
COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Spedizione 

Dataj OLUG, 2014 
Prot. N° r1: r5 L , 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 12 del 25/0712014 

OGGETTO: TRIBUTI PER I SERVIZI INDMSffiILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 20,00 nella sala delle 

adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 

16/07/2014 al n. 9286 si è riunito il Consiglio Comunale - adunanza ordinaria, in seduta, çii 

convocazIone. 

Presiede la seduta il Sindaco. Gabriele PIATTO. 

Dei Consiglieri Comunali sono rispettivamente presenti ed assenti: 


CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTE 
GABRIELE PIATIO SINDACO SI 
VINCENZO MASTROIANNI VICE SINDACO SI 
LUIGI TESSITORE CONSIGLIERE SI 
VINCENZO NATALE CONSIGLIERE SI 
GIUSEPPE SEGUINO CONSIGLIERE SI 
LEOPOLDO SABATINO CONSIGLIERE SI 
NICOLA MONTEFUSCO CONSIGLIERE SI 
ANTONIO SABATINO CONSIGLIERE SI 
LUIGI SABATI NO CONSIGLIERE SI 
VINCENZO MAGLIULO CONSIGLIERE SI 
FRANCESCO PAGANO CONSIGLIERE SI 
GIUSEPPE RURALE CONSIGLIERE SI 
LUIGI ENZO D'AMORE CONSIGLIERE NO 

Presenti: 12 Assenti: 1 


Partecipa il Segretario Comunale dotto Raffaele D'Amato incaricato 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. 




VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARl, anche della T ASI, il tributo per i servizi 
indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili"; 

VISTI gli artt. l e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono 
state apportate modifiche alla norma istitutiva della T ASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo l, della Legge n. 14712013, il quale 
stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, enlro il termine fissato da norme statali per 
l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TA/)] in confòrmità con i servizi e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tip%gia e della destinazione degli immobilì. "; 

VISTO l'art. l, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "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 successivanlente 
all'inizio dell'esercizio purché entro il termine imtanzi indicato, hanno effetto dal l 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."; 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 29 
dicembre 20l3, pubblicato sulla G.v. n. 302 del 27 dicembre 2013, ha differito Il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione al 28 febbraio 2014. 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 13 
febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, ha differito Il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione al 30 aprile 2014. 

VISTO, Inoltre, il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 29 
aprile 2014, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 2014, ha ulteriormente differito Il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 luglio 2014. 

VISTO il regolamento comunale per la l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (1. U. c. ), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. del _U_~'bj (q-+.____ 

TENUTO CONTO che: 

- il tributo sui servizi indivisibilì (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. l della 
Legge 147/2013; 

- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata <l'l un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella 
misura del 20 % dell' ammontare complessivo della T ASI; 

il comnta 676 dell'art. l della Legge 147/2013 fissa nella misura dell'l per mille l'aliquota di base della 
T ASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino 
all' azzeramento; 

il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. l della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo 
in base al quale la somma delle aliquote della T ASI e deII 'IMU per ciascuna tipologia di immobile non 
sia superiore all'aliquota nmssima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 20 l3, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

il citato comma 676 dell'art. l della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota 
massinm non può eccedere il 2,5 per mille; 

il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due 
precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare 
ad esse equiparate di cui all'articolo D, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 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. 201/20 Il. La nmggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali 
strumentali; 



RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura (k~ì servlzi indivisibilì come individuati nel 
regolamento T ASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato 
prospetto (Allegato. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTO che dal lO gennaio 2014 l'IMU non si applica più al1e abitazioni principali ed a quelle ad esse 
equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperirc le risorse mancanti attraverso 
l'applicazione della TASI le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 48% dei costi dei seguenti 
servizi indivisibili, cosÌ come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014: 

