
 
                 COPIA 

COMUNE di VITULAZIO  

PROVINCIA DI CASERTA  
        
  
                VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIG LIO COMUNALE 

 
N. 007   del  20/05/2015 

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

OGGETTO:   Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2015. 

=========================================================================  
L’anno  DUEMILAQUINDICI   il giorno VENTI del mese di MAGGIO alle ore  17,50 nella sala delle 
adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di convocazione con invito del Presidente del 
Consiglio in data 14.05.2015  prot. n. 4427   consegnato a tutti i signori consiglieri, come da 
dichiarazione del messo comunale, si è riunito  il Consiglio Comunale in  sessione ordinaria,  seduta  
pubblica di prima convocazione. 
 
 Procedutosi all’appello nominale, risultano: 

COGNOME E NOME PRES. ASS. COGNOME E NOME PRES. ASS. 

ROMANO LUIGI X  CIOPPA ASSUNTA X  
DEL MONTE GIOVANNA X  DI RUBBA CARMINE X  

CATONE ANTONIO X  CUCCARI ACHILLE X  
FALCO GIOVANNA X  SCIALDONE GIOVANNA LINA  X 

CARUSONE ANGELO X  RUSSO RAFFAELE X  
SABATINO ROSA X  BERNARDO IMMACOLATA  X 

DI LILLO RAFFAELE X     
                                   TOTALE 11 2 

  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Antonietta Tonziello incaricato della redazione del 
presente verbale. 
 
Presiede la dott.ssa Rosa Sabatino nella qualità di Presidente del Consiglio. 
 
La Presidente, constatato che il numero di presenti è legale per validamente deliberare in prima 
convocazione, ai sensi di quanto disposto dal comma 7 art. 9 dello statuto comunale,  invita il consiglio 
a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto. 
 
  

 



Delibera n°  007 del 20/05/2015 
 

 OGGETTO: Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2015. 

 

IL PRESIDENTE 

 

invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che, in base all’art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, i Comuni possono, con 
regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima; 

Richiamato l’art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 
296, 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 1° 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»; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014, il quale ha disposto che il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2015 è differito al 31 
marzo 2015, termine ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 dal decreto del Ministero dell’Interno 
del 16 marzo 2015; 

Visto l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita 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 collegato all’erogazione 
e alla fruizione di servizi comunali; 

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, 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 nel Tributo per i servizi 
indivisibili (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; 

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09/07/2014 l’ente ha 
provveduto ad approvare il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  
 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09/07/2014 ad oggetto: “Imposta Unica 
Comunale. Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2014” con la quale, tra l’altro, venivano stabilite 
le scadenze della IUC per il primo anno di applicazione e per quelli successivi; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visto lo statuto  del comune;  
Visto il regolamento di contabilità 

 
DELIBERA 

1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione 
all’Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2015: 

 
 



Imposta municipale propria (IMU) 
 
Aliquota ridotta per abitazione principale di 
Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così 
come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

4,00 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 
edificabili - terreni 

9,6 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 9,00 per mille, di cui 7,6% riservato allo Stato 
 
2. Di stabilire, con riferimento all’esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, 

applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed alle relative pertinenze pari ad 
euro 200,00; 

 
Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 

3.  Dato atto che in conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 677, 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 al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 

4. Dato atto che i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi,  sono i 
seguenti: 

Servizi Indivisibili 
Costi Complessivi 

Illuminazione pubblica 213.371,00 
Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi  66.111,00 
Polizia Municipale 196.900,00 
Istruzione Pubblica 315.525,00 
Servizi  necroscopici e cimiteriali 64.176,00 
TOTALE 856.083,00 
Proiezione gettito TASI 2015 220.000,00 
Percentuale copertura 25,70% 

 
5. Di stabilire le seguenti aliquote per la TASI: 

 
Aliquota per abitazione principale e relative 
pertinenze così come definite dall’art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011 

2,0 per mille  

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  0,0 per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0,0 per mille 
Aliquota per le aree edificabili 0,0 per mille 
Aliquota fabbricati rurali uso strumentali 0,0 per mille 

 
Tassa sui rifiuti (TARI) 

6. Di confermare per l’annualità 2015 le tariffe di cui all’allegato A) della deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 12 del 09/07/2014 ad oggetto: “Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote e 
tariffe per l’anno 2014”, salvo eventuali modifiche che saranno deliberate entro il temine per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2015;  



7. Di dare atto che sull’importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all’art. 1, comma 666 L. 147/2013; 

8.  Di stabilire che la riscossione dell’Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di 
seguito indicati: 

  Anno 2015 Anno 2016 e successivi 

IMU/TASI  Acconto 16 giugno 16 giugno 

 Saldo 16 dicembre 16 dicembre 

TARI  1°Rata 
2°Rata 

16 aprile 
16 luglio 

16 febbraio 
16 aprile 

 3°Rata 
4°Rata 

16 settembre 
16 novembre 

16 luglio 
16 settembre 

 
fermo restando che è comunque consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di 
ciascun anno. 
9. Di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per 
effetto di norme statali in merito; 
10. Di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli 
anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 169 L. 
296/2006; 
11.  Di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione. 

