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Città di San Nicola la Strada
Provincia di Caserta

Deliberazione del Consiglio Comunale

N° 9

Data 30-07-2015

Oggetto : Attivazione delle entrate proprie  (art. 251 del D.Lgs.
n. 267/2000): Aliquote TASI - ANNO 2015

Proponente:

Ufficio/Servizio AREA FINANZE E TRIBUTI RELATORE:
IL SINDACO

Premesso che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 1 del 31 dicembre 2004 è stato
dichiarato, ai sensi dell’art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, il dissesto finanziario dell’ente;

Dato atto che l’art. 251, comma 1, del medesimo decreto legislativo stabilisce che “Nella prima
riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della
delibera, il consiglio dell’ente, …, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell’ente dissestato,
diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima
consentita, …”;

Dato altresì atto che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l’imposta
unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di
immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro dall’erogazione e fruizione di servizi
comunali;
- la IUC 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 nella 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;

Preso atto che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 46 del 21 luglio 2014, ha approvato il
regolamento per la disciplina dell’imposta comunale unica “I.U.C.” che contiene anche la sezione
riferita all’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Dato atto che all’art. 9 del citato regolamento – sezione tasi sono stati elencati i servizi indivisibili
demandando al Consiglio comunale, in fase di determinazione delle aliquote, l’indicazione dei
relativi costi e percentuale di copertura;

Ritenuto, pertanto, determinare nella seguente tabella gli elementi richiesti dal predetto articolo 9:



S E R V I Z I O  I N D I V I S I B I L E
COSTO

Valori espressi in euro

PERCENTUALE DI
COPERTURA

Illuminazione pubblica 67.589,29 17,89%

Anagrafe e stato civile 70.551,56 17,89%

Istruzione primaria e secondaria 26.361,26 17,89%

Cura del verde 24.151,81 17,89%

Gestione rete stradale comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 50.486,23

17,89%

Servizi connessi agli organi istituzionali 57.669,16 17,89%

Servizi di polizia locale 139.382,79 17,89%

Servizio di protezione civile 3.112,90 17,89%

Videosorveglianza 0,00 17,89%

Amministrazione generale e servizi elettorali 768.592,28 17,89%

Urbanistica, arredo e gestione del territorio 357,80 17,89%

Considerato altresì che la L. n. 147/2013 prevede al:
- comma 677 che “... Il comune, …, puo' 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 puo' eccedere il  2,5  per  mille.  …”;
- comma 678 che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 13, comma 8, del
D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al
comma 676;

Ritenuto, pertanto, portare le aliquote TASI nella misura massima, in conseguenza della
dichiarazione del dissesto finanziario, sui seguenti immobili:

Tipo di immobile Aliquota
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Immobili adibiti ad abitazione principale e relative
pertinenze escluse le categorie catastali A1, A8 e
A9 2,5 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille

Dato atto che, ai sensi del comma 677 della L. n. 147/2013, la somma delle aliquote TASI e
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 come si evince dal seguente prospetto:

Tipo di immobile Aliquota IMU ‰

(deliberazione del Commissario
Prefettizio n. 3 del
31/12/2014)

Aliquota TASI ‰ Totale ‰ Massima
2014

Immobili adibiti ad
abitazione principale e
relative pertinenze / 2,5 2,5 6,00

per la tasi 2,5

Immobili adibiti ad
abitazione principale e
relative pertinenze
(A1, A8 e A9)

6,00 0,00 6,00 6,00

Altri immobili 10,60 0,00 10,60 10,60

Fabbricati rurali ad
uso strumentale

/ 1,00 1,00 1,00

Visto l’art. 239, comma 1, lett. b, n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede il rilascio del parere
dell’organo di revisione sulle “proposte     di     regolamento     di    … applicazione  dei  tributi locali”;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1) di individuare, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del regolamento I.U.C. – Sezione TASI, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 21 luglio 2014, l’ammontare dei costi dei
servizi indivisibili e la percentuale di copertura nella misura che segue:

S E R V I Z I O  I N D I V I S I B I L E COSTO

Valori espressi in euro PERCENTUALE DI
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COPERTURA

Illuminazione pubblica 67.589,29 17,89%

Anagrafe e stato civile 70.551,56 17,89%

Istruzione primaria e secondaria 26.361,26 17,89%

Cura del verde 24.151,81 17,89%

Gestione rete stradale comunale (viabilità,
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) 50.486,23

