
 

         C O M U N E   di  M A D D A L O N I 
Provincia di Caserta 

Piazza Matteotti,9 – C.A.P.   cod Fisc: 80004330611 – Partita IVA 00136920618 
  
 

ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL 'ANNO 2015  
 
 Consiglieri Assegnati al Comune N. 24                                       Sessione Straordinaria 
 
 Delibera n. 10                                                                                 Del  20/05/2015 
 
 OGGETTO:  Individuazione servizi indivisibili e relativi costi – TASI 2015. 
 
L'anno  2015  addì  20  del mese di Maggio alle ore 16,30  in Maddaloni nella sala Iorio presso la 
Biblioteca Comunale – di Via S. Francesco d’Assisi a seguito di avvisi scritti in data 14/05/2015          
prot. n.13247, regolarmente consegnati, si e' riunito il Consiglio Comunale di Maddaloni, in seduta  
Straordinaria, pubblica – Risultano: 
 
 
DE LUCIA  Rosa  (Sindaco ) _ 
  
 
01 d’Addiego Mario Nicola  A 13 Vigliotta  Giancarlo  _ 

02 Bove Luigi  A 14 Merola Francesco  _ 

03 Caturano Dora  _ 15 De Rosa Antonio  _ 

04 Pascarella Giuseppina  _ 16 De Filippo Andrea *** _ 

05 Carfora Giuseppe  _ 17 Cafarelli Teresa  A 

06 Lombardi Giacomo  _ 18 Di Nuzzo Antonio  _ 

07 Magliocca Giuseppe  _ 19 Vinciguerra Vincenzo  _ 

08 Cioffi Gennaro  _ 20 Iacobelli Filippo  _ 

09 Lutri Giuseppe  _ 21 Pisani Enrico *** A 

10 Bernardo Antonietta  _ 22 Di Rosa Clemente  A 

11 D’Angelo Belvito  _ 23 Esposito Gaetano  ***  _ 

12 Esposito Teresa  _ 24 Capuozzo Francesco  A 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Partecipa il Segretario Generale del Comune: dott.ssa Maria Carmina Cotugno  
 
 
 



 
 
Sono presenti  il Sindaco e  n. 19  consiglieri  ed assenti n.6 ( d’Addiego – Bove- Capuozzo 
                                                                                                     Cafarelli- Pisani e Di Rosa); 
  
Sono presenti anche gli assessori: D’Alessandro – D’Anna – Di Stasio – Caturano – Lerro. 
 
Si dà atto che l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno,  le proposte e documentazioni 
relative sono state depositate da non meno di 24 ore nella sala delle adunanze ed a disposizione dei 
Consiglieri Comunali. 
 
Il testo del dibattito relativo all’argomento è riportato integralmente nel verbale della odierna seduta 
redatto in forma stenotipica. 
 
 
Il Presidente, pone in discussione l’argomento iscritto al n. 4  dell’ordine del giorno relativo a :  
 “  Individuazione servizi indivisibili e relativi costi – TASI 2015.”, 
 
 
Prende la parola l’Assessore Caturano e relaziona sull’argomento. 
 
Entrano i consiglieri Di Rosa –  Pisani e Capuozzo - Presenti n. 22 – Assenti n. 3( d’Addiego –  
                                                                                                                              Bove- Cafarelli-); 
 
 
Il Presidente pone a votazione l’argomento per appello nominale che ottiene la seguente votazione: 
 
Presenti e votanti n. 22 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari n. 5 ( De Filippo – Di Nuzzo – Pisani – Esposito G. e Capuozzo). 
 

 
L’argomento è approvato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Approvato e sottoscritto,  
 
  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                       Il  Segretari o Comunale                                           
    F.to  Lombardi Giacomo                                                 F.to   Maria Carmina Cotugno  
 
 
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
Maddaloni, li                                 Il Segretario Comu nale 
                      Maria Carmina Cotugno 
 
 
-  Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
-  Che la presente deliberazione: 
 

� è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno __________ per rimanervi quindici giorni consecutivi 
(art.124 del D.Lgs. 267/2000) 

 
� è stata inserita nell’elenco delle deliberazione inviato ai capigruppo consiliari con nota nr. _____ del 

_________ (art. 125 del D.Lgs. 267/2000) 
 

� è stata trasmessa, con la stessa nota, alla Prefettura (art. 135, comma 2,  del D.Lgs. 267/2000) 
 

� è stata trasmessa al Comitato Regionale di controllo il __________  con la nota prot. n. _____ (art. 
126 del D.Lgs. 267/2000). 

 
        Maddaloni, li                                               Il Segretario Comunale 
                                      F.to  Maria C armina Cotugno 
 
             
 
-  Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
-  Che la presente deliberazione è divenuta esecuti va il  
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/2000); 
 

� decorsi i  dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,  del D.Lgs. 267/2000); 
 

� decorsi i  trenta giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art. 134, comma 1,  del D.Lgs. 
267/2000); 

 
� essendo stati trasmessi, in data _________, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data _________ 

           (art. 133, comma 2,  del D.Lgs. 267/2000), senza che sia stata comunicata l’adozione di  
          provvedimenti di  annullamento; 
 

� avendo l’organo di controllo, con lettera nr. ______, in data _______, comunicato di non aver 
riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 2,  del D.Lgs. 267/2000). 

 
 
Maddaloni, li                                  Il Segretario Com unale 
                             F.to    Maria Carmina Cotugno 
               
 
 



 
 

C O M U N E di M A D D A L O N I 
Provincia di Caserta 

 

Oggetto: Individuazione Servizi Indivisibili e relativi costi_ TASI 2015 
 

IL SINDACO 
Premesso che: 
 
- l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, 
l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, 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 patrimoniale, 
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 della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Rilevato che: 
 
- Il Comune di Maddaloni, a seguito della Deliberazione del Commissario Prefettizio n° 17 del 19/12/2012, 
esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’articolo 244 e seguenti 
del Testo Unico degli Enti Locali; 
- Che i commi 1, 2 e 3 dell’art. 251 del TUEL impongono di deliberare per le imposte e tasse locali di 
spettanza dell'ente dissestato, anche per quelle di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto,  le 
aliquote nella misura massima consentita dalla legge. 
-Che le delibere adottate ai sensi dell’art 251 non sono revocabili ed hanno efficacia per cinque anni, che 
decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. 
- Che con deliberazione commissariale n. 22 del 17.01.2013 sono state adeguate a quanto prescritto dall’art. 
251 del TUEL le aliquote e detrazioni d’imposta IMU; 
- Che, in ottemperanza alle stesse prescrizioni, con delibera di Consiglio n° 25 del 23.05.2014, sono state 
adeguate anche le aliquote della TASI; 
- Il comma 683 l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che il consiglio comunale deve 
approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;  
- Che per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore 
della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera 
collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari 
soggetti; 
-Ritenuto  dover individuare i servizi indivisibili con l’indicazione dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta; 
-Appurato che il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è stato 
quantificato in € 1.800.000,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico; 
Visto l’art.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 l’approvazione del Bilancio di Previsione; 
- Visto il Comunicato del Ministero dell’Interno del 18.12.2014 relativo al differimento, dal 31 
dicembre 2014 al 31 marzo 2015, del termine di approvazione per i bilanci di previsione 2015 
 
 
 



 
 
 
 
 
-Visto il Comunicato del Ministero dell’Interno del 19.03.2015 relativo all'ulteriore differimento, 
dal 31 marzo al 31 maggio 2015, del termine di approvazione per i bilanci di previsione 2015; 
-Visto il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i 
Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 
 

P R O P O N E 
 
Per i motivi sopra espressi e che si intendono integralmente riportati : 
 
- di confermare,  per l’anno 2015, le aliquote TASI già adottate con precedente delibera di 
Consiglio n° 25 del 23.05.2014,; 
 
- di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l’indicazione dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta: 
 

SERVIZI COSTO 
SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
(solo consumo illuminazione strade) 

767.132,00 

SPESA MANUTENZIONE  PUBBLICA ILLUMINAZIONE 121.406,00 
SPESA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 
(escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione) 138.500,00 

SPESA MANUTENZIONE STRADE 
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada) 

390.750,00 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 115.000,00 
VIGILANZA E SICUREZZA 115.000,00 
TUTELA EDIFICI E AREE COMUNALI 115.000,00 
TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO 37.211,00 

TOTALE  1.800.000,00 

 
-dare atto che il gettito della TASI per l’anno 2015, stimato in circa € 1.800.000,00, è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili sopra individuati; 
 
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, di cui all’art. 52, comma 2, D.Lgs 441/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, nonche’ inviata per via 
telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs n. 360/98; 
- Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai 
sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000. 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
Ai  sensi degli artt. 49, comma 1 comma 1, del D.Lgs.  18/08/2000, n. 267/2000, sulla presente  proposta di 
deliberazione i sottoscritti esprimono il  parere di cui al seguente prospetto: 
 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:  favorevole 
 

Data ________________  

                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                  f.to Di Monaco Mario                                                                                                                    

                          

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

 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:  favorevole a condizioni che gli stanziamenti vengono 
imputati all’intervento 2 e 9 della S.C. 

 
Data ________________ 
 
                                               Il Dirigente 1^ Direzione 
                                                                                   f.to     dott. Salvatore Schiavone 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta  presentata dal Sindaco e posta in votazione;; 
 

- Visto l’esito del dibattito e le dichiarazioni rese dagli  intervenuti, come riportato nel verbale 
integrale della odierna seduta; 

 
- Visto che la stessa è corredata dei pareri favorevoli resi dai Responsabili dei servizi ai sensi 

dell’art.49 del T.U. del 18.8.2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 
- Visto l’allegato parere dell’Organo dei Revisori (che si allega); 
 
- Visto l’esito della votazione che, espressa per appello nominale, fornisce il seguente risultato: 
Presenti e votanti n. 22 
Voti favorevoli n.17 
Voti contrari n. 5 ( De Filippo – Di Nuzzo – Pisani – Esposito G. e Capuozzo). 
 
- A seguito di proclamazione da parte del Presidente; 

A P P R O V A 
 
- di confermare,  per l’anno 2015, le aliquote TASI già adottate con precedente delibera di 
Consiglio n° 25 del 23.05.2014,; 
 
- di individuare i seguenti servizi indivisibili, con l’indicazione dei relativi costi alla cui copertura la 
TASI è diretta: 

SERVIZI COSTO 
SPESA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
(solo consumo illuminazione strade) 

767.132,00 

SPESA MANUTENZIONE  PUBBLICA ILLUMINAZIONE 121.406,00 
SPESA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 
(escluse spese finanziate con oneri urbanizzazione) 138.500,00 

SPESA MANUTENZIONE STRADE 
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada) 

390.750,00 

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 115.000,00 
VIGILANZA E SICUREZZA 115.000,00 
TUTELA EDIFICI E AREE COMUNALI 115.000,00 
TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO 37.211,00 

TOTALE  1.800.000,00 

 
-dare atto che il gettito della TASI per l’anno 2015, stimato in circa € 1.800.000,00, è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili sopra individuati; 
 
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine del 31 maggio 2014 di cui all’articolo 1 del D.L. n. 16/2014 e 
comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, nonche’ inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs n. 360/98; 
- Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 ai 
sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000. 


