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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE

TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) DELLA IUC ANNO 2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giomo DIECI del mese di SETTEMBRE alle ore 15.45 con

prosieguo, nella Casa Comunale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio

Comunale in seduta ordinaria e pubblica, in prima convocazione.
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, cons. Argentino Pio Mancini.
All' appello risultano presenti

Partecipa il Segretario Comunale, Dr.ssa Ilaria Caruso incaricata della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig.Argentino Pio Mancini, in qualità di

Presidente del Consiglio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione

dell'argomento in oggetto.

rrsultano
Numero
d'Ordine

COGNOME E NOME
PRESENTE ASSENTE

I DI SORBO Giusenne - Sindaco x
) DELLA MORTE Lino x
3 SM Pietro x
4 MANCINI Arsentino Pio x
I MARCUCCIO Raffaele x
6 COPPOLA Nadia x
7 TEBANO Antonio x
8 DELLA MORTE Pietro Ugo x
9 SCALZITTI lrene x
t0 CAMPAGNANO Nicola Giacomo x
t1 MARCUCCIO Gennaro x
t2 CAMMAROTA Fiorentino x
l3 COPPOLA Maria Elena x

Totale 8 5



si da atto che alle ore l6.20esce il consigliere Nadia coppola per cui i consiglieri presenti risultano

8

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013'

nell,ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare

istituito 1'Imposta Unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

indivisibili erogati dai comuni;

(TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

- i seguenti commi dell,art. 1 della suddetta Legge 147 dispongono:
,,669.11 presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo' di

fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come defìniti ai sensi

dell,imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli'definiti ai sensi

dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli'

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui

al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido

all' adempiment o dell' unic a obbligazione tr ibutaria'

672. In caso di locazione Jinanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decoffere dalla data

dellct stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione.finanziaria

deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene

al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L,aliquota di base delta TASI è pari all'l per mille. Il comLtne, 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.

677.11 comune, con la medesima deliberozione 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,lM(,/ per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita

rlalla legge statale p* i'IMtl al 3l dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori

aliquote, in relazione qlle 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 q condizione che siano .finanziate'

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui

all'articolo ..3, comma 2, del decretoJegge 6 dicembre 2011, n' 201' convertito' con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 201 l, n. 2I4, detrazioni d'imposta o altre misure' tali da

generare elJetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinotisi con

riferimento all,lM(l relativamente alla stessa tipologia di immobiti, anche tenendo conto di

quanto previsto dall'articolo l3 det citato decreto-legge n.201, del 2011'678' Per ifabbricati

rurali aduso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decretoJegge 6 dicembre 20ll' n'

n. 147),

locale, ha



201, convertito, conmodificazioni, dallalegge 22 dicembre 201l, n. 21a, l'aliquotqmassim
TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.
678.Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decretoJegge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di
cui al comma 676 del presente articolo
679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legklativo 15 dicembre 1997, n.

446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non
continuativo, ma ricotente,-
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,
all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolqre del diritto
reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e I'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione
tributaria. L'occupante versa la TASI nelta misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa

fra il l0 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota
di cui ai commi 676 e 677. La restonte parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare.

682. Con regolamento da qdottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 416 del 1997, it
comune determina la disciplina per l'applicazione della ILIC, concernente tra I'altro:
...per quanto riguarda la TASI:
l) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva dettafamiglia,
anche attraverso I' applicazione dell' ISEE ;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali seruizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Considerato che:
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, prowedono 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 adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 27, comma 8", della L. n. 44812001 dispone che "...iI termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali. . ..e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate deglienti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'iniziodell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1o
gennaio dell'anno di riferimento,,;
- adecorrere dall'anno d'imposta2012,tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle
entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze.
Dipartimento delle frnanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni d,alla data di scadenza del termine previsto per
l'approvazione del bilancio di previsione;



- con decreto del Ministro dell'Interno il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è

stato differito al 30 settembre 2014;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con propfla

precedente deliberazione n.o11 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamati, in particolare :

- l,articolo 41 del Regolamento, che stabilisce che "Con la stessa deliberazione che

determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire I'applicazione di riduzioni,

detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell'art. l, commi 682 e 731 della legge 27.12.2013, n' 147

e s.m.i.

