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DELIBERA Dl CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVZI INDIVISIBILI - TASI ANNO 2015

L'anno 2015 add! 20 del mese di Maggio alle ore 09.30 nella sala delle adunanze consiliari del
Comune suddetto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad awisi scritti,

consegnati nei tennini e net modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si e riunito il Consiglio

Comunale in

J^] prima convocazione
[ ] seconda convocazione

[ ] d'urgenza
AlPappello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenfe

CERROTTA FRANCES CO
I^AZZARELLA PASQUALE
BONOM BRUNA
COPPOLA E^SSI MO
VI VO FEDERICA
FARACE GATERl NA
FERRAI UOLO MASSI Mi LI ANO
RUBI NO RAFFAELLO
?0 VE ROM 0\
ALBERI NO AhJTONI NO
PELLI STEFANIA
TERh/1 N1 ELLO NATALI NA
PAtVBROSIO Pi ETRO

Si ndaco 51
Vi ce Si ndaco Sl
Consi gl i ere_Ass Sl
Consi gl i ere_Ass Sl
Consi gl i ere Sl
Consi gl i ere_Ass 51
Consi gl i ere Sl
Consi gl i ere NO
Consi gl i ere SI
Consi gl i ere NO
Consi gl i ere Sl
Consi g! i ere Sl
Consi g! i ere Sl

Totale presenti: 11 / Totale assent!:
Assiste il Segretario comunale Dr. CAPUANO LORENZO, il quale provvede alia redazione del
presente verbale.
Essendo legale 11 numero degli intei-venuti i! Sig. CERROTTA FRANCESCO nella qualita di
Sindacoassume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto

regolarmente inscritto all'ordine del giomo;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

(^<) II responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita tecnica:

(^9 ^ responsabile di Ragioneria, per quanto conceme la regolarita contabile ai sensi dell'ai-t. 49 c.

1 del D. Lgs. N. 267/2000 hanno espresso parere: FAVOREVOLE, che viene allegato al presente

atto.



II Sindaco passa alFesame del punto n. 4 delPordine del glorno dell'odierna
seduta avente ad oggetto "Determinazione aliquote tributo ser^izi indivisibili
TASI - anno 2015" e passa la parola al Vice Sindaco e Assessore al Bilancio,
Pasquale Mazzarella, che relaziona sulla proposta, a propria firma, agli attl del
Consiglio.

I! Sindaco propone di votare la proposta agli atti del Conslglio teste letta.
Alzano la mano in segno di assenso n. 11 Consiglieri su 11 present! e 11

votantL
Si approva all'unanimita.

II Presidente propone di votare per 1'immediata eseguibilita dell'atto.
Alzano la mano in segno di assenso n. 11 Consiglieri su 11 presenti e 11

votanti.

Si approva alPunardmita.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto 1'esito delle votazioni;

Del ib e ra

3. di approvare integralmente la proposta posta al n. 4 dell'ordine del giorno
delPodlema seduta avente ad oggetto "Determinazione aliquote tributo
servizi indivisibili - TASI - anno 2015";

4. di dlchiarare la presente, con separata votazione, immediatamente esegmbile ai

sensi di legge.

Alle ore 9,45 si scioglle la seduta.



(Provincia di Napoli)

DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVEI INDIVISIBtt.1 - TASI - AJWO 2015

L Assessore al bilancio

Premesso che:

Fart. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituifco I'unposta unica comunale

(IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili, escluse Ie abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che

si articola nel tribute per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
delVutilizzatore delFimmobile, e nella tassa sui rifiuti (TART), destinata a finanziare i cost! del
servizio di raccolta e smaltimento del rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

i commi 669 e 676 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI ^ il
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 1'abitazione principale, e di

aree edificabili, come definiti ai sens! deU'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso,

dei ten'eni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo Ie unita

immobiliari di cui al comma 669;

i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e quella prevista per
I'appUcazione delPimposta mumcipale propria (IMU) e che Paliquota di base della TASI e par!
all'1 per mille. H Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell articolo

52 del D.Lgs. n. 446/97 puo ridurre Paliquota fino aU'azzeramento;

ai sens! del comma 677 il comune puo detenninare 1'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in

base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di ixiunobile non
sia superiore alFaliquota massinm consentita dalla legge statale per 1'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 11 2015,1'aliquota massima non puo eccedere 11 2,5 per miUe;

Visto Part. 52 del D.Lgs 446/1997, richiamato con riferimento alia IUC dal comma 702 dell'ardcolo
1 delta Legge n. 147/2013, secondo cut Ie province e i comuni possono disciplinare con

regolamento Ie propne enti'ate» anche tributarie, salvo per quanto attiene alia individuazione e

definizione delle fattispecie imponibiU, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazlone degli adempimenti dei contribuenti;

Rilevato che:

con deUberazione di C.C. n. 10 del 13/05/2015 sono state determinate per 1'anno 2015 Ie aliquote e

detrazioni di imposta B/[U nelle seguenti misure:

aliquota di base dell'imposta par! allo 0,76 per cento;
aliquota dello 0,40 per cento per 1'abitazione principale e per Ie relative pertinenze;

aliquota deUo 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad nso stmmentale



U comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro U

termine fissato da norme statali per Fapprovazione del bilancio di previsione Ie aliquote della TASI,
in conformita con i servizi indivisrbili individuati con Findicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alia cui copertura la TASI e diretta;

per servizi indivisibUi si intendono i servizi, prestazioni, attivita ed opere forniti dal Comune a

favore della collettivita, non coperte da alcun tributo o tai-iffa, la cui utilita ricade omogeneamente

sull intera collettivita del Comune senza possibilita di quantificare specifica ricaduta e beneficio a
favore di particolari soggetti;

al fine di assicurare la copertura delle spese coirenti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e

vigilanza, viabiUta, parchi e tutela ambiente, cimitero, pubblica istruzlone, illuminazione pubblica,

gestione del territorio, per un importo stimato in circa Euro 850.000,00, risulta necessario ed

indispensabile provvedere alia fissazione per 1'anno 2015 delle seguend aliquote TASI:

aliquota ordinaria TASI nella misura di 0,20 punti percentuali, ad eccezione delle seguenti

fattispecie:

aliquota TASI nella misura di 0,10 punti percentuali per fabbricati mrali ad uso strumentale di cut al
comma 8 delParticolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

aliquota TASt ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:
® abitazione principale e pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

< unita immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative perdnenze dei soci assegnatari;

® fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008;

• casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

• unica unita immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dai personale in servizio

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e

da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche dal personale del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alia carriera prefettizia, per

il quale non sono richieste Ie condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

nel caso in cui Foggetto imponibile e occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,

quest'ultimo e 1'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che

i'occupante non faccia parte dello stesso nucleo fanuliare del possessore;

Ritenuto di stabilire che 1'occupante versa la TASI nella misura del 20% del tributo
complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata;

Richiamati:
1'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8» della

Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per deliberare Ie aliquote e Ie tariffe del tributi locali e
stabiUto entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Part. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per 1'approvazione del bilancio di
previsione;



il Decreto Min. Intemo del 13 maggio 2015 che differisce il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per Fanno 2015 al 30 luglio 2015;

Visto 11 D.Lgs 267/2000;
propone

di determinare, per Ie motivazione esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per

Fesercizio 2015 Ie seguenti aliquote TASI:

aliquota ordinaria TASI nella misura di 0,20 punti percentuali, ad eccezione delle
seguenti fattispecie:

aliquota TASI nella misura di 0,10 punti percentuaU per fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011

aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:
o abitazione principale e perdnenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma

2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

o unit^ immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta indivisa, adibite
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

o fabbricati di civile abitazione destinati ad aUoggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
146 del 24 giugno 2008;

o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

o unica unit^ immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in

servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad

ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento

civile, nonche dat personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale

appartenente alia camera prefettizia> per il quale non sono richieste Ie condizioni

della dimora abituale e della residenza anagrafica

di stabilire che 1'occupante versa la TASI nella misura del 20% del tdbuto
complessivamente dovuto in base all aliquota applicabile per la fattispecie imponibile
occupata;

di dare atto che il gettito delta TASI stimato in circa Euro 850.000,00 e destinato al
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati;

SERVIZIO
SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse
spese finanziate con proventi violazione Codice delta Strada)

GESTIONE DEL TERRTTORIO
PARCHI E TUTELA AMBffiNTE
PUBBLICA ILLUM1NAZIONE
VIABILTTA'
SERVIZI CIMITERIALI (al netto delle relative entrate)
PUBBLICA ISTRUZIONE

Lnporto coperto dal gettito

487.000,00

20.000,00
70.000,00
50.000,00
43.000,00
70.000,00
130.000,00

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipaitimento

delle finanze, entro il termine di cui aU'articolo 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/97, e



comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 1'approvazione

del bilancio di previsione, nonche inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito

informativo di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/98;

di dichiarare 1'adottanda deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4,

del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

rcio
tirella)



(Provinda di Napoli)

Addl, 15maggio2015

PARERE DI REGOLARTTA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI DEGLI ART. 49 COMMA 1
E 147 BIS COMMA 1 DBL D.LVO N. 267/2000 SULLA PROPOSTA DI DEUBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO SERVIZt INDF^ISIBILI - TASI - ANNO 2015

Si esprime parere favorevole ai sensi degU art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lvo 267/2000,

sia in ordine alia regolarita tecnica in qualita di responsabile del servizio che in ordine alia regolarita
contabile in quality di responsabile del servizio ragioneria.

LA RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
(D.ss^$4&le Ipomea]

/iyiu



II presente verbale, salva 1'ulteriore lettura e sua defitiitiva approvazione nella prossima seduta,

viene sottoscntto come segue:

ILPRESIDENTE
f.to CERROTTA FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr. CAPUANO LORENZO

E copia confomie all'originale da sei'vire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, \i [P\^\iOA~<> IL SEGRETARIOI
dr. CAPUANO'

La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art 124 comma 1 del D. L.vo n. 267 d^l8.^.^QOpsv|ene (-/,;

affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giomi consecutivi dal 20/05/2015 a04/0,6/20(^>:^—-/—5

[°f Non e soggetta al controllo preventivo, ai sensi della deliberazione di G.R.C. n. 6085 del

09.11.2001.

Dalla residenza comunale, li 20/05/2015
F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. CAPUANO LORENZO

II sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione :

e stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giomi consecutivi:

dal 20/05/2015 al 04/06/2015 .

e divenuta esecutiva il giomo: 01/06/2015

[ ] decors! 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.L.vo n. 267 del 18.8.2000) e divenuta
esecutiva il giorno

Dalla residenza comimale, 11 IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO


