
ORIGINALE
COPIA

COMUNE DI PIETRAMELARA
(Prov.di Caserta)

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC)-determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta
TASI per l'anno 2014.

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di settembre, alle ore 11,05 in Pietramelara, nella
sala delle adunanze municipali, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione ordinaria di prima convocazione ed in seduta pubblica con l'intervento dei Signori:

Presenti Assenti I
Il Leonardo Luiai • Sindaco SI

I Consialieri r
1. Masella Fernando SI
2. Di Lauro Pasquale SI
3. De Cesare Antimo SI
4. Zannito Pietro SI
5. Izzo Roberto SI
6. De Ponte Andrea SI
7. De Robbio Giovanni SI

Assume la presidenza il dottoLuigi Leonardo nella sua qualità di Sindaco;
Assiste il Segretario Comunale dottoSalvatore Ruggiero;
Constatato il numero legale dei Consiglieri Comunali intervenuti, il Presidente dichiara aperta la

seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



Il sindaco comunica che il consigliere De Cesare Antimo ha fatto pervenire nota giustificativa dell'assenza
acquisita al prot. al n.4450 in data 9 settembre 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce
l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (lMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai seNizi, 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»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge
147/2013);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in
diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni
possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per
cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente
dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente
dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si prowede, sulla base dell'andamento del
gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da
applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli
ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i
terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti,
sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)
9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai

sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, owero nel caso di
immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, owero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle
categorie catastali Al1, AI8 e AJ9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a
concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (/ACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica,
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto
legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

Atteso che, in relazione al disposto della vigente normativa, l'approvazione delle aliquote TASI rientra nelle
competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. 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.»;

Visti:
• l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31

dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

• Visto il comunicato del 28.7.2014 con il quale rende noto che è' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014, il Decreto del Ministro dell'interno recante "Ulteriore
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli
enti locali

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), approvato ai sensi
dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 44 con deliberazione consiliare n. 7, in data 27.06.2014;

Visto l'Art. 25 Individuazione dei servizi indivisibili (Art. 1, comma 682, L. 147/2013) del vigente
regolamento IUe, che individua i servizi soggetti all'applicazione della TAS/;

Ritenuto provvedere alla determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta TASI per l'anno 2014,
come risultante dagli allegati prospetti, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con
un'entrata presunta di euro 290.000,00, elaborati avvalendosi del simulatore predisposto dal Dipartimento delle
Finanze sul Portalefederalismofiscale.gov.it;

Dato atto che l'entrata della TASI, ammontante a presunti euro 290.000,00, è diretta alla copertura
parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, come di seguito riportato:

SERVIZI Costo servizio entrata TASI

Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva commercio e 208.600,00 18.000,00
servizio statistico
Servizi sociali 65.000,00 40.000,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 50.000,00 30.000,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi 170.000,00 155.000,00
Urbanistica e gestione territorio 20.000,00 20.000,00
Parchi giardini per la tutela ambientale del verde, altri 20.000,00 15.000,00
servizi relativi al territorio e all'ambiente
Servizio necroscopico e cimiteriale 12.000,00 12.000,00

545.600,00 290.000,00
Ritenuta la manovra complessiva sugli immobili, costituita dalla TASI e dalI'IMU, equa e ragionevole che,

da una parte consente di mantenere e garantire gli equilibri di bilancio, a fronte dei previsti tagli da parte dello
Stato e dall'altra viene incontro alle esigenze dei cittadini, delle imprese e delle famiglie, alla luce delle
previste detrazioni per abitazione principale e per ogni figlio a carico e residente di età inferiore ad anni 26 ed
alla minore aliquota prevista per i locali destinati ad attività produttiva, in una fase molto delicata che sta
vivendo la comunità nazionale e quella locale;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 28, in data 29.08.1998;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;



-il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n.

267/2000);

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000).

