
Comune di Vairano Patenora
Provincia di Caserta

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE
Numero  26   Del  25-05-16

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - Tariffe TASI - DETERMINAZIONI.

                L'anno  duemilasedici  il giorno  venticinque  del mese di maggio, alle ore 18:45, nella sala
straordinaria delle adunanze consiliari del comune suddetto, il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge,
si è riunito, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica con la presenza dei Signori:

Dott. CANTELMO BARTOLOMEO Presente

Dott. DEL VECCHIO RAFFAELE Presente

 RUSSO ANGELO Presente

 SUPINO STANISLAO Presente

 DI SANO MARCELLINO Presente

 ZANFAGNA MARCO Presente

 ROBBIO NOEMI Presente

Prof. PELOSI DOMENICA Presente

 MARTONE LINO Presente

 MARTONE GIOVANNI Presente

 LANFREDI RAFFAELE Assente

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano presenti n.  10 e assenti n.   1.

Assume la presidenza Dott. BARTOLOMEO CANTELMO in qualità di SINDACO, assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE Dr. ANTONIO CIORLANO;

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere FAVOREVOLE:

PARERI RESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI AL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL D.
LGS. N. 267/2000, ARTT. 49, C. 1 E 147-BIS, COMMA 1.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e
147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e
successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole  in  ordine  regolarità  tecnica, con attestazione
della  regolarità  e della correttezza  dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 Rag. Carlo Risi



PARERE RESO DAL SEGRETARIO COMUNALE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI
AL PRESENTE ATTO AI SENSI DEL D. LGS. N. 267/2000, ART. 97, C. 2

In ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto comunale e ai regolamenti comunali

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ANTONIO CIORLANO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - Tariffe TASI – DETERMINAZIONI.

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilita 2014) e, in particolare, l’articolo 1, comma 639,
che  ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che comprende:
L’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale , dovuta dal possessore  di immobili,
escluse le abitazioni principali;
Il tributo per i servizi indivisibili( TASI ) quale componente riferita  ai servizi , carico sia del
possessore che dell’utilizzatore di immobili ;
La tassa sui rifiuti ( TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento  dei
rifiuti , a carico dell’utilizzatore

 Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della citata legge  n.147/2013, nell’ambito della disciplina
della IUC contengono diversi  passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;

 Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge  6 marzo 2014 n.16, convertito, con modificazioni
dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, all’art. 1 della legge  n.147/2013;

Atteso che l’articolo 1 della precitata legge 147/2013 medesima, stabilisce:

Al comma 683, che il consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato per

l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità coi i servizi
indivisibili  ed i relativi costi, alla cui copertura  il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le
aliquote in ragione del settore di attività, nonché delle tipologia e della destinazione degli immobili;
Al comma 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
Al comma 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, l'aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, 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  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.”;
Al comma 678: che per i fabbricati  rurali ad uso strumentale  di cui all’articolo 13, comma 8 del



illuminazione pubblica €        191.042,50

4 Interventi   tutela ambientale   e gestione del territorio €           35.100,00

COSTI TOTALIND

5 protezione civile €

2 Sicurezza – polizia municipale

                                                                       Totale €        490.003,80

€        172.379,30

SERVIZIO

1

3 Manutenzione  strade, viabilità , verde ecc. €           89.482,00

Tipologia di immobile         aliquota

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 27  del 19.05.2015 , esecutiva ai sensi di legge, a
termini della quale furono approvate le aliquote  del tributo  a valere per l’anno 2015;

Considerato che si reputa opportuno uniformarsi alla proposta formulata dall’organo esecutivo nella
deliberazione di proposta del bilancio di previsione, e conseguentemente, confermare per l’anno 2016  le
aliquote  del tributo come  desumibili dalla tabella che segue:

decreto legge 201/2011convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, l’aliquota massima della
Tasi non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
Al comma 682: che il comune determina con regolamento  da adottare ai sensi dell’art. 52 del
decreto legislativo n.446/2007 la disciplina e l’applicazione  della IUC , concernenti tra l’altro ,
per quanto riguarda la Tasi, l’individuazione  dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica  per
ciascuno di tali servizi, di relativi costi  alla cui copertura la Tasi è diretta;

Visto il comma 679 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che estende al 2015 le limitazioni  disciplinari
di cui al comma 677 delle legge 147/2013;

Visto il regolamento IUC approvato con deliberazione  di Consiglio Comunale  n. 33  del 07/08/2014  e
modificato con successivo atto di C.C. n. 32 del 19.06.2015;

Richiamati:
- l’art. 1, comma 14  della legge 28/12/2015 n. 208 con il quale  vengono modificate  le disposizioni
sulla TASI  contenute nella legge 147/2013:
- l’art. 1, comma 26 delle lege 28/12/2015 n. 208 con il quale viene bloccata  la possibilità  per i Comuni
di incrementare le aliquote dei tributi  rispetto ai livelli  applicati nel 2015;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in via generale, i servizi. Le
prestazioni, le attività fornite dai comuni alla collettività  per i quali non  è attivo alcun specifico tributo
o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare  il
maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo in ogni caso, effettuare una
suddivisione  in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Dato atto che :
Il tributo in parola in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2016, è stato quantificato in
€ 212.487,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico,
Tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 43% dei servizi comunali indivisibili,
identificabili  in quelli riportati nella tabella “A”  che segue :



