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Deliberazione di Consiglio Comunale 
 

 

N°  13   Oggetto: Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 26.06.2015 ad 

oggetto: “Proposta al  Consiglio di determinazione aliquote componente TASI 

(Tributo Servizi Indivisibili) Anno 2015”. --  Determinazioni -- . 
 

Data  05/08/2015 
======================================================================= 

L’anno duemilaquattordici, il giorno Cinque del mese di Agosto alle ore 18,07  nella Sala delle 

adunanze consiliari del Comune suddetto. 

Alla convocazione in sessione  Ordinaria, che è stata partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di 

legge, risultano all’appello nominale : 

 

Consiglieri Presente Assente Consiglieri Presente Assente 

DI MAIOLO Felice-Sindaco XX  MATTIELLO Concetta XX    

CUCCA Luisa XX  RUSSO Giovanna XX  

RUSSO Arcangelo XX  CERCIELLO Angela  XX 

RESCIGNO Valentina XX  ESPOSITO Leopoldo XX  

PORCARO Felice XX     

ESPOSITO Vincenzo XX     

SODANO Giuseppina XX      

RUGGIERO Rocco XX           

MAUTONE Pasquale XX     

 

Presenti n° 12  - Assenti n° 1                                                                  Assegnati n° 13 in carica n° 13 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale. 

 

Presiede il Dott. Vincenzo Esposito nella qualità di Presidente del Consiglio 

Assiste il Segretario Generale Dott. Fabio Fariello 

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto 

all’Ordine del Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso il 

seguente parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000. 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE 

 

Lì 23/07/2015                        F.to  Il Responsabile del Servizio  Finanziario :  Rag. Antonietta 

Sepe 

 

 

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : FAVOREVOLE 

 

Lì 23/07/2015                         F.to Il Responsabile del Servizio  Finanziario :  Rag. Antonietta 

Sepe 



 

 

 

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 26.06.2015 ad oggetto: “Proposta al  

                       Consiglio di determinazione aliquote componente TASI (Tributo Servizi 

Indivisibili) Anno 2015”. --  Determinazioni -- . 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 26.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale, per i motivi ivi richiamati, si stabiliva di proporre al Consiglio Comunale l’applicazione, per 

l’anno 2015, delle aliquote per l’applicazione della componente TASI così come riportato nella 

deliberazione di G.C. n. 65/2015 stessa; 

 

ESAMINATA la relazione istruttoria del Responsabile del Servizio Finanziario, propedeutica 

all’adozione della richiamata deliberazione di G.C. n. 65/2015; 

 

RITENUTO di  condividere la scelta di operare una riduzione del carico impositivo e tributario 

gravante sui cittadini nonché  a distribuire equamente detto carico su tutti i cittadini, compatibilmente 

con le necessità di bilancio, 

 

RITENUTO, pertanto, di approvare la proposta della Giunta Comunale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli n 9, contrari n 3 (Esposito L. – Mattiello C. – Cerciello A), astenuti n 0 , resi per 

alzata di mano dai n 12 Consiglieri presenti e votanti.   

 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti, di fare 

propria la proposta della Giunta Comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 65 del 26.06.2015 che 

si allega alla presente, e, per l’effetto: 

 

1) di Confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2015 : 
 

- ALIQUOTA  1,5  per mille  

Per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU ivi 

comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8  e A/9 

 

 

2)  di stabilire inoltre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della 

legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative 

Pertinenze, e per le aree edificabili ; 

 

3)  di dare atto che: 

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 



territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 

relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  

 

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

 

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte : 

 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

pubblica sicurezza e vigilanza € 73.334,00 

tutela del patrimonio  € 88.123,00 

servizi cimiteriali                                                                   € 57.355,00 

servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione 

pubblica                                                      

€ 322.500,00 

servizio di protezione civile                                                   € 3.000,00 

servizio di tutela degli edifici ed aree comunali                    € 30.000,00 

totale € 574.312,00 

 

Entrata prevista € 125.000,00 

 

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

  

6) di inviare la presente deliberazione 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 CONSIGLIO COMUNALE 

 

In seguito a distinta votazione palese che dà il seguente risultato: Voti a favore n°9, astenuti n0 , 

contrari n.3 (Esposito L. – Mattiello C. – Cerciello A) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

 



 

 

 

 
COMUNE DI MARIGLIANELLA 

PROVINCIA DI NAPOLI 

__________ 

COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

N°  65 OGGETTO :  PROPOSTA AL CONSIGLIO DI  DETERMINAZIONE ALIQUOTE  

                               COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015. 
 