- Udito l'intervento del consigliere ed assessore al bilancio Pasquale Di Lauro, come da documento che si allega

alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- Udito l'intervento del consigliere de Ponte il quale annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza, come da

documento che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

- Udito l'intervento del consigliere de Robbio il quale invita l'amministrazione a ridurre la spesa e le conseguenti

aliquote d'imposta in considerazione che le rendite catasta li di Pietramelara sono tra le più alte della Provincia;

propone una riduzione della TASI per le famiglie con presenza di figli portatori di handicaps e chiede che venga

potenziato l'ufficio tributi al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini determinate dalla istituzione di un

nuovo tributo dall'anno 2014;

- Il consigliere Di Lauro precisa:

che la tassazione globale (IMU + TASI) a Pietramelara è minore di quella dei comuni limitrofi;

che al momento non è possibile intervenire sulle rendite catastali decise dal governo centrale perché non

dipende dal comune.

-Il consigliere de Ponte chiede che il consiglio comunale deliberi in ordine ad una proposta da fare al Ministero

per la riduzione delle rendite catastali.

Il Sindaco assicura che non appena è consentito dalla legge la proposta di riduzione delle rendite catastali a

Pietramelara sarà nuovamente riproposta agli organi competenti e sottoposta all'attenzione del consiglio

comunale.

-Udito l'intervento del consigliere De Robbio il quale, a nome del gruppo di minoranza, propone di prevedere, in

materia di TASI una detrazione di €. 100,00 per tutte quelle famiglie che hanno nel proprio nucleo familiare figli

disabili, a prescindere dall'età;

-Udito l'intervento del consigliere Di Lauro Pasquale il quale precisa che la proposta non può essere accolta in

quanto:

manca dei necessari pareri preventivi; la stessa poteva essere presentata sotto forma di emendamento, e per la

sua insostenibilità finanziaria.

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: presenti e votanti n.7, voti favorevoli n.5, voti contrari

n.2 (de Ponte Andrea e De Robbio Giovanni),

Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:
l) di determinare le aliquote e detrazioni d'imposta TASI per l'anno 2014, come risultante dagli

allegati prospetti, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con un'entrata
presunta di euro 290.000,00;

2) Di dare atto che l'entrata della TASI, ammontante a presunti euro 290.000,00, è diretta alla copertura
parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, come di seguito riportato:



SERVIZI Costo servizio entrata TASI

Anagrafe, Stato civile, elettorale, leva commercio e 208.600,00 18.000,00
servizio statistico
Servizi sociali 65.000,00 40.000,00
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 50.000,00 30.000,00
Illuminazione pubblica e servizi connessi 170.000,00 155.000,00
Urbanistica e Qestione territorio 20.000,00 20.000,00
Parchi giardini per la tutela ambientale del verde, altri 20.000,00 15.000,00
servizi relativi al territorio e all'ambiente
Servizio necroscopico e cimiteriale 12.000,00 12.000,00

545,600,00 290.000,00
3) DI stabilire che nel caso in cui l'abitazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del

diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10%. La restante parte è a carico
del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

4) DI dare atto che la TASI nel caso in cui l'abitazione sia occupata da soggetti che risiedono o
abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero (AlRE) è applicata per ciascun anno di
imposta in misura ridotta di due terzi;

5) Di 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 sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al31 dicembre 2013 in relazione alle diverse tipologie di
immobile;

6) DI dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;

7) Di dare atto e precisare che, i versamenti relativi alla TASI per l'anno 2014 dovranno essere
effettuati alle seguenti scadenze:

1. Prima rata 16 OTTOBRE 2014
2. Seconda rata 16 DICEMBRE 2014

8) 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.7 del 27 giugno 2014;

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;

Con la seguente successiva votazione espressa per alzata di mano: presenti e votanti n.7, voti favorevoli

n.5, voti contrari n.2 (de Ponte Andrea e De Robbio Giovanni), dichiarare la presente deliberazione

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art,.l34 comma 4 del D.Lgs 267/2000



E )~0IL PRESIDENTE
(Or.Luigi Leonardo)

tHo'L SEGRETARIO COMUNALE
(doff.Salvatore Ruggiero)

