
COMUNE DI PONTELATONE 
Provincia di Caserta 

 

                                                                 COPIA 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 9             DEL 29/07/2015 

 

 

 Adunanza  Straordinaria di  Convocazione seduta pubblica: 
 

 

OGGETTO:   IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. AGGIORNAMENTO DELL’ALLEGATO A) DEL 

RELATIVO REGOLAMENTO. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2015. 
 
 
 

 

 

L'anno DUEMILAQUINDICI e questo giorno  ventinove   del mese di  luglio alle ore  09,15          

e  prosieguo, nella Sala delle adunanze Consiliari, a seguito invito Prot. 3246 del 22/07/2015 

diramato dal Presidente del Consiglio, Luigi Ragozzino, nei modi e nelle forme di legge, si è 

riunito il Consiglio Comunale.  

 

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 7 e assenti 3  , sebbene invitati, n. 10  . 

 

 

 
           PRESENTI ASSENTI 

1. ANTONIO CARUSONE - SINDACO         X  

2. LUIGI RAGOZZINO X  

3. DOMENICO IZZO          X  

4. FRANCESCO IZZO         X  

5. ANTONIO FLORIO        X 

6. PIETRO PARILLO          X 

7. GIUSEPPINA LUONGO             X  

8. FILOMENA SCIROCCO           X  

9. FRANCESCO MANCO         X 

10.DI DOMENICO   DOMENICO X  

TOTALE           7 3 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Stefania Iavarone.  , che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Luigi Ragozzino –  Presidente del Consiglio 

Comunale – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato, iscritto al  n. 5    dell’ordine del giorno. 

 

 
 

 



Dopo l’introduzione del presente argomento il Presidente, cede la  parola al Sindaco che comunica 

l’aumento della TASI dal 1 al 2 per mille. Evidenzia  che  trattasi di un aumento inevitabile causato dalla 

riduzione dei trasferimenti statali per l’anno in corso. Precisa, altresì,  che non ci sono variazioni  

dell’aliquota TASI tra prima e seconda casa. 

 Prende la parola il consigliere Scirocco che preannuncia voto contrario esponendo le relative  motivazioni. 

Procede poi  alla lettura di un documento, ove le stesse sono esposte,  e ne  chiede l’allegazione agli atti. 

Il Sindaco di  Pontelatone contesta le argomentazioni espresse nel documento del consigliere Scirocco 

atteso che in esso è fatto erroneamente  riferimento alla spesa in euro  per TASI, TARI e IRPEF sostenuta 

presuntivamente  dai cittadini dei comuni limitrofi aventi un “reddito medio”, allorchè  l’unico parametro di 

confronto valido è pacificamente da individuarsi  nelle percentuali applicate ( per l’addizionale IRPEF e IMU)  

e nei costi sostenuti dai singoli comuni per i servizi indivisibili nonchè per la raccolta, smaltimento e  

trattamento di rifiuti solidi urbani. Tanto premesso,   evidenzia come al comune di  Liberi  l’addizionale 

IRPEF è fissata  al 6 per  mille ( contro il 5 per mille di  Pontelatone) mentre l’IMU seconda casa è più alta di  

quella di Pontelatone. La TASI, prosegue, riguarda  i servizi indivisibili ed i relativi costi non possono che 

essere  spalmati su tutta la popolazione; l’IMU, invece,  è rimasta invariata . Sostiene, pertanto, che non si  

forniscono informazioni corrette se si parla indistintamente  di aumenti della tasse ed aliquote dei tributi 

comunali di Pontelatone. Dichiara che in qualità di sindaco ha l’obbligo di far quadrare i conti e che, benchè  

dovrà essere  approvato lo schema del bilancio di previsione 2015 in Giunta comunale entro il trenta  c.m.,  

in sede di sottoposizione del suddetto documento contabile al Consiglio comunale  proporrà la   bocciatura 

dello stesso qualora si raggiungesse   l’intesa di esprimere  unanimi voti contrari :ciò quale vibrata  protesta 

nei confronti del governo. Asserisce che, a  quel punto,  spetterà ad un commissario prefettizio approvare, 

con tutte le difficoltà del caso, il bilancio di previsione  . 

Interviene  il vicesindaco consigliere Domenico Izzo  che asserisce essere stata una scelta politica di puntare 

allo sviluppo, agli  investimenti sul  territorio e all’immissione di risorse provenienti dall’esterno  ad aver 

indotto, tra l’altro, a non procedere all’aumento dell’IMU per la seconda casa . La TASI , invece, è 

direttamente legata ai servizi resi nel centro  urbano, il cui costo di circa € 270.000,00  non poteva non 

ricadere   su tutti i cittadini. 

Il consigliere di Domenico contesta tale logica a cui risponderebbe anche,  per assurdo, l‘aumento 

dell’addizionale  IRPEF al 0,8% .  

Il consigliere Scirocco dichiara che portare ricchezza al comune  Pontelatone non significa curare gli  

interessi dei cittadini di altri comuni che costruiscono  la seconda casa a Pontelatone ritenendo , invece, 

necessario la cura esclusiva degli interessi  dei cittadini pontelatonesi . 

Al termine della discussine si procede alla votazione che ottiene il seguente esito: Favorevoli 5, Contrari 2 ( 

Di Domenico, Scirocco,) Astenuti 0 . 

Si procede alla votazione  per la immediata eseguibilità che ottiene il seguente esito: Favorevoli 5, Contrari 

2 ( Di Domenico, Scirocco,) Astenuti 0 . 

 

 

 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione che si 

allega; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1°, del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti; 

Con voti cosi espressi: 

Presenti                 7 

Assenti                   3  (Florio Antonio,  Parillo Pietro e Manco Francesco 

Astenuti                 0 

Favorevoli             5 

Contrari                2 (Scirocco Filomena e Di Domenico Domenico) 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione che si allega e che costituisce parte 

integrante del presente atto. 

 

con separata votazione cosi espressa: 

Presenti                 7 

Assenti                  3  (Florio Antonio,  Parillo Pietro e Manco Francesco) 

Astenuti                0 

Favorevoli            5 

Contrari                2 (Scirocco Filomena e Di Domenico Domenico) 

 

D E L I B E R A 

 Di dichiarare, la presente deliberazione urgente, e pertanto  immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO : IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. AGGIORNAMENTO DELL’ALLEGATO A) DEL 

RELATIVO REGOLAMENTO. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2015. 
 

 

PARERI   EX ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 

 

 

 

                                   PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

Il sottoscritto responsabile dell’area Economico-finanziaria 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto ; 

Visto l’art. 49 del d.Lgs. 267/2000; 

 

Esprime PARERE:          FAVOREVOLE     

 

Pontelatone,  22/07/2015 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA  

                                                                                                                                   F.to:  Pietro  Scirocco   

 

 

 

 

                                   PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto responsabile dell’area economico – finanziaria; 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto ; 

Visto l’art. 49 del d.Lgs. 267/2000; 

 

Esprime PARERE:          FAVOREVOLE     

 

Pontelatone, 22/07/2015 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

                                                                                                F.to:    Pietro   SCIROCCO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. AGGIORNAMENTO DELL’ALLEGATO A) DEL 

RELATIVO REGOLAMENTO. APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 

INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2015. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINAANZIARIA 
 

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: 

• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore 

dello Stato, entrambe soppresse; 

• 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; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa 

la base imponibile e l’aliquota; 

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale 

sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con 

esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16 

giugno e 16 dicembre); 

c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, 

comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti 

dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992; 

d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle 

attività IMU; 



Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati 

dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, 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 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. 

 

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676); 

b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 

� per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 

� la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 

immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 

dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l’anno 2015, dello 0,8 per mille, a 

condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 

detrazioni d’imposta o misure equivalenti a quelle dell’IMU; 

� per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 

678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

destinazione degli immobili (comma 683); 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 28 in data 08.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, e in particolare il capitolo C 

dedicato alla TASI; 

Richiamato in particolare l’articolo 7.C del Regolamento, il quale stabilisce che”l’individuazione dei servizi 

indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 

diretta, è riportata nell’allegato A) del presente regolamento relativamente all’anno 2014; allegato che sarà 

aggiornato annualmente con delibera del Consiglio comunale”; 

Richiamata la propria deliberazione n. 29  in data 08.09.2014, con la quale, per l’anno di imposta 2014, è 

stata decisa l’applicazione delle seguenti aliquote della TASI: 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze                 1,00 per mille 
Aliquota per tutti gli altri fabbricati                                                  1,00 per mille  
Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D                                          Esente  
Aliquota per aree edificabili                                                            1,00 per mille  
Aliquota fabbricati rurali uso strumentali                                        1,00 per mille  
 

Considerato che il gettito TASI accertato per l’anno 2014 ammonta a €. 99.896,00; 

Richiamati: 



• l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), 

del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale introduce una clausola di 

salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI 

non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista al 10,6 per 

mille o ad altre minori aliquote; 

• l’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di 

salvaguardia di cui sopra; 

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono 

state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI; 

Tenuto conto  della proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa alla conferma delle aliquote 

IMU, per l’anno 2015, da approvarsi in pari seduta della presente;   

Ritenuto necessario, per l’anno di imposta  2015, modificare in aumento, previo aggiornamento del precitato 

allegato A) del Regolamento per quanto concerne l’individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi, le 

aliquote della TASI; 

Evidenziato che tale aumento nell’ambito della manovra di bilancio per il triennio 2015 - 2017, anche alla 

luce dei tagli alle risorse provenienti dallo Stato, consente di salvaguardarne gli equilibri e di garantire la 

copertura delle spese correnti nonché l’attuazione dei programmi e dei progetti di governo; 

Individuati come segue i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI ed i relativi costi  quali 

risultanti dalle schede allegate al presente provvedimento dal numero 1) al numero 7); 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI  € 36.500,00 

2 POLIZIA LOCALE € 55.000,00 

3 PROTEZIONE CIVILE €   2.000,00 

4 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA €  70.000,00 

5 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (Verde 
pubblico, sicurezza stradale etc.) 

