.000,00 12.000,00



538.43::J 380.000,00 :

Ritenuta la manovra complessiva sugli immobili, costituita dalla TASI . equa e ragionevole che, da una parte
consente di mantenere e garantire gli equilibri di bilancio, a fronte dei previsti tagli da parte dello Stato e
dall'altra viene incontro alle esigenze dei cittadini, delle imprese e delle famiglie, alla luce delle previste
detrazioni per abitazione principale e per ogni figlio a carico e residente di età inferiore ad anni 26 ed alla
minore aliquota prevista per i locali destinati ad attività produttiva, in una fase molto delicata che sta vivendo
la comunità nazionale e quella locale:

Ali uota Base·
Abitazione Princi le cat. A2,-A3-A4-AS-A6

3 Abitazione le di lussocat. da A7 a A11
5 GRUPPo D
6 GRUPPOC esclusocl e c3
7 GRUPPOB

. 8 Area Fabbricabilezona B
9 Area FabbrìcabileZonaC

10 Residentiall'estero
11 EserciziCommercialied arti ianali cl e c3
12 Altri immobili cat A2-A3-A4-AS-A6
13 Altri immobili di lussoda A7 a All

Risultato Con uesteali uote il ettito TASIè ari a€ 380.000 00

Valore in 0/00

2,0 °/00
2,0 °/00
2,2.0/00
2,0%0

2,00/00

2,00/00

2,0 °/00
2,0 °/00
0,60/00

1,8 °/00
2,0 °/00
2,2 °/00

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ;

Visto il parere di regolarità tecnica reso dal responsabile dell'ufficio tecnico ai sensi dell'art. 49
comma 1 del d.lgs 267/2000;
Visto il parere del responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi

dell'art. 49, comma 1 del d.lgs n. 267/2000};
Udito l'intervento del consigliere ed assessore al bilancio Pasquale Di Lauro il quale illustra la proposta di

deliberazione evidenziando che:

il Ministero dell'Interno ha ridotto i trasferimenti per euro 142.881,10;

il fondo crediti di dubbia esigibilità ha comportato una maggiore spesa di €.60.916,32;

l'amministrazione ha previsto, nel redigendo bilancio 2015 riduzioni di spesa di €. 103.449,68;

al fine di garantire comunque l'erogazione di servizi essenziali,non essendo ipotizzabili altri tagli
l'amministrazione, per assicurare comunque gli equilibri di bilancio, ha previsto l'adeguamento delle aliquote
TASI come da proposta.

Udito l'intervento del consigliere De Robbio il quale ritiene la proposta di deliberazione non condivisi bile
sia nelle scelte che nelle motivazioni; rileva che le pertinenze non hanno avuto alcuna agevolazione; lo
stesso dicasi per i proprietari di immobili residenti all'estero o in altre zone d'Italia.

Udito l'intervento del consigliere De Ponte il quale si dissocia totalmente dalla proposta illustrata
dall'assessore Di Lauro; rileva che l'amministrazione poteva compensare la riduzione dei trasferimenti da
parte dello stato riducendo maggiormente i costi di gestione e facendo una migliore revisione della spesa



mantenendo comunque i servizi; che comuni limitrofi sono riusciti a ridurre la TASI mentre a Pietramelara la
stessa viene aumentata del 10%; che a fronte di una spesa per i servizi pari ad €. 538.431,94 la copertura
della TASI ammonta ad €. 380.000,00 quando nel 2014 l'entrata della TASI era pari ad €. 290.000,00 a
fronte di un costo per servizi pari ad €.545.600,00 pertanto l'entrata TASI passa da €. 290.000ad €. 380.000;
chiede di conoscere le ragioni di un costo molto alto pari ad €. 217420,79, relativamente al servizio stato
civile, anagrafe ed elettorale; che potevano essere previste agevolazioni per famiglie con disabili
considerando che la proposta era stata fatta anche nel 2014 e non fu accolta.

L'assessore Di Lauro replica precisando che la spesa di €.217.420,79 per il servizio anagrafe, stato civile
ed elettorale comprende anche il costo del personale, per quanto riguarda la possibilità di ridurre
ulteriormente i servizi al cittadino ritiene che tali riduzioni graverebbero indirettamente sulle fasce meno
abbienti.

Il sindaco precisa che il costo per le agevolazioni a favore dei disabili, stante la necessità degli equilibri di
bilancio, avrebbe comportato una maggiore tassazione per le altre famiglie a prescindere dal reddito. Si
precisa altresì che se si considera la tassazione totale sugli immobili ( IMU + TASI) la stessa nel nostro
comune non è più alta di quella dei comuni vicinori.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti e votanti n.6, voti favorevoli n.4,
voti contrari n.2(De Robbio e De Ponte);

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:
I) di determinare le aliquote e detrazioni d'imposta TASI per l'anno 2015, come risultante dagli allegati
prospetti, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con un'entrata di euro 380.000,00;
2) Di dare atto che l'entrata della TASI, ammontante a presunti euro 380.000,00, è diretta alla copertura
parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibilì. come di seguito riportato:

SERVIZIO COSTOTOTALE IMPORTO RECUPEROTASI 2015
Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva 217.420,79 133.000,00
commercio e
servizio statistico

Servizi sociali 50.000,00 40.000,00
Viabilità, circolazione stradale e 207.011,15 160.000,00
servizi connessi
Illuminazione pubblica e servizi
connessi
Urbanistica e gestione territorio 32.000,00 20.000,00
Parchi giardini per la tutela 20.000,00 15.000,00
ambientale del verde, altri
servizi relativi al territorio e
all'ambiente

Servizio necroscopico e cimiteriale 12.000,00 12.000,00

TOTALE 538.431,94 380.000,00



3) di determinare per l'anno 2015., nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione del
tributo per i servizi indivisibili (TASI) , disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147:

Codice Aliauota Descrizione Valore in 0/00

:,
1 Aliquota Base 2,0 °/00

2 Abitazione Principale cat. A2-A3-A4-AS-A6 (prima casa) 2,0 0/00

, " " . 3 Abitazione principale di lusso cat. da A7 a All 2,2 0/00
I· l

5 GRUPPO D 2,0 0/00

..... 6 GRUPPOC ( escluso cl e c3) 2,0 0/00
. .. -,

7 GRUPPOB 2,0 0/00.
8 Area Fabbricabile zona B 2,0 0/00

-' .. - 9 Area Fabbricabile Zona _C 2,0 0/00

10 Residenti all'estero 0,6 0/00

11 Esercizi Commerciali ed artigianali (cl e c3) 1,8 0/00
'.-- - --., ,-

12
. - -- 2,0 0/00Altriimmobili cat. A2-A3-A4-AS-A6

13 Altri immobili di lusso da A7 a A11 2,2 0/00

Risultato Con queste aliquote il gettito TASI è pari a € 380.000,00

4) copia della presente deliberazione sarà inviata 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.

5) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà
inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

Con successiva e separata votazione espressa per alzata di mano : presenti e votanti n.6, voti
favorevoli nA, voti contrari n.2(De Robbio e De Ponte); dichiarare il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000,.



f l~IL PRESIDENTE
(Or. Luigi Leonardo)
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CERTIFICA ro DI PUBBLICAZIONE

lt dL SEGRETARIO COMUNALE
(dott.Salvatore Ruggiero)

Si certifica che copia della presente è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi
per gg. 15 consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art.32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

Dalla Residen,a Municipale. li*
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Smaldone Bruno Giuseppe)

o È divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.

o Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4° del D.Lgs. n.267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Smaldone Bruno Giuseppe)


