
cornune di &n T)upmaro 
prot- N 0-f d61  

COPIA 

COMUNE DI SAN TAMMARO 
(Prov. di Caserta) 

(Tel 0823/793449 - Fax 0823 793767) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 dei 0910912014 
OGGETTO: Determinazione aliquote TASI anno 2014. 

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18,00 presso il 
Cineforum Comunale "Antonio De Curtis" sito in Via Nazionale, a seguito di invito diramato dal 
Presidente del Consiglio in data 0310912014 prot. n. 6841, si è riunito IL Consiglio Comunale in 
sessione ORDINARIA PUBBLICA. 
Presiede la seduta il Sig. Graziano Michele Presidente del Consiglio. 
Dei Consiglieri Comunali assegnati, compreso il sindaco, sono presenti n. 9 e assenti n. 2 così 
come seaue: 

N. COGNCt4E E NCH1E PRESENTI ASSENTI N. COGNOME E NOME PRESENTI ASSENTI 

1 CIMbilNO Emiddio X 7 DELLA VALLE Pasquale  X 

2 BOVIENZO Rossella X 8 DELLA MONICA FRANCESCO X 

3 STELLATO Ernesto X 9 FIERRO GIUSEPPE X 

4 BORROZZINO Gennaro X 10 LEGGIERO Sara X 

5 RACIOPPOLI Sandra x 11 SCALA Errico Michele X 

6 GRAZIANO Michele X 
TOTALE 09 2 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Stefania Pignetti incaricata 
della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto 



Relaziona l'assessore al ramo Stellato e illustra la nuova Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI). 
Le tariffe che il Consiglio si appresta ad approvare sono state determinate nella misura dell'i per mille e 
dell'1,5 per mille, al di sotto della media nazionale che si attestal L8 x mille. Evidenzia che da proiezioni 
fatte dall'Ufficio Finanziario la TASI peserà sul contribùente all'incirca come l'IMU sulla prima casa. 

IL CONSIGLIO COMIJALE 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo i della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata 
su due presupposti impositivi: 
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alIalro natura e valore 
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La WC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore,  che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili 
comunali 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore. 

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 ,PARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche." 

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14/7/2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 09.09.20 14 con la quale sono state determinate le 
aliquote e detrazioni della componente IMU per l'anno 2014; 

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 
singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempirnenti dei contribuenti. 



legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvti succè'sivamente all'inizio dell'esercizio purché 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 10  gennaio dell'anno di riferimento". 

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte lé deliberazioni regolamentari e tariffarie 
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 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; 

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia 
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto 
dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti 
la specifica materia; 

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato in G.U. Serie Generale n.169 del 
23-7-2014, il qualestabilisce che, per l'anno 2014 è il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è 
ulteriormente differito al 30 settembre 2014; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. 

Con la seguente votazione: 
presenti e votanti n. 9 - assenti n. 2 (Bovienzo e Della Valle) - Voti favorevoli n. 9 

DELIBERA 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2014: 

- i per mille - Abitazioni Principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU; 
- 1,50 per mille - Fabbricati diversi dalle Abitazioni Principali e relative pertinenze e per le aree edificabili. 

3) Dare atto che non vengono determinate per l'anno 2014 detrazioni TASI. 

4) Di individuare i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota 
parte, come da allegato "A" alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale. 

5) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014. 

6) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 
al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 14/07/2014. 

7) 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. 

8) Di dichiarare, con separata e unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile 
ai sensi dell'art. 134, o. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.imL 



ALLEGATO A 

ALLEGATO - SERVIZI INDIVISIBILI 

Servizi indivisibili 
Previsioni di spesa bilancio 2014 

Polizia Locale 

Voci Costi 
Personale 137.684,00 
Acquisto di beni o di materie prime 9.050,00 
Prestazioni di servizi 16.100,00 
Utilizzo di beni di terzi 0,00 
Trasferimenti 0,00 
Interessi passivi 0,00 
Imposte e tasse 10.500,00 
Oneri straordinari della gestione corrente 

TOTALE 173.334,00 

Viabilità, Circolazione stradale e Servizi connessi 

Voci Costi 
Personale 0,00 
Acquisto di beni o di materie prime 1.800,00 
Prestaziontdi servizi 25.000,00 
Utilizzo di beni di terzi 0,00 
Trasferimenti 3. 1 00,00 
Interessi passivi 0,00 
Imposte e tasse 0,00 
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 

TOTALE I  29.900,00 

Illuminazione pubblica e Servizi connessi 

Voci Costi 
Personale 0,00 
Acquisto di beni o di materie prime 200,00 
Prestazioni di servizi 146.000,00 
Utilizzo di beni di terzi 0,00 
Trasferimenti 0,00 
Interessi passivi 0,00 
Imposte e tasse 0,00 
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 

TOTALE 146.200,00 

Protezione civile 

Voci Costi 
Personale 0,00 
Acquisto di beni o di materie prime 200,00 
Prestazioni di servizi 21.000,00 



[Utilizzo di beni di terzi 0,00 
Trasferimenti 000 
Interessi passivi 0,00 
Imposte e tasse 0,00 
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 

TOTALEI 21.200,00 

Assistenza, Beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 

Voci Costi 
Personale 45.445,00 
Acquisto di beni o di materie prime 100,00 ii 
Prestazioni di servizi 15.61840 
Utilizzo di beni di terzi 0,00 
Trasferimenti 63.231,00 
Interessi passivi 0,00 
Imposte e tasse 3.76000 
Oneri straordinari della gestione corrente 0,00 

TOTALE 128.154,40 

Tutela ambientale del verde 

Voci Costi 
Personale 0,00 
Acquisto di beni o di materie prime 300,00 
Prestazioni di servizi 20.00000 
Utilizzo di beni di terzi 	: 0,00 
Trasferimenti 000 
Interessi passivi 0,00 
Imposte e tasse 0,00 
Oneri straordinari della gestione corrente 000 

TOTALEI 20.300,00 

Servizi indivisibili 
Previsioni di spesa bilancio 2014 

Riepilogo finale 

Servizi Costi 
Polizia Locale 173 .3 3400 
Viabilità, Circolazione stradale:e Servizi connessi 29.900,00 
Illuminazione pubblica e Servizi connessi 146.200,00 
Protezione civile 21.200,00 
Assistenza, Beneficienza pubblica e servizi diversi alla persona 128J 54,40 
Tutela ambientale del verde 20.30000 

TOTALE 519.088,40 

Entrate 
Gettito stimato TASI anno 2014 225.000,00 

[Grado di copertura dei costi 43,34 



PARERI EX ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 
Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 - art. 49, comma 1, sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al 
seguente prospetto: 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE. 

IL RESPONSABIL11 DEL 	IZIO 
(Dr. Pietr Sa ti 

I, 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREV 

IL RESPONSABIL D eVIZIO 
(Dr. Pietr 	i 



Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 	 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to GRAZIANO Michele 	 F.to D.ssa Stefania Pignetti 

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

San Taminaro 10/09/2014 
SS 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritt,b Segretario Comunale CERTIFICA che 
copia della prsente è stata affissa all'Albo 
Pretorio on line il giorno 10/09/2014 al prot. n.7031 
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 
consecutivi e vi rimarrà fino al giorno 25/0/2014 

San Tammaro 10/09/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(F.to D.ssa Stefania Pignetti) 