€  20.130,00 

6 
SERVIZIO VIABILITA’, CICOLAZIONE STRADALE E 
SERVUIZI CONNESSI 

€   14.250,00 

7 RANDAGISMO €   20.000,00 

TOTALE €   217.880,00 

 

Ritenuto quindi di stabilire le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno di imposta 2015,  

nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze                 2,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati                                                  2,00 per mille  

Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D                                          Esente  

Aliquota per aree edificabili                                                            2,00 per mille  

Aliquota fabbricati rurali uso strumentali                                        2,00 per mille  

Stimato in €. 199.792,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra, con una 

copertura del 91,70% del costo dei servizi indivisibili; 

Visti: 



a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), 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”;  

Considerato che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015 è stato fissato, con Decreto del 

Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015, al 30 luglio 2015; 

VISTO  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 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. 

 
Visto, altresì, l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata 
pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano quelle previste 
nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre; 
 
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); 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. lgs 267/2000; 
                                                                               
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria rilasciato in data 

22/07/2015, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 7 del d.Lgs. n. 267/2000; 



 

PROPONE 

1. Di aggiornare l’allegato A) del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi 

e per gli effetti dell’articolo 7.C del medesimo Regolamento,  individuando come segue i servizi indivisibili 

alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI per l’anno di imposta 2015, con indicazione a fianco di ciascuno 

di essi dei relativi costi: 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI  € 36.500,00 

2 POLIZIA LOCALE € 55.000,00 

3 PROTEZIONE CIVILE €   2.000,00 

4 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA €  70.000,00 

5 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (Verde 
pubblico, sicurezza stradale etc.) 

€  20.130,00 

6 
SERVIZIO VIABILITA’, CICOLAZIONE STRADALE E 
SERVUIZI CONNESSI 

€  14.250,00 

7 RANDAGISMO €  20.000,00 

TOTALE €   217.880,00 

 

2, Di  approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti 

aliquote della TASI per l’anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 

147/2013: 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze                 2,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati                                                  2,00 per mille  

Aliquota per fabbricati produttivi di Cat. D                                          Esente  

Aliquota per aree edificabili                                                            2,00 per mille  

Aliquota fabbricati rurali uso strumentali                                        2,00 per mille  

3. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

4. Di stimare in € 199.792,00  il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui sopra. 

5. Di dare atto che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, sono  

analiticamente illustrati nelle schede allegate al presente provvedimento dal n. 1) al n. 7). 

6. Di dare atto che 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.  

7. Di disporre la trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi 

e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 52, comma 2, del D. Lgs 446/1997, dell’art. 13, comma 15 del 



D. L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 e dell’art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013,  così come 

previsto dalla circolare n. prot. 4033, del 28.02.2014. 

8. Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune. 

9. Di demandare al responsabile dell’Area Economico Finanziaria tutti gli adempimenti 

consequenziali al presente provvedimento. 

10. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 

 

11. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

  

                                                         Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 

                                                                                F.to:  Pietro Scirocco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. …….. in data ………….. 

 
COMUNE DI PONTELATONE 

PROVINCIA DI   CASERTA 
 

 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015 
 
 
 
 

RIEPILOGO DEISERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI 
 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI  € 36.500,00 

2 POLIZIA LOCALE € 55.000,00 

3 PROTEZIONE CIVILE €   2.000,00 

4 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA €  70.000,00 

5 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE (Verde 
pubblico, sicurezza stradale etc.) 

€  20.130,00 

6 
SERVIZIO VIABILITA’, CICOLAZIONE STRADALE E 
SERVIZI CONNESSI 

€   14.250,00 

7 RANDAGISMO €   20.000,00 

TOTALE €  217.880,00  

 
 
 
Data 22/07/2015 
 
 
 
          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                       F.to:   Pietro  Scirocco 



 
COMUNE DI PONTELATONE 

PROVINCIA DI CASERTA 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015 
 

1) SERVIZIO  Pubblica Illuminazione e servizi connessi 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 36.500,00 

 A.1) Personale € 0,00 

   
 

   

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 36.500,00 

 Fornitura energia € 30.000,00 
 

 Manutenzione impianti €   6.500,00 

 A.3) Trasferimenti € ……………….. 