 
 

DISCUSSIONE 

 

Il Presidente illustra brevemente l’argomento in discussione ed invita il Consiglio Comunale a formulare 
il proprio voto. 
Chiede ed ottiene di parlare il Consigliere Achille Cuccari, il quale, chiede chiarimenti sia sulla 
elencazione dei servizi indivisibili considerati ai fini della determinazione della TASI, sia sullo stato del 
servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. 
Autorizzato dal Presidente il Responsabile del Servizio economico-Finanziario Dott. Gianpaolo Raffaele 
Russo, per quanto attiene alla TASI illustra il procedimento con il quale si è provveduto a determinare la 
spesa del 2015 e quindi la misura della tariffa da applicare per il corrente anno. 
A riferire sullo stato del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti è il Sindaco, il quale comunica che la 
percentuale di raccolta differenziata è pari al 55%. 
Ritiene sia possibile migliorare detta percentuale rivedendo l’intero assetto del servizio e del sistema di 
tassazione. 
Evidenzia come allo stato, non sono comprese nel calcolo della percentuale di cui sopra, le tante attività 
produttive che hanno sottoscritto contratti privati di smaltimento dei rifiuti prodotti. 
Ritiene, infine, necessario approfondire il settore delle deleghe CONAI a suo tempo rilasciate. 
Il Consigliere Achille Cuccari, in ordine alla TARI, precisa che avrebbe desiderato esaminare una 
diversa proposta di valutazione della tassa, anziché la conferma della stessa nella misura già applicata 
per il 2014. 
Con riferimento all’intervento del Consigliere Raffaele Russo, che invita l’Amministrazione ad attivare 
il compostaggio domestico dell’umido al fine di ridurre i costi del servizio, il Sindaco evidenzia 
l’impraticabilità della proposta, stante la realtà abitativa locale, composta per lo più da condomini. 
Il Consigliere Achille Cuccari, conferma che, da ex Sindaco, l’ipotesi prospettata non è risultata 
percorribile proprio per le motivazioni espresse dal Sindaco. 
A chiusura degli interventi, il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare. 



  
Si passa alla votazione 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione prima riportata; 
dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri prescritti 
dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi come riportato in allegato;  
Presenti e votanti: 11, 
Con voti 9 favorevoli e 2 contrari (Cons. A CUCCARI  e Cons. R. RUSSO- per le motivazioni espresse 
negli interventi ) espressi in forma palese. 

 
DELIBERA 

• di approvare la proposta di deliberazione sopra  riportata; 
• di dichiarare la presente deliberazione urgente e previa apposita e distinta  votazione 
Presenti e votanti: 11, 
Con voti 9 favorevoli e 2 contrari (Cons. A CUCCARI e Cons. R. RUSSO -) resi in forma palese, il 
presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
 

La seduta è tolta alle ore 18,50 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 



IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTO 

IL PRESIDENTE 
Dr.ssa. ROSA SABATINO 

F.to Dr.ssa ROSA SABATINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR. SSA ANTONIETTA TONZIELLO 

F.to Dr.ssa Antonietta Tonziello 
 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 
VITULAZIO Lì 27/05/2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR. Ssa Antonietta Tonziello 

 

PUBBLICAZIONE 
 
SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE 
PUBBLICATA IN DATA ODIERNA ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DI QUESTO 
COMUNE E VI RESTERA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 124 DEL D. Lgs. 18-08-2000 N. 267 
 
VITULAZIO Lì 27/05/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR. SSA ANTONIETTA TONZIELLO 
F.to Dr.ssa ANTONIETTA TONZIELLO 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE : 
 

(X) E’ STATA PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO PER 15 GIORNI 
CONSECUTIVI A PARTIRE DAL 27/05/2015 

 

(X) E’ DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART 134 COMMA 4 
DEL D. LGS. 267/2000, 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DR. ssa ANTONIETTA TONZIELLO 
F.to Dr.ssa Antonietta Tonziello 

 