SERVIZI INDIVISIBILI 	 ·-~T COSTI I 
·~·_+--------~-T--_.-~

Servizio Anagrafe Stato Civile , €. 19).506,00 I 

! 	 .._ .._~-1i 
Polizia Locale ed Amministrativa _____ €. 293.929,00 l 

[ 

1 

Viabilità ED llluminazione Pubblica L €. 224.155,58 I 

1-1'-1 	 ___=============T=;=~_tt-a_:-':o=s=;=:=~_z-:Ii=I=n=d=iv=i_S-:i=b_I·'·~I_i:--~~~-+-I_-_- ·=~-_=:.:_:_:_~:_:-:-:~-:1 


r--________________.~__~~L.w~_..~~____.~______..J 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi i 48,00 I 


RITENUTO opportuno: 
- applicare l'aliquota del l,O per mille alle abitazioni principali, ed a quelle a queste assimilate per legge, 

non soggette ad Imu ed l'aliquota 1,5 per mille alle altre abitazioni in modo da garantire la 
contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisi bili del Comune, attraverso il 
pagamento deIr IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef; 

-	 di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.1612014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote 
della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale; 

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della T ASI approvato con deliberazione consiliare n. 
del 

ACCERTATO, che in base alle stime operate dal Servizio TributI, il gettito atteso applicando le aliquote 
sotto indicate anItnonta ed € 336.696,76 e può essere ottenuto attraverso le sCè,'l.lenti misure: 

4. 	 aliquota Tasi del l,O per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 
categorie catastali All, A/8 e Al9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse 
equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal 
pagamento dell'IMU; 

5. 	 nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta per 
l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a 
carico del titolare del diritto reale; 

6. 	 aliquota 1,5 per mille per tutte le altre fattispecie di unità irrunobilian diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 

RICHIAMATI gli ultimi periodi del comma 668, art. l, della Legge n. 14712013, come sostituito, da ultimo, 
dall'art. l del decreto legge n. 8812014, che testualmente recitano: "Per il solo anno 2014, in deroga al 
settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è efIettuato entro il 16 giugno 
20 I 4 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, 
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014,. mediante inserimento del testo delle stesse 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Ne) caso di mancato invio delle 
deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della T ASI è 
effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, 
nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 
del 1998, alla data del 18 settembre2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad eftèttuare l'invio delle predette 
deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il lO settembre 20 i 4, mediante inserimento del testo 
delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federaiismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle 
deliberazioni cntro il predetto termine dci lO settembre 20 j 4, il versamento della T ASI è effettuato in 
un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'alìquota dì base dell'l per mille di cui al comma 
676, nel lispetto comunque dellil11ite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la 



somma delle aliquote della T ASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per nMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta 
dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del lO settembre 2014 
ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale dì cui al comma 681, è pari al lO per cento 
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento aIle condizioni del titolare del diritto 
reale"; 

PRESO ATTO che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l'anno 2014 sono le 
seguenti: 

• 	 prima rata, acconto, il 16 ottobre 2014, 
• 	 seconda rata, saldo, il 16 dicembre 2014. 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 de] D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere 
favorevole, in merito alla presente proposta di deliberazioDt\ di regolarità tecnica, nonché, di regolarità 
contabile da parte del responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Deliberazione di C.c. n. 20 del 08.10.2001, sospesa dal 
CO.RE.CO. con atto n. 3222 del 18.10.2001 e chiarita con Deliberazione di c.c. n. 35 del 29.11.2001; 

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di C.C. 11. 23 del 08.10.2001, 
sospesa dal CO.RE.CO. con atto n. 3237 del 22.10.2001 e çhiarita con Deliberazione di C.C. n. 04 dcI 
14.01.2002; 

ALLA presente si allega la dichiarazione del gruppo consiliare passione civica Frignano, allegato -A

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000; 

PRESENTI e votanti n. 12 consiglieri comunali, 

CON voti favorevoli 7, contrari 5(Sabatino Leopoldo,Sabatino luigi, Sabatino Antonio, Tessitore Luigi e 
Montefusco Nicola) 

DELIBERA 

l-Di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indìvisibili (TASI) di cui all' art. l, comma 
639, della Legge 14712013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (Allegato. A), che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale e così sinteticamente riportate: 