+  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.4) Interessi passivi € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.5) Imposte e tasse € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

B) COSTI INDIRETTI € ……………….. 

  € ……………….. 

 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 36.500,00 

 
Note: ………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 



 

COMUNE DI PONTELATONE 

PROVINCIA DI CASERTA 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015 
 

2) SERVIZIO POLIZIA  LOCALE 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 55.000,00 

 A.1) Personale €   55.000,00 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.3) Trasferimenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.4) Interessi passivi € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.5) Imposte e tasse € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

B) COSTI INDIRETTI € ……………….. 

  € ……………….. 

 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) € 55.000,00 

 
Note: ………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 



 

COMUNE DI PONTELATONE 

PROVINCIA DI CASERTA 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015 
 

3) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE. 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € ……………….. 

 A.1) Personale € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 2.000,00 

 SPESE PER PRONTO INTERVENTO € 1.000,00 
 

 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI € 1.000,00 

 A.3) Trasferimenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.4) Interessi passivi € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.5) Imposte e tasse € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

B) COSTI INDIRETTI € ……………….. 

  € ……………….. 

 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €   2.000,00 

 
Note: ………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 



 

COMUNE DI PONTELATONE 

PROVINCIA DI CASERTA 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015 
 

4) SERVIZIO   Anagrafe, stato civile, elettorale e leva 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € 70.000,00 

 A.1) Personale € 70.000,00 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.3) Trasferimenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.4) Interessi passivi € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.5) Imposte e tasse € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

B) COSTI INDIRETTI € ……………….. 

  € ……………….. 

 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €   70.000,00 

 
Note: ………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 



COMUNE DI PONTELATONE 

PROVINCIA DI CASERTA 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015  
 

5) SERVIZIO manutenzione patrimonio comunale  
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € ……………….. 

 A.1) Personale € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi €   20.130,00 

 MANUTENZIONE IMPIANTI €     ………….. 
 

 Acquisizione di beni e servizi € ……………….. 

 A.3) Trasferimenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.4) Interessi passivi € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.5) Imposte e tasse € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

B) COSTI INDIRETTI € ……………….. 

  € ……………….. 

 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €  20.130,00 

 
Note: ………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 



 
 
 
 

COMUNE DI PONTELATONE 

PROVINCIA DI CASERTA 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015 
 

6) SERVIZIO VIABILITA’ , CIRCOLAZIONE E ERVIZI CONNESSI 
 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € ……………….. 

 A.1) Personale € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi € 14.250,00 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.3) Trasferimenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.4) Interessi passivi € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.5) Imposte e tasse € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

B) COSTI INDIRETTI € ……………….. 

  € ……………….. 

 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €   14.250,00 

 
Note: ………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 



………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 



 

COMUNE DI PONTELATONE 

PROVINCIA DI CASERTA 
 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015 
 
7) SERVIZIO  RANDAGISMO 

Rif. al bilancio COSTI Importo 

A) COSTI DIRETTI (da A.1 ad A.6) € ……………….. 

 A.1) Personale € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.2) Acquisizione di beni e servizi €    20.000,00 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.3) Trasferimenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.4) Interessi passivi € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.5) Imposte e tasse € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

 A.6) Ammortamenti e accantonamenti € ……………….. 

  € ……………….. 
 

  € ……………….. 

B) COSTI INDIRETTI € ……………….. 

  € ……………….. 

 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

  € ……………….. 

TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI (A+B) €   20.000,00 

 
Note: ………………………………….…………………………………………………………………………………… 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
………………………………….………………………………………………………………………………………….. 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Il presente atto viene sottoscritto 

      Il Presidente                                                                     Il Segretario Comunale 

F.to: Luigi   Ragozzino                                                   F.to:   D.ssa Stefania  Iavarone 

 

Attestato di Pubblicazione 

Si attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all’Albo ON LINE  di 

questo Comune il  31/07/2015                  e vi rimarrà  per 15 giorni consecutivi a 

partire dalla data odierna  

Pontelatone, 31/07/2015  

Il Responsabile della pubblicazione                                   Il Segretario Comunale 

   F.to:  Pietro  Scirocco                                                   F.to:   D.ssa Stefania Iavarone 

Attestato di Esecutività 

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva : 

o per decorsa pubblicazione , ai sensi del 3° comma dell’art. n. 134 del D.Lgsvo 

n. 267/00; 

x perché urgente , dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma , del D. Lgsvo n. 267/00. 

                                                                                             Il Segretario Comunale 

                                                                                 F.to:    D.ssa Stefania Iavarone 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Per copia conforme all’originale. 

Pontelatone, 31/07/2015 

                                                                                           Il Segretario Comunale 

 

 

 


