
ORIG[NALE 

COMUNE DI CIORLANO 
PROVINCIA DI CASERTA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta del 12.06.2015 Numero 15 

Adunanza di [ convocazione, seduta 

OGGETTO: 

ART. 251 DEL D. LGS. 267/2000 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - ALIQUOTE 
TRIBUTO DEI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONI. 

L'anno duemilaquindici addì dodici del mese di giugno alle ore 10.10 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano: 

DI STEFANO MAURO Presente 

GIANFRANCESCO CARMINE Presente 

PISTACCHIO LUIGI Assente 

BUCCIO DOMENICO Presente 

FALCO LUIGI Presente 

PALOMBO VINCENZO Presente 

DI STEFANO MARCO Assente 

RICCIO DOMENICO Presente 

PESCOSOLIDO MARIO Presente 

SCUNCIO MASSIMILIANO Assente 

IMUNDI DOMENICO Presente 

Totale presenti 8 
Totale assenti 3 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dr. CIORLANO ANTONIO il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. DI STEFANO MAURO nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 
oggetto sulla cui proposta sono stati acquisiti i pareri riportati sul retro della presente. 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 - LU.C. - ANNO 20[5 - ALIQUOTE TRIBUTO DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI (T ASI) - DETERMINAZIONI. 



"IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO che:
 
- l'art. I della Legge del 27 dicembre 20l3, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a
 
decorrere dal 0\.0\.2014, dell'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 collegato all'erogazione e alla fruizione
 
di servizi comunali;
 
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrirnoniale,
 
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi
 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell 'immobile, ivi comprese le abitazioni principali,
 
e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
 
dell'utilizzatore;
 
- il comma 702 dell'art. I della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D. Lgs. n. 44611997,
 
relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. I, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il 
quale dispone che "gli enti 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 ali 'inizio dell 'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal l" 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»; 

RILEVATO che:
 
- la richiamata Legge di stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui servizi indivisibili (TASI) ai commi da 669 a 679
 
dell'art. I;
 
- il D. L. n. 16 del 6/3/2014, convertito in legge n. 68/2014, modifica alcuni aspetti della succitata legge di stabilità;
 
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
 
l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte operative e edificabili,
 
esclusi i terreni agricoli,
 
- la base imponibile è la medesima prevista per l'applicazione dell'IMU, alla quale deve essere applicata l'aliquota
 
TASI, prevista nella misura base dell'l per mille e nella misura massima del 2,5 per mille;
 
- ai sensi del comma 677 dell'art. I della richiamata legge 147/2013, il Comune 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 tipoIogia 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 e che per il 2014, l'aliquota
 
massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 

CONSIDERATO che:
 
- con deliberazione del Consiglio Comunale adottata nella presente seduta è stato approvato Regolamento comunale che
 
disciplina le diverse componenti della LU.C. tra le quali la componente TASI;
 

RITENUTO dover determinare le aliquote T ASI per l'esercizio 2015;
 

DATO ATTO che con delibera consiliare adottata nella odierna seduta, sono state determinate, per l'anno ed
 
esercizio finanziario 2015, le seguenti aliquote relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU):
 

IMU) 
• Aliquota di base per gli immobili di cat. D (esclusi D5) 10,6"" 
• Aliquota di base per gli immobili restanti di cat. D 7,6"" 
• Aliquota abitazione principale (cat. AIO I, A/08,Al09) 4,0"" 
• Terreni 6,0"" 

C- VALORI DELLE AREE FABBRICABILI per l'esercizio 2015 per l'applicazione, a partire dal 
01.01.2015, dell'Imposta Municipale Propria anno 2015: CONFERMA dei valori delle aree fabbricabili 
come determinati con atto consiliare n. 12 del 08.08.2012, esecutivo, come da prospetto che segue 

valori 2014 
Zona 
A-B 51,64 
C/1-C/2 20,66 
C/3-C/4 30,98 
F/6 20,66 



VISTI gli artt. 20 I e 238 comma 5 del D. Lgs n. 15212006 e s.m.i. nonché l'art. 8. comma 1 del D.P.R. n. 158/199 e 
s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m. i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze 
del Consiglio Comunale, nonché l'art. I, comma 683 del della L. n. 147/2013; 

VISTO l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 
448 del 28 Dicembre 200 I prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO che il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali è quello legislativamente 
fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione; 

VISTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 13.05.2015 il termine per l'approvazione del bilancio di 
previsione per l'esercizio 2015 è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 