4. 	 aliquota Tasi del l,O per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 
categorie catastali All, Al8 e Al9, e relative pertinenze, i'vi comprese le unità immobiliari ad esse 
equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal 
pagamento dell 'IMU; 

5. 	 nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
la TasÌ è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta per 
l'abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale; 

6. 	 aliquota 1,5 per mille per tutte le altre fattispecie di unità immobiliari diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti, comprese kle categorie catastale All, Al8 e A/9; 

2-dì dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 
comma 15, del DI. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 

n c.c. 
Presenti e votanti n. 12 consiglieri comunali: 
Con voti favorevoli 7, contrari 5(Sabatino Leopoldo,Sabatino luigi, Sabatino Antonio, Tessitore Luigi e 

Montefusco Nicola) 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4 comma, del D.Lgs. 18/0812000 
n.267. 

http:CO.RE.CO
http:CO.RE.CO


Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.1}....1elle leggi sull'ordin 
Gi~>.:" . 

nto degli enti locali n. 267 

. -lJ 

COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Settore: Finanziaria 

Ufficio: Tributi 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. lO del 02/07/2014 

OGGETTO: TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (T ASI): APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE PER L'ANNO 2014 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali n. 267 del 18/0812000. 

Frignano, 02/07/2014 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

del 18/0812000. 
Frignano, 



Il Responsabile del Settore E.F. 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (lUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della T ARI, anche della T ASI, il tributo per i servizi 
indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili"; 

VISTI gli artt. I e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono 
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TAS I; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo I, della Legge n. 147/2013, 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 e i costi 
individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tip%gia e della destinazione degli immobili. "; 

VISTO l'art. I, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da nonne statali 
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
alFinizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal l 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."; 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 29 
dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, ha differito Il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione al 28 febbraio 2014. 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 13 
febbraio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 43 del21 tèbbraio 2014, ha differito Il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione al 30 aprile 2014. 

VISTO, Inoltre, il decreto de! Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del 29 
aprile 2014, pubblicato sulla G.U. 11. 99 del 30 aprile 2014, ha ulteriormente differito Il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2014 al 31 luglio 2014. 

VISTO il regolamento comunale per la l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale ( L U. C. ), approvato 
con ddiberazione del Consiglio Comunale n. del 

TENUTO CONTO che: 

ii tributo sui servizi indivisibili (T ASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1 della 
Legge 147/2013; 

- nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la T ASI nella 
misura del 20 % dell'ammontare complessivo della TASI; 

il comma 676 dell'art. I della Legge 147/2013 fissa nella misura delì'l per mille l'aliquota di base della 
TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino 
aWazzeramento; 

il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. I della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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 20 I 3, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

il citato comma 676 deWalt. I della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

il citato comma 677, ultimo periodo, deIralt. l della Legge 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due 
precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare 
ad esse equiparate di cui al!'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, Il. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 
generare eftètti 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. 20 I 120 11. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali 
strumentali; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel 
regolamento T ASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato 
prospetto (Allegato. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTO che dal ]0 gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 
equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso 
l'applicazione della T ASI le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 48% dei costi dei seguenti 
servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014: 

f- SERVIZI INDIVISmILI 

Servizio Anagrafe Stato Civile 

I Polizia Locale ed Amministrativa 

Viabilità ED Illuminazione Pubblica 

COSTI 

€. 195.506,00 . 

€. 293.929,00 

€. 224.155,58 

Totale servizi Indivisibili 	 €. 713.608,58\ 

Gettito T ASI 	 €.336.696,76 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 	 48,00 

RITENUTO opportuno: 
applicare l'aliquota del l,O per mille alle abitazioni principali, ed a quelle a queste assimilate per legge, 
non soggette ad Imu ed l'aliquota 1,5 per mille alle altre abitazioni in modo da garantire la 
contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il 
pagamento dell' IMU, della T ASI e dell'addizionale comunale all'Irpef; 
di 11011 avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote 

della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale; 

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione consiliare n. 
de! 

ACCERTATO, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote 
sotto indicate ammonta ed € 336.696,76 e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 

I. 	 aliquota Tasi del l,O per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 
categorie catastali All, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse 
equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del20l I, escluse dal 
pagamento dell'IMU; 

2. 	 nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta per 
l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a 
carico del titolare del diritto reale; 

3. 	 aliquota 1,5 per mille per tutte le altre fattispecie di unità immobiliari diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti; 

RICHIAMATI gli ultimi periodi del comma 668, art. L della Legge n. 147/2013, come sostituito, da ultimo, 
dall'art. J del decreto legge n. 88/2014, che testualmente recitano: "Per il solo anno 2014, in deroga al 
settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della T ASI è effettuato entro il 16 giugno 
2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, 
esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse 
nel!'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato 
decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle 
deliberazioni entro il predetto tennine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è 
effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concementi le aliquote e le detrazioni, 
nonché dei regolamenti della T ASI pubbl icati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 
del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette 
deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo 
delie stesse nell'apposita sezione del Portaìe del fede.ralismo tiscale. Nel caso di mancato invio delle 



deliberazioni entro il predetto termine del lO settembre 2014, il versamento della T ASI è effettuato in 
un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base de1\' I per mille di cui al comma 
676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al31 dicembre 2013 fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La T ASI dovuta 
dal\' occupaÌlte, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine dellO settembre 2014 
ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al lO per cento 
dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto 
reale"; 

PRESO ATTO che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l'anno 2014 sono le 
seguenti: 

e prima rata, acconto, il 16 ottobre 2014, 
• 	 seconda rata, saldo, il 16 dicembre 2014. 

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, è stato espresso parere 
favorevole, in merito alla presente proposta di deliberazione, di regolarità tecnica, nonché, di regolarità 
contabile da palie del responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il vigente Statuto Comunale approvato con Delìberazione di C.c. n. 20 del 08.10.200 I, sospesa dal 
CO.RE.CO. con atto n. 3222 del 18.10.2001 e chiarita con Deliberazione di C.c. 11. 35 del 29.11.200 I; 

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di c.c. n. 23 del 08.10.2001, 
sospesa dal CO.RE.CO. con atto n. 3237 del 22.10.2001 e chiarita con Deliberazione di c.c. n. 04 del 
14.01.2002; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. 	 Di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 
integraimente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'alt. l, comma 
639, deila Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (Allegato. A), che ne 
costituisce parte integrale e sostanziale e così sinteticamente riportate: 

l. 	 aliquota Tasi del 1,0 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle 
categorie catastali All, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse 
equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del20ll, escluse dal 
pagamento delf'IMU; 

2. 	 nd caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 20% dell'imposta complessivamente dovuta per 
l'abitazione principale. La restante parte è a carico del titolare del diritto reale; 

3. 	 aliquota 1,5 per mille per tutte le altre fattispecie di unità immobiliari diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti, comprese kle categorie catastale A/l, A/8 e A/9; 

2. 	 di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, 
comma 15, del 01. n. 20 l del 20 Il e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 

PROPONE 
Di dichiarare i I presente atto """""",h'o:rt""""""'Tt.. eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D.Lgs. 
18/0812000 n. 267. ti/l) 

\ ! 
Il Responsa il Settore E.F. 

http:CO.RE.CO
http:CO.RE.CO
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PREMESSA 

Il presente documento riporta gli elementi caratteristici del Piano Finanziario della componente 


TASI (tributo servizi indivisibili) componente dell'Imposta Unica Comunale "iUC", in vigore dal 1 

gennaio 2014. 


Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), 


è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita da tre tributi: 

1. 	 IMU - imposta patrimoniale dovuta dal possessore di immobili escluse le abitazioni 
principali; 

2. TASI - tributo sui servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per 

servizi indivisibili comunali; 

3. 	TARI - tributo per la copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 
carico dell'utilizzatore. 

L'Imposta Unica Comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi: 

1) uno costituito da! possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

2) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 


La TASI (tributo servizi indivisibili) disciplinata dalla legge 147/2013 art.1 dai commi dal 669 al 679 
e dal 682 al 705 è la componente destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili. 