17,89%

Servizi connessi agli organi istituzionali 57.669,16 17,89%

Servizi di polizia locale 139.382,79 17,89%

Servizio di protezione civile 3.112,90 17,89%

Videosorveglianza 0,00 17,89%

Amministrazione generale e servizi elettorali 768.592,28 17,89%

Urbanistica, arredo e gestione del territorio 357,80 17,89%

di determinare le aliquote TASI nella misura massima sui seguenti immobili:2)

Tipo di immobile Aliquota

Immobili adibiti ad abitazione principale e relative
pertinenze escluse le categorie catastali A1, A8 e
A9 2,5 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille

3) di inviare la relativa deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento
delle finanze;
4) di dare atto che la relativa 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;
5) di comunicare, ai sensi del comma 6 dell’art. 251 del D.Lgs. n. 267/2000, la relativa
deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero
dell’Interno entro 30 giorni dalla data di adozione.
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___________________________________________________________________________
PARERI ai sensi degli artt. 147 e  49 del T.U.E.L. n° 267/2000,

così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012

PARERE:  Favorevole   in ordine alla  Parere tecnico

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 MARIA GIOVANNA FEOLA

PARERE:  Favorevole   in ordine alla  Regolarita' Contabile

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 MARIA GIOVANNA FEOLA

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala consiliare.

Convocato il Consiglio Comunale nelle forme prescritte dallo Statuto e dal vigente Regolamento di

funzionamento sul Consiglio Comunale, fatto l’appello risultano presenti i seguenti componenti il Consiglio:

MAROTTA VITO P PAPA MICHELA P

SCHIAVO FABIO P VACCARI TULLIO P

TISCIONE ALESSIA P MARTIRE SAVERIO P

MASTROIANNI GAETANO P LETIZIA ALFONSO A

FEOLA FRANCESCO P D'ANDREA NICOLA P

MOTTA GIOVANNI P SANTUCCI ELIGIA P

PASCARELLA SERGIO P DELLA PERUTA RAFFAELE P

TERRACCIANO ANTONIO P DE MATTEIS FEDERICO P

TRIPALDELLA MATTIA P

Per un totale di presenti n.   16 e assenti n.    1

Assessori esterni:

MEGARO ANTONIO P
NATALE MARIA P
SORTINO DOMENICO P
TRAMONTANO VALERIA P
MAZZARELLA VINCENZO P

Partecipa il Segretario Generale Avv. Geraldo Bonacci

Verificata la presenza del numero legale degli intervenuti l'Avv. SCHIAVO FABIO, in

qualità di  Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta/discussione.
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Si passa all’esame della proposta di delibera così come innanzi riportata, con annessi
pareri prescritti ai sensi degli artt. 147 e  49 del T.U.E.L. n° 267/2000, così come
modificato dal D.L. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012

Il Presidente del Consiglio, tenuto conto della relazione del Sindaco e degli interventi così come

riportati nella delibera di C.C.  n.8/2015 ed  anche relativi al presente argomento, mette ai voti la

proposta di cui innanzi.

Dalla votazione si ha il seguente risultato :

Presenti               n.16

Votanti                n.14 (non partecipano alla votazione i cons. D’Andrea e Martire)

Voti favorevoli     n. 13

Voti contrari         //
Astenuti                n.    1 (De Matteis)

Il Presidente del Consiglio

Visto l’esito della votazione
DICHIARA

 Approvata  la delibera.

Si vota l’immediata eseguibilità della delibera.
Dalla votazione si ha il seguente risultato :

Presenti               n.16

Votanti                n.14 (non partecipano alla votazione i cons. D’Andrea e Martire)

Voti favorevoli     n. 13
Voti contrari         //
Astenuti                n.    1 (De Matteis)

Il Presidente del Consiglio
Visto l’esito della votazione

DICHIARA
 la delibera immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. SCHIAVO FABIO F.to Avv. Geraldo Bonacci

_________________________________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line al
n. 462 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/00.

San Nicola la Strada, lì 07-08-2015
IL MESSO COMUNALE

F.to
_________________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del messo comunale si certifica che la suestesa deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 07-08-2015 al 22-08-2015, ai
sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00

San Nicola la Strada, lì 24-08-2015

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  MADDALENA GRANDE F.to

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile con la modalità di cui all’art.134,
comma 4 del D.Lgs. 267/00.

San Nicola la Strada, lì 30-07-2015
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Bonacci Geraldo

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

San Nicola la Strada, lì __________
IL SEGRETARIO GENERALE
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