Le eventuali riduzioni, detrazioni ed esenzioni non sono cumulabili-"

- la propria deliberazione n."12 in data odiema, dichiarata immediatamente eseguibile, con la

quale sono state fissate, per l'anno di imposta in corso, le aliquote ai fini del pagamento

delf imposta municiPale ProPria;

Tenuto conto che:

- per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle

norrne legislative inerenti I'imposta unica comunale (IUC)

- per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività,

opere, fomiti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa,

secondo le seguenti definizioni:

o servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la

collettività del comune;

. servizi dei quali ne beneficia f intera collettività, ma di cui non si può quantificare il

maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto

possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di Éilizzo individuale;

. servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si puo quantificare il maggiore o minore beneficio tra

un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi compl.tlYl9Uferimento:

Servizi Costi

Servizi di polizia locale 67.798,00

33.556,00

Servizi di viabilità t 8.162,00

Servizio di manutenzione del verde pubblico 4.000,00

Servizi di tutela dell'ambiente,

comunali, del patrimonio storico,

del territorio, degli immobili

artistico e culturale

3.562,00

Servizio di pubblica illuminazione s 1.689,00

Serv iz i s o c io-as s istenziali 18.457,00

Servizi cimiteriali 6.320,00

Servizi relativi alla cultura ed allo sport 4.463,00

TOTALE COSTI 206.007,00

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la

indivisibili sopra citati:

copertura frnanziarra delle spese correnti dei servizi

- di awalersi della possibilità prevista dall'art.1

maggrorazione dello 0,8 per mille ripartendola

comma 677 della legge 147 di applicare la

in misura uguale ttal'abitazione principale e



gli altri fabbricati e di provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote

TASI per l'anno 2014:

Tipologia Aliquota

Abitazione principale e relative per1tinenze ed immobili

ad essa assimilati

2,9 per mille

Altri immobili 1,4 per mille

Fabbricati D 1 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille

- di stimare in€95.969,31 il gettito complessivo derivante dall'applicazione del tributo;

- di stimare in€ 15.264,80 il geuito derivante dall'applicazione della maggiorazione;

- di destinare parte del suddetto introito (nell'importo massimo di € 8.000,00) al

finanziamento delle riduzioni sul carico di imposta relativamente alle abitazioni principali e

alle unità immobiliari ad esse equiparate;

- di dare atto che tale importo sarà distribuito equamente e proporzionalmete tra i contribuenti

con un ISEE non superiore ad € 7.500,00;

- di esentare dal pagamento del tributo i locali classificati catastalmente nelle seguenti

categorie: B5, D8, C1 (relativamente a locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di

beni non deperibili; locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio

di beni alimentari o deperibili);
- di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal

titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare

complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e

la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Ritenuto di prowedere in merito;

Il consigliere Campagnano non condivide la scelta di applicare le aliquote TASI proposte, in quanto

sintomtica di una cattiva gestione, protratta negli anni, dei fondi comunali da parte

dell' amministrazione.

Richiamato il decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2074 con cui è stato prorogato al 30

settembre il termine per 1'approvazione del bilancio di previsione2014:'

Visti:
- laLeggel47l20l3
- il D.Lgs.26712000;

Acquisito il parere, favorevole, del Revisore dei Conti, dr.ssa Caserta, in data 05.09.2014, allegato,

ai sensi dell'art.239 del TUEL;
Acquisiti, altresì, i pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del

servizio interessato ai sensi dell'art.49 del TUEL;
Con voti favorevoli n.o6 contrari n.o2 (Campagnano, Coppola M.E.) astenuti n.o- su n.o8

consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
Di approvare la narrativa che precede e per l'effetto:



1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, Ie

seguenti aliquote della TASI per I'anno 2014:

Tipologia Aliquota

aUitariot e principale e relative pertinenze ed immobili ad

essa assimilati

2,9 per mille

Altri immobili 1,4 per mille

Fabbricat D 1 per mille

Fabbricat rurali ad uso strumentale 1 per mille

2) di stimare in€95.969,31 il gettito complessivo derivante dall'applicazione del tributo;

3) di stimare in€ 15.26{80 il gettito derivante dall'applicazione della maggiorazione;

4) di destinare parte del suddetto introito (nelf importo massimo di € 8'000,00) al

finanziamento delle riduzioni sul carico di imposta relativamente alle abitazioni principali e

alle unità immobiliari ad esse equiparate;

5) di dare atto che tale importo sarà distribuito equamente e proporzionalmete tra i contribuenti

con un ISEE non superiore ad € 7.500,00;