PIANO FINANZIARIO 

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria 

strategia di gestione dei servizi offerti alla totalità dei cittadini. 
Con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI) i costi prevìsti per ,'anno 2014 sono stati 

C(lme nello schema 

e illuminazione 

COSTI SERVIZIINDIVISIBILI 

~Hlì'\ÌìI':l'llMl" dei tributo 

l'arti comma 669 L147f2013 prevede che il presupposto impositivo è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo dì fabbricati, ivl compresa l'abitazione principale come definita ai 
finì deH'imposta municipale propria. dì aree scoperte nonché di quelle edificabìlì, a qualsiasi uso 

adibiti 
l'art. comma 675 L147ì2013 prevede che la base imponibile della TASI sia queUa prevista 


per rapplicazione de!l!MU 


l'arU. commi 676 e 677 L.147!2013. che i'a!ìquota dì base della TAS! è pari all'j per 


mine.. mentre l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mì!ìe; 

!art comma 677 L.147/2013 dispone che, nella determinazione dene aliquote, il Comune 
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deve in ogni caso rispettare il vincoìo in base al quale la somma delle aliquote della TAS! e 
deH'IMU per ciascuna tipologia cli immobile non può essere superiore all'aliquota massima 
consentita dalla legge statale per rlMU, fissata al 10,6 per mì!le e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tìpologie di ìmmobBe; 

l'arti. comma 678 L 147/2013 prevede che per ì fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all'art. 13, comma 8 OL201/2011 convertito in L214/2013, con modificazionì, dalla legge 22 
dicembre 2011. 0.214 e successive modificazionL ì'alìquota massima della TASI non può 
comunque eccedere il limite del! 1 per mille; 

• 	 l'arU, comma 681 L147!2013 prevede che. nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata 
da un soggetto diverso dal titolare de! diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e 
l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria rimettendo al Comune la 
determinazione della quota d'imposta dovuta dal!'occupante in misura compresa fra iliO e 
il 30 per cento del!'ammontare complessivo della TASì dovuta, 

.. l'art.1,comma 683 L.147/2013 prevede che le. aliquote della TASI devono essere 
fissate in conformità con j servizi e i costi individuatì aì sensi della lettera b), numero 
2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione d e I settore di attività 
nonché della tipologìa e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere 
alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte da! 

Comune; 

Termini per effettuare il pagamento 

Per i Comuni che hanno già assunto la deliberazione Tasi, l'obbligo di pagamento è identico a 
quello relativo all'tMU e cioè: 

1) acconto o unica soluzione entro il 16 giugno 2014 
2) saldo entro il16 dicembre 2014 

Per i Comuni che non hanno assunto le deliberazioni Tasi entro il 23 maggio, e tra guesti anche il 
comune di FRIGNANO il versamento della prima rata (acconto o saldo) viene posticipata al16 
ottobre 2014. 

Dì seguito, i costi dei servizi indivisibili e il piano di copertura con le tariffe in base alle diverse 
tipologie di immobili posseduti. 
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INDIVIDUAZIONE COSTI SERVIZIINDIVISIBILI 


DESCRIZIONE ANALITICA NOTE 
-----~.~--------

ESTATO CIVILE SPESE DEL PERSONALE 
---~~---------~--_.----------.-----

----------- 1----.-------.-.------'----1-----------.. -----.--- 
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

EILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA EMANUTENZIONE STRADE 
-----------._------------------+-----------~=~~~~-+----_.-----_.--..--_._-_.-._-------

TOTALE COMPLESSIVO COSTI € 713.608,58 
...~-----_._-------------------~ 

TABELLA PROIEZIONE GETTITO TASI 
._._......,- 

STIMA GETTITO con aliquota 1,5%0 per le seconde case w (PRIME CASE con aliquota 1%0) 
N. I 

! per categorie catastali unità Rendita catastale Rend.Riv.5% Molt. "IMU" IBase imponibile Aliquota 1,5%0 tranne le prime case 1%, --_ .. .. 