Si certifica che copia della presente è stata pubblicata, in data odierna , per rimanervi
per gg. 15 consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art.32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009 n.69)

F- \~oIL MESSO COMUNALE
( Cuccaro Pasquale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Smaldone Bruno Giuseppe)

o È divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 comma 3 del d.lgs. 18.08.2000,n. 267.
o Per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4° del D.Lgs. n.267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Smaldone Bruno Giuseppe)



Comune di Pietramelara - Abitazione Principale

Categoria Fascia di Aliquota ('lo.) Detrazione Detrazione Detrazione Abitazioni Imposta
reddito imponibile base (€) figli (€) figli disabili (€) esenti(%) stimata (€)

A01 TUTTE 1,BO O 25 O O N/A (')

A07 TUTTE 1,BO O 25 O 0,21 27.451,B2

AOB TUTTE 1,BO O 25 O O 576,72

A09 TUTTE l,BO O 25 O O N/A (')

A11 TUTTE l,BO O 25 O O N/A (')

I valori risultanti dalla simulazione sono basati sull'archivio degli immobili censiti in catasto, opportunamente integrati con le informazioni dei
soggetti proprietari che dichiarano redditi (a.i. 2012). I criteri di abbinamento hanno consentito di individuare puntualmente l'utilizzo dell'immobile
(ad esempio abitazione principale o abitazione destinata ad altro uso) per i1B4.13 % del totale delle abitazioni del comune.



Comune di Pietramelara - Abitazione Principale

Categoria Fascia di Aliquota (%,) Detrazione Detrazione Detrazione Abitazioni Imposta
reddito imponibile base (€) figli (€) figli disabili (€) esenti(%) stimata (€)

A02 TUTTE 1,80 50 25 O 2,47 87.062,94

A03 TUTTE 1,80 50 25 O 1,76 14.025,46

A04 TUTTE 1,80 50 25 O 30,54 11 .430,32

A05 TUTTE 1,80 50 25 O O N/A (*)

A06 TUTTE 1,80 50 25 O 98,63 28,18

I valori risultanti dalla simulazione sono basati sull'archivio degli immobili censiti in catasto, opportunamente integrati con le informazioni dei
soggetti proprietari che dichiarano redditi (a.i. 2012). I criteri di abbinamento hanno consentito di individuare puntualmente l'utilizzo dell'immobile
(ad esempio abitazione principale o abitazione destinata ad altro uso) per il 84.13 % del totale delle abitazioni del comune.



Comune di Pietramelara - Altri Immobili

Base imponibile (€) Aliquota (%.) Imposta stimata (€)

11.104.524,00 1,90 21.098,60

Gruppo/Categoria Utilizzo Fascia di reddito imponibile Aliquota (%.) Imposta stimata (€)

A01 TUTTI TUTTE 1,90 N/A n
A07 TUTTI TUTTE 1,90 5.997,26

A08 TUTTI TUTTE 1,90 1.332,84

A09 TUTTI TUTTE 1,90 N/A (')

A11 TUTTI TUTTE 1,90 N/A n
A02 TUTTI TUTTE 1,80 49.924,67

A03 TUTTI TUTTE 1,80 7.783,23

A04 TUTTI TUTTE 1,80 16.816,33

AOS TUTTI TUTTE 1,80 N/A n
A06 TUTTI TUTTE 1,80 1.156,22

TUTTE GRUPPO 8 TUTTI TUTTE 1,80 8.088,46

TUTTE GRUPPO C TUTTI TUTTE 1,60 26.739,44

001 TUTTI TUTTE 1,60 1.647,17

002 TUTTI TUTTE 1,60 145,26

003 TUTTI TUTTE 1,60 N/A(')

004 TUTTI TUTTE 1,60 N/A(')

005 TUTTI TUTTE 1,60 259,13

006 TUTTI TUTTE 1,60 132,63

007 TUTTI TUTTE 1,60 34,91

008 TUTTI TUTTE 1,60 744,90

009 TUTTI TUTTE 1,60 N/A(')

010 TUTTI TUTTE 1,00 1.062,24