DATO ATTO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili relativi alla 
pubblica sicurezza e alla vigilanza, alla manutenzione della viabilità, al patrimonio immobiliare, alla illuminazione 
pubblica e all'ambiente - spese che per l'esercizio 2015 vengono stimate nel presuntivo importo di € 
92.380,00 -, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2015 dell'aliquota TASI 
nella misura del 2,00 per mille, fermo restando che, ai sensi del comma 677 dell'art. I della richiamata legge 
147/2013, il Comune 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 al31 dicembre 2013; 

DELIBERA 
Per le ragioni di cui in premessa,
 
l· DETERMINARE, per l'anno - esercizio 2015 l'aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20% (2,00 per
 
mille);
 
2 - DARE ATTO che:
 
- viene rispettato il vincolo di cui al comma 677 dell'art. l della legge 147/2013, per il quale la somma delle aliquote
 
della TASI e dell'IMU determinate per l'anno 2015 per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota
 
massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 dicembre 2013;
 

- conseguentemente nel Comune di CIORLANO la TASI trova applicazione sia con riferimento agli immobili ai quali
 
si applica l'ALIQUOTA IMU ABITAZIONE PRINCIPALE, che per il 2015 è stata fissata nella misura dello
 
0,4% (4 per mille), sia per gli immobili ai quali si applica l'ALIQUOTA BASE dell'IMU - ALIQUOTA BASE che
 
per il 2015 è stata determinata, con medesimo atto consiliare adottato nella odierna seduta, nella misura dello
 
10,69bo per gli immobili della categoria D (esclusi quelli della cat. D5), e 0,76 per cento per gli immobili restanti;
 

3 - DARE ATTO che il gettito della TASI stimato in circa € 92.380,00 è destinato al finanziamento dei servizi
 
indivisibili sotto indicati:
 

Costi 

Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi € 33.480,00 

€ 49.700,00 

€ 4.600,00 

€ 4.600,00 

F=============== 

€ 92.380,00 

Entrate 
€ 27.714,00 

30 % 

Illuminazione pubblica e servizi connessi 

Interventi sul territorio a fini ambientali 

Manutenzione patrimonio immobiliare 

=============================== 

TOTALE 

--~-

Gettito stimato TASI 

Grado di copertura dei costi 

4 - TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201120 Il, dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, nonché 
della successiva normativa, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle 
finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 



termine per l'approvazione del bilancio di prevrsione, e comunque nei termini diversamente definiti dalla legge per 
conseguire gli effetti che da ciò conseguono; 

5 - DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 al sensi 
dell'articolo 172 del D. Lgs. 26712000; 

6 - RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 
267/2000." 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
 
UDITO il presidente, il quale, dopo averne dato illustrazione, ne chiede l'approvazione;
 
VISTI i pareri favorevoli resi sulla stessa dal segretario e dai responsabili dei servizi ai sensi degli artt. 97 e 49 del
 
decreto legislativo n. 267/2000;
 
RITENUTO passare alle operazioni di voto;
 
All'unanimità dei voti resi per alzata di mano,
 

DELIBERA 

APPROVARE, come approva, la suesposta proposta di deliberazione. 

Il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, con separata e unanime votazione, resa per alzata di mano su 
separata proposta del presidente, stante l'urgenza di provvedere; ciò a norma dell'art. 134, c. 4, del D. L.vo n. 267 / 
2000. 



Il presen.t~eale ..e.....:c', :viene letto e sottoscritto come segu

ILSIN,," ,. '.
 

DI STE RO !!'~:: ",;, .• ·.ì,f~\.\
 
0 , ' . r }

I \ \ - ~) "'tt.\
 
Sulla resente deliberazione sono stati es ressi i se uenti areri \o",,; " .. ~,.~r;
 

CONTABILE
 
[{] Favorevole
 

D Contrario
 
Il responsabile del servizio attesta
 
altresì la copertura finanziaria '\
 
Lì 12.06.2015
 Lì 12.06.2 15
 
Il Responsabile del Servizio
 Il Respo abile del Servizio
 

Pistacchio Emilio
 (}eom e tonio) 

n. Registro delle Pubblicazioni
 
La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio ove ri
 
consecutivi, fino al .
 

Lì " 

La presente deliberazione è stata: 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

COMUNIC 

lInviata alla Prefettura di Caserta il r Prot. n. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

D Che la presente ,deliberazione, ai sensi dell'art. 134,3° comma del D.LgS.. 2rfl2?6. 
esecutiva il . . decorsi dieci giorni dalla pubblicazione; / / / / 
[{] Che la presente deliberazione è stata . ediatamente eseguibile ~ e 
Comma V del D.Lgs. 267/2000 
Ciorlano, --,. _ 

. 

I
 


