
 
 

                  COMUNE DI PARETE 
                           (PROVINCIA DI CASERTA) 

 

                                          
                                           

Delibera Consiglio Comunale n° 14 del 3/07/2014 

 
OGGETTO: Approvazione aliquote TASI  – anno 2014 
 

L’assessore alle Finanze 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 
all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 
dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 
e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili”; 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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. 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. 
VISTO il D.M. 29/04/2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2014 al 31/07/2014; 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 
Locali in materia di entrate; 
RICHIAMATO il regolamento comunale IUC che disciplina anche la Tassa per i servizi 
indivisibili, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 3/07/2014; 
TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per 
mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota 
del Tributo fino all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 
10,6 per mille ed altre minori aliquote; 



• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 

• il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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, 
detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del 
D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, 
in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili; 

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali i 
cui costi, previsti per l’anno 2014, sono di seguito riportati: 
 

Servizio Importo previsto 2014  
Manutenzione del Patrimonio �.  72.500 
Polizia Locale �.  236.500 
Viabilità trasporti e illuminazione �.    38.000 
Gestione verde pubblico �.      3.000 
  
TOTALE  �.  350.000 
  
STIMA GETTITO TASI �.  339.409 
STIMA DETRAZIONI �.   39.409 
STIMA GETTITO TASI NETTO �. 300.000 
% copertura dei servizi indivisibili 86% 
  
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
stabilire l’aliquota  relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente: 
 

• 2 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, diverse da quelle di lusso di 
cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate, escluse dal pagamento dell’IMU. Ad esse saranno applicate 
le seguenti detrazioni: 
-  � 100 per i proprietari di immobili, pensionati con assegno sociale e  con un indicatore 

ISEE fino a  �. 6.000;  
-  �. 80  per i proprietari di immobili, con la presenza nel nucleo familiare di portatori di 

handicap grave con invalidità certificata al 100% e con un indicatore ISEE fino a  
�. 6.000; 

           La domanda di agevolazione ed il relativo ISEE dovranno essere presentati entro il termine  
           del 31 dicembre 2014, su apposito modello predisposto dall’Ufficio Comunale;  

 



• azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge n. 147/2013, 
per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree 
edificabili; 
 

RITENUTO opportuno di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n° 16/2014 di aumentare 
dello 0,80 per mille le aliquote TASI al fine di finanziare detrazioni delle abitazioni principali; 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad 
� 339.409,00, con una stima delle detrazioni di �. 39.409,00 e con una copertura prevista dei costi 
dei servizi indivisibili del 86%; 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile 
dell’Area Finanziaria; 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

P R O P O N E 
 
1) Di approvare  le aliquote TASI per l’anno 2014  e detrazioni, così come espresso in premessa;  
2) Di disporre, ai sensi della normativa vigente, l’inoltro della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze entro i termini di legge; 
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del d:lgs 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
                  Il Proponente 
          Dr. Antonio Camerino  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta che precede relativa all’argomento indicato in oggetto, corredata dal parere di 
cui all’art.49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 
 
VISTO lo statuto dell’Ente; 
 
CON voti favorevoli n.9, n° 4 contrari (Verrengia, Tessitore, Pagano, Orabona), astenuti // , su un 
numero di 13 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti e votanti  

 
D E L I B E R A 

  
Di approvare la su estesa proposta di deliberazione, così come formulata dal proponente, relativa 
all’argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, 
espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo; 
Si da atto che la trascrizione degli interventi viene unita al solo originale. 
 
 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
CON voti favorevoli n° 9, n° 4 contrari (Verrengia, Tessitore, Pagano, Orabona), astenuti // , su un 
numero di 13 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti e votanti –  

 
DELIBERA 

  
Di conferire alla presente delibera immediata esecutività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                  COMUNE DI PARETE 
                           (PROVINCIA DI CASERTA) 

 

                                             
                                           

Via Amendola, s.n. – 81030 Parete (CE) tel. 081.501.5300 – fax 
081.501.5340 
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