6) di esentare dal pagamento del tributo i locali classificati catastalmente nelle seguenti

categorie: g,5, D8, C1 (relativamente a locali ed aree ad uso di commercio al dettaglio di

beni non deperibili; locali ed aree adibite a pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio

di beni alimentari o deperibili);

7) di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occup ata da un soggetto diverso dal

titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare

complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e

la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

S) di stabilire in €. 206.007,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è frnalizzato rl

gettito della TASI, come di seguito illustrati:

Servizi Costi

Servizi di polizia locale 67.798,00

Servizio di protezione civile 33.556,00

Servizi di viabilità 18.162,00

Servizio di manutenzione del verde pubblico 4.000,00

Srrutri di tutelq dell'ambiente, del teffitorio, degli immobili

comunali, del patrimonio storico, artistico e culturale

3.562,00

Servizio di pubblica illuminazione 51.689,00

Servizi s oc io -as si s t enziali 18.457,00

Servizi cimiteriali 6.320,00

Servizi relativi alla cultura ed allo sport 4.463,00

TOTALE COSTI 206.007,00

9) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

frnanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 settembre

2014;
10) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.



Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n.o6 contr ai n."2 (Campagnano, Coppola M.E.) astenuti n'o- su n'"8

consiglieri presenti e votanti in forma palese pet alzata di mano

DELIBERA
Di dichiarare questa deliberazione immediatamente eseguibile vista l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi

dell'art.l34 del TUEL
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Cotvl uNa o I C,q,s'rE I_ CRHapecNnNo
Provincia di Caserta

?iazza Avvocato Domenico Cotugno

Oggetio : Approvazione aliquote e detrazioni della componente TASI (tributo sui servizr inclivisibili) della
IUC anno 2014. Parere ai sensi dell'art. 239 der D Lgs lg-0g-2000, n.26i.

[-a sottoscritta dott.ssa Rosa Caserta, nella qualità di Revisore Unico dei conti,

Visto I'art. 239. conrma l, lett. b), punto 7, del D.lgs 18/08/2009. n.26i in rema di pareri per
l'applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di deliberazione consiliar€ avente ad oggetto:"Approvazione aliquote e
detrazioni della componente 'f ASI (tributo sui servizi indivisibili) della IÙò anno z0 ii:

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Seltore Amministrativo Finanziario , in ordine alla
regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell'art.49 e
dell'art' 147-bis, comma I ' del D. Lgs I 8-08-20 A0, n. 261 e del vigente Regolamento comunale dei controlli
interni;

ESPR]ME PARERE FAVOREVOLE

di congruità' di coerenza e di attendibilità contabile all'approvazione dclla proposta di deliberazione in
oggetto indicata aisensi dell'art.239, comma 1, letr. b). punto 7, del D.lgs lg/0g/2009, n.267.

Castel Campagnano, AY Ag /20 I 4

IL REVISORE LNICO DEI CONTI

;1rr;i1,f::tf,/j*:, -1.;,::1;lf.^.



ConnuNE Dr Casrnl CennPAGNANo
Provincia di Caserta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELLA COMPONENTE TASI

1::":T:i::::::ll::Y::3:':l:::"=::1',:T?:::::=:=:=:=:=:=:=:===:=:
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto dott. Alfonso Musco - Responsabile del settore amministrativo-finanziario - in ordine

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicatat _TPa*", ai sensi dell'art'

49 e dell'art . 747 bis,"orn*à t, aet ».I-gs. 18.08.2000, n. 267,parcre FAVOREVOLE'

Castel Campagnan o, 05 I 09 12014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM TIVO -
Dott. A

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto dott. Alfonso Musco - Responsabile di Ragioneria - in ordine alla regolarità contabile

della proposta di deliberazione in oggeuà indicata, .rpri-", ai sensi dell'art. 49 e dell'art' 147 bts,

comma 1, delD.Lgs. 18.08.2000, n. 267,parere FAVOREVOLE'

Castel Campagnan o, 05 I 09 12014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMM RATIVO _ FINANZIARIO
Dott. Al

T



Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come appresso

IL PRESIDENTE
Ar§entino Pio Mancini

I ll| l,
t{X"ti,--v"t

REFERTO DI PUBBLICAZIQNE

@rt. 124 del D.Lgs. n.26712000)

L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art'

134,4o comma del D.lgs, 9.2P712000
Castel Campagna 

"o..,19. f 
.llf/. Lct t7

IL SEGRETARIO COMUNALE

"lk-rre.-:----

TL SEGRETARIO

Reg. Pubbl. N. . .. . . ...del

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal

Castel CamPagnatro,...