 DATA 26.6.2015 

 

L’anno duemilaquindici  il giorno Ventisei del mese di Giugno tenutasi  alle ore 9,30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale con la 

presenza dei sigg.:    

        

   PRESENTE ASSENTE 

1 Felice DI MAIOLO Presidente- Sindaco XX  

2 Luisa CUCCA Assessore   Vice --  Sindaco XX      

3 Arcangelo RUSSO Assessore  XX  

4 Felice PORCARO Assessore  XX  

5 Valentina RESCIGNO Assessore  XX  

 
E con la partecipazione del  Segretario Comunale Dr.ssa Rosa Pizza 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

Premesso che sulla proposta della presente delibera sono stati espressi i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs.n. 267/2000: 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere : FAVOREVOLE 

 

Lì  12/06/2015                   Il Responsabile del Servizio Finanziario : F.to Rag. Antonietta Sepe  

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

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere : FAVOREVOLE 

 

Lì  12/06/2015                  Il Responsabile del Servizio Finanziario : F.to Rag. Antonietta Sepe 

 

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



OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO DI DETERMINAZIONE 

ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) 

ANNO 2015. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 
 

Relaziona quanto segue: 

 

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; 

 

Rilevato 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, inoltre, 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 del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2014 e modificato ed integrato con deliberazione 

consiliare n. 26/2014; 

 

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; 

 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 12 in data 11.07.2014, con la quale, per l’anno di imposta 

2014, è stato deciso: 



- “l’applicazione della TASI nella misura del 1,50 per mille/l’applicazione delle seguenti aliquote  e 

detrazioni della TASI (specificare aliquote)”; 

 - l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, 

per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree 

edificabili ; 

 

Si rileva, per quanto sopra specificato, che l’introito TASI, per l’anno 2015 è di circa € 125.000,00. 

 

La presente relazione viene disposta per gli adempimenti di competenza 

 

 

                                                                                                       Il Responsabile 

                                                                                                F.to  Rag. Antonietta Sepe 

 

 

PROPONE  
 

Alla Giunta di proporre al Consiglio Comunale:  

 

per i motivi espressi in premessa e che sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento: 

 

2) di Confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili) anno 2015 : 
 

- ALIQUOTA  1,5  per mille  

Per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU ivi 

comprese le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8  e A/9 

 

 

2)  di stabilire inoltre l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della 

legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative 

Pertinenze, e per le aree edificabili ; 

 

3)  di dare atto che: 

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano 

abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare 

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel 

territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in 

relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.  

 

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

 

4) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte : 

 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune. 



- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

pubblica sicurezza e vigilanza € 73.334,00 

tutela del patrimonio  € 88.123,00 

servizi cimiteriali                                                                   € 57.355,00 

servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione 

pubblica                                                      

€ 322.500,00 

servizio di protezione civile                                                   € 3.000,00 

servizio di tutela degli edifici ed aree comunali                    € 30.000,00 

totale € 574.312,00 

 

Entrata prevista € 125.000,00 

 

5) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

  

6) di inviare la presente deliberazione 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 ; 

 

 

                                                                                                          L’Assessore al Bilancio  

F.to Dott. Arcangelo Russo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta sopra riportata; 

 

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio 

Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi 

 

DELIBERA 

 
Di proporre al Consiglio Comunale: 

 

a) di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata 

e trascritta; 

b) di dichiarare in seguito a distinta ed unanime votazione palese la presente deliberazione 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 

            Il   Sindaco                           Il Segretario Comunale  

(f.to FELICE DI MAIOLO)                            (f.to. ROSA  PIZZA) 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Mariglianella, lì 6.7.2015                                                                       Il Segretario Comunale 

                                                                                                         Responsabile Servizio AA. GG. 

                                          (Dr.ssa Rosa Pizza) 

 

 

          

        N°_______DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

Si attesta che la presente deliberazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione   

amministrativa,  è  stata   pubblicata   all’Albo  Pretorio  del  Comune  il  giorno 6.7.2015 e vi resterà 

per 15 gg. consecutivi secondo il disposto del comma 1 art. 124 D. L.gs. 267/2000. 

 

Dal Municipio, lì 6.7.2015 

                                                    Il Responsabile Albo 

                               (f.to Sig.ra Elena Tramontano) 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Responsabile dell’Ufficio di 

Segreteria e visti gli atti d’Ufficio: 

A T T E S T A 

Che la presente delibera: 

è stata comunicata in data 6.7.2015  ai Capigruppo Consiliari; 

 

 Il Responsabile Servizio AA. GG.                                 Il Segretario Comunale 

                 (f.to Dr.ssa Rosa Pizza)                      (f.to Dr.ssa Rosa  Pizza) 

 

Dal Municipio, lì 6.7.2015 

 

ESECUTIVITA’ 

 

CHE LA PRESENTE DELIBERA E’ DIVENUTA ESECUTIVA: 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio avvenuta il 6.7.2015; 

 

   X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 D. L.gs. 267/2000; 

 

Il Responsabile Servizio AA. GG.                                         Il Segretario Comunale 

       (f.to Dr.ssa Rosa Pizza)                                      (f.to Dr.ssa Rosa Pizza) 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 6.7.2015 

 

 

 

 

 

 

 



 

Punto n. 3 all’Ordine del Giorno: “Deliberazione di Giunta Comunale n° 65 del 26/06/2015 ad 

oggetto: “ Proposta al Consiglio Comunale di determinazione aliquote componente TASI ( 

Tributo Servizi Indivisibili ) anno 2015” – Determinazioni”. 