"A2" . "A3" "A4" - "A6" - "A7" (seconde case - f-\oit'""un" 2778 € 833.838,00 € 875.529,90 160 € 140.084.784,00 € 210.127, 

"Al" - "A3" - "A4" - "A6" - "Al" (Ab.Princ. Aliq. applicata 1%.) 1250 € 387.750,00 € 407.137,50 160 € 65.142.000,00 € 65.142,.Q.0-
"~Q':J..l:I.!!i~tudi p.0'at_il ___.. __o 

41 € 53.442,00 € 56.114,10 80 € 4.489.128,00 € 6.733,69 

"Bl" - "B4" ( collegi e convitti, uffici pub.l 12 € 11.565,00 € 12.143,25 140 € 1.700.055,00 € 2.550,08 
'---~~-~ 

"Cl" (negozi) 274 € 228.552,00 € 239.979,60 55 € 13.198,878,00 € 19.798,32",-_. 
~:'C6" (locaH dep. Box-pert. l' casa aliq. mi!,ima 1%.1 ______ 550 € 67.911,00 €._ .._~.. 71.306,55 160 i € 11.409.048,00 € 11.409,05 

"C2" - "C6" (Locali dep. box - seconde_case) 443 € 54.700,00 €t--. 57.435,00 160 € 9,189.600,00 € 13.784,40 

"C3" (laboratori per arti e mestieri) 8 € 1.701,00 € 1.786,05 140 € 250.047,00 € 375,07._. 
"!JX':"D4"-"D6"-"D7"-"D8" (opifici, case di cura,alberghi, palestre) 25 € 87.587,00 € 91.966,35 60 . € 5.517.981,00 € 8.276,97.  -_._-....._ .. 

"F3"-"F4" (fabb.in corso di ultìmazione -sì considera l'area) 180 € 9.000.000,00 € 13~(),OO---- 

Totale Fabbricati 5561 € 1.727.046,00 € 1.813.398,30- ._. 

AREE EDIFICABI 200 TOTALE € 10,000.000,00 € 15.000,00 

!OTALE stima gettito TASI € 366.696,76 I 

Le tariffe proposte consentono di effettuare una copertura dei costi pari a 51,39% come determinato dal presente piano finanziario. 

Comune di FRIGNANO (CE) - Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n... del ........... . 
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COMUNE DI FRIGNANO 


PROVINCIA DI CASERTA 


GRUPPO CONSILIARE PASSIONE CIVICA FRIGNANO 

Oggetto: Dichiarazione di voto del punto 6 aWodg della Riunione Consiglio 

Comunale del 25/07/2014. 

il sottoscritto Ing. Nicola Montefusco in qualità di capogruppo del Gruppo Consiliare 

Passione Civica Frignano, in riferimento al punto 6 dell'odg "Tributi per i servizi 

indivisibili (TASI). Approvazione delle aliquote per Ilanno 201411 

poiché nessun consigliere di questo gruppo è stato consultato nella stesura del 

punto 6 

DICHIARA 

il voto contrario alla proposta inserita al punto 6 dell'odg. 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 

Il Segretario Comunale 

F.to dotto Raffaele D' Amato 


Il Sindaco 
}'.to Gabriele PIA TT 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 


- che la presente deliberazione rimaqà/affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a 
partire dal , come p,tèscritto dal primo comma dell'art. 124 del D. Lgs. nO 267 del 
18 agosto 2000.'

1-" 

Il Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 

Copia conforme all' originale per uso amministrativo 

, ,. . 

ATTESTATO DI PUBBIJICAZIONE 

Su conforme certificazione del Mèssq·.Comunale si attesta che copia della presente delibera è stata 
pubblicata, ai sensi dell'art. 124 e~riHl1a) J:). Lgs. nO 267/2000, all' Albo Pretori o on-line di 
questo Comune per 15 giorni conseèùtividecorrenti dal «<__<_ contrassegnata col n° 
______ Reg. Pubbl. senza reclami ed opposizioni. 

Frignano, -----  II Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

La sue stesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n° 26712000 il 
giorno ______ 

Il Segretario Comunale 
F.to dotto Raffaele D'Amato 