Abitazione principale e pertinenze    esente
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima  di una unita
(c/2, c/6, C/7 )

Abitazione principale  e  relativa pertinenza      nza

Cat.A/1
,A/8,A/
9

    2,00 per
mille

Tutte le altre tipologie di fabbricati
    1,50  per
mille

aree edificabili        esente

fabbricati rurali ad uso strumentale
   1,00  per
mille

Richiamato l’articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2006 che stabilisce  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;

Visto il  decreto del Ministro dell’Interno 1/03/2016 che proroga ulteriormente al 30 aprile 2016 il
termine per l’approvazione del bilancio  di previsione 2016;.

Acquisito il parere  di regolarità  tecnica da parte del responsabile del servizio ai sensi degli artt. 49 e
147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Delibera

1 - INDIVIDUARE, per le motivazioni di cui alla premessa del presente atto,  come  individuati
nella tabella sotto riportata, i servizi indivisibili e i loro costi previsti in bilancio 2016 cui la TASI è
diretta :

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 illuminazione pubblica €        191.042,50

2 Sicurezza – polizia municipale €        172.379,30

3 Manutenzione   strade, viabilità , verde ecc. €          89.482,00

4 Interventi   tutela ambientale   e gestione del territorio €           35.100,00

5 protezione civile          €           2.000,00

                                                                       Totale €        490.003,80

2 – DETERMINARE, a valere per l’anno e per l’esercizio 2016, le aliquote  per l’applicazione del
tributo per i servizi indivisibili, quali esse desumibili dalla tabella di seguito riportata:

Tipologia di immobile         aliquota

Abitazione principale e pertinenze    esente
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima  di una unita
(c/2, c/6, C/7 )

Abitazione principale  e  relativa pertinenza      nza

Cat.A/1
,A/8,A/
9

    2,00 per
mille



Tutte le altre tipologie di fabbricati
    1,50  per
mille

aree edificabili        esente

fabbricati rurali ad uso strumentale
   1,00  per
mille

3 -  DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote  della TASI  e
dell’IMU  per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota massima consentita
dalla legge statale per l’ IMU al 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazioni alla
diverse  tipologie di immobili;

4 - DARE ATTO che il presente provvedimento, in conformità dell’art. 172, letta c, del D. Lgs. n.
267/2000, costituisce allegato del bilancio di previsione 2016;

5 - INCARICARE il responsabile dell’area AA.GG. ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla
pubblicazione delle presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente;

6 - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile  ai sensi art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

 VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

UDITO il presidente, il quale provvede a darne illustrazione specificando che per legge viene mantenuta
la stessa aliquota del precedente esercizio; infine ne chiede l’approvazione;

UDITO il consigliere Martone Lino, il quale preannuncia il voto contrario del proprio gruppo;

UDITO il presidente, il quale, ribadendo che le aliquote di imposta sono state mantenute ferme per legge
e constatando che nessun altro dei presenti interviene sull’argomento, invita il civico consesso ad
approvare la proposta e a passare, per detta finalità, alla votazione;

VISTI i pareri favorevoli resi sulla stessa dal segretario e dai responsabili dei servizi ai sensi degli artt.
97, 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267 / 2000;

RITENUTO passare alle operazioni di voto;

A maggioranza dei voti resi per alzata di mano (contrari i consiglieri Del Vecchio Raffaele, Martone
Giovanni e Martone Lino),

D E L I B E R A

APPROVARE, come approva, la suesposta proposta di deliberazione.

Il presente atto viene reso immediatamente eseguibile con separata votazione, resa per alzata di mano su
separata proposta del presidente, a maggioranza dei voti (contrari i consiglieri Del Vecchio Raffaele,
Martone Giovanni e Martone Lino), ciò a norma dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.

Il  Responsabile del Procedimento
f.to



 Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO
f.to Dr. ANTONIO CIORLANO f.to Dott. BARTOLOMEO CANTELMO

_____________________________________________________________________________________

Il Sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti di Ufficio :

A T T E S T A

CHE  la presente deliberazione:

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio On-Line del Comune il
07-06-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 22-06-2016(art. 124 del decreto Lgs.
267/2000).

Dalla Residenza Comunale, lì        07-06-2016     .
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. ANTONIO CIORLANO

______________________________________________________________________

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì        07-06-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. ANTONIO CIORLANO

___________________________________________________________________________________

E S E C U T I V I T A’

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno            07-06-2016             :
[  ]- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 D.Lgs. n.  267/2000);
[x]- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n.

267/2000;

Dalla Residenza Comunale, lì        07-06-2016     .
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. ANTONIO CIORLANO