  

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE -  L’illustra sempre l’Assessore Russo.   

ASSESSORE RUSSO – Quindi lo stesso vale anche per la TASI come per l’IMU, abbiamo lasciato 

invariata l’aliquota che si applica sull’abitazione principale e sulle pertinenze che è pari all’1,5 per 

mille. La previsione di entrata è di 125 mila Euro che coprirà parte dei servizi indivisibili di questo 

Comune, grazie.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ci sono interventi in merito? No. Passiamo alla 

votazione. Dichiarazione di voto.   

CONSIGLIERE ESPOSITO LEOPOLDO – Portavoce Movimento 5 stelle. Premesso che i tempi per 

poter studiarci il bilancio non ci sono stati perché dalla Commissione ad oggi sono passati pochi 

giorni, il presupposto della TASI  è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di un fabbricato. La 

base imponibile della TASI corrisponde a quella prevista ai fini IMU, ex  articolo 13 Decreto 

Legislativo n. 201 del 2011. Come da nostra proposta già presentata la scorsa amministrazione per 

gran parte invariata incontrammo proprio l’Assessore al ramo, completamente poi disattesa, oggi 

ribadiamo che siamo contrari, chiedendo ancora una volta di ridurre l’aliquota base fino 

all’azzeramento e determinare l’aliquota in modo tale che la somma tra la stessa e l’aliquota IMU 

non sia superiore alla stessa IMU. Questa tassa ha determinato ancora una volta un aumento di 

pressione fiscale e disagio socio – economico per i nostri concittadini, illogico e alquanto assurdo 

non avere applicato l’azzeramento TASI quando si sarebbe potuto procedere al recupero crediti e 

dimensione tributaria, che lo stesso revisore per tre anni in vita a questo Ente a provvedere per evitare 

squilibri finanziari di bilancio e questo dice il vostro revisore. Ovviamente il voto è contrario, grazie.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Altre dichiarazioni?   

CONSIGLIERE MATTIELLO – Anche per quanto riguarda il nostro gruppo il voto è contrario, 

anche noi ci saremmo aspettati Assessore un azzeramento, anche perché in questo modo, come ebbi a 

dire anche l’altra volta abbiamo… Mi fa piacere che le viene da ridere ai cittadini non tanto 

Assessore, Assessore no no, assolutamente non…   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Assessore Russo per cortesia.   

CONSIGLIERE MATTIELLO – Assolutamente no, io voglio dire che in questo modo abbiamo, è 

d’accordo con me, rimesso l’IMU sulla prima casa, quindi il nostro voto è contrario.   

ASSESSORE RUSSO – Dichiarazione di voto. Io voto a favore della delibera, perché ovviamente 

dopo un’attenta analisi fatta con l’ufficio ragioneria abbiamo cercato veramente, abbiamo fatto dei 

salti mortali per cercare di non aumentare le tasse. Se leggete il rapporto della Corte dei Conti, la 

relazione sulla finanza locale, penso che l’architetto Esposito sa di che cosa parlo, visto che si 

documenta tanto, c’è scritto che i Comuni sono al collasso, non incassano, quindi non il Comune di 

Mariglianella, i Comuni non incassano, hanno avuto un taglio di 8 miliardi di Lire nell’ultima 

finanziaria, di Euro, 8 miliardi di Euro e in più hanno aumentato per il 22 per cento i tributi locali. Il 

Comune di Mariglianella non li ha aumentati, quindi è l’eccezione. Voi addirittura  volete dire di 

togliere le tasse, è una cosa impossibile e da dire. Sarebbe bello, pure a mia nonna farebbe piacere di 

non pagare le tasse, pure a me, però purtroppo non si può fare. Dobbiamo tagliare i servizi, non 

possiamo pagare gli stipendi dopo, non lo so come si farà, va bene, grazie.   

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Ci sono altre dichiarazioni? Passiamo alla 

votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Astenuti nessuno. Immediata esecutività: voti favorevoli? 

Contrari? Astenuti nessuno. Passiamo al punto numero 4.   

  



 

 

 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

      IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f/to Dott. Vincenzo Esposito                                                       f/to Dott. Fabio Fariello  

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     Dott. Fabio Fariello 
Lì. ---/---/--- 

 

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

N°________ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO  

 
Si attesta che la presente deliberazione, ai fin i della pubblicità degli atti e della 

trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 

giorno ---/---/.--- e vi resterà per gg. 15 consecutivi secondo il disposto del comma 1 art. 124 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE ALBO 

Lì,  --/--/----                                                                                  ……………………….. 

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

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Responsabile Ufficio Segreteria 

e visti gli atti d'Ufficio:   

ATTESTA 

 

 Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva perché: 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio avvenuta il  ---/--/---                                                 

  X dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 – comma 4 D. Lgs. n. 267/2000). 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    f.to  Dott. Fabio Fariello 

________________________________________________________________________________ 


