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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Nr. 8  del  08.07.2015 
 

OGGETTO: ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2015. 
 

 

 
 
 L’anno 2015, il giorno OTTO del mese di LUGLIO, alle ore 12,00, nella sala delle 

adunanze della Casa Comunale, “Sala Sant’Antonio Abate”, regolarmente convocato con tutte le 

formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria 

ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle seguenti persone: 

 

  
  presenti assenti 

PASCARELLA  Giovanni 
SINDACO X  

VIGLIOTTA  Alfonso  
CONSIGLIERE X  

MONACO  Raffaele “ X  

GRANATELLO  Francesco “ X  

RENZI   Agostino “ X  

MENNONE Gioacchino “  X 

DELL’ANNO Augusto Biagio “  X 

 totale 5 2 

                         

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  Viviana di Gennaro. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pascarella Giovanni, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato 

argomento. 

 

 

 

 

 



.Il Sindaco invita a procedere alla trattazione del secondo punto all’o.d.g: Approvazione Aliquote e 
riduzioni Componente TASI 2015. Relaziona sull’argomento il Consigliere Granatello chiarendo 
che, come esplicitato nella delibera, sono stati prioritariamente individuati i servizi e i relativi costi, 
la cui copertura avverrà col gettito proveniente dalla TASI. Il Consigliere evidenzia che per l’anno 
2015 si propone di confermare le medesime aliquote e riduzioni già in vigore nel 2014. Inoltre si 
propone di prevedere un’ulteriore aliquota agevolata dell’ 1 per mille per gli immobili non abitati, 
non locati e privi di utenze. Illustra quindi sinteticamente la proposta di delibera..  
Il Sindaco verificato che non ci sono altri interventi, chiede quindi di procedere alla votazione della 
proposta così come di seguito riportata. 
 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PRESO ATTO della proposta relativa a “ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 
PER L’ANNO 2015.” 
 
RITENUTO di dover procedere all’approvazione della predetta proposta di deliberazione; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità, espressi dai Responsabili ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
n. 267/2000, T.U.E.E.L.L.; 
 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti (5) 
   

DELIBERA  
 

Di approvare la proposta di delibera per “ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) PER L’ANNO 2015”così come di seguito riportata, ritenendone integralmente trascritti le 
premesse e il deliberato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con votazione palese, espressa per alzata di mano, all’unanimità dei presenti (5) 
   

 
D E L I B E R A, altresì 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO: ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2015. 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO CHE la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 
Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 
RICORDATO CHE la TASI: 

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 
terreni agricoli; 

- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà 
tra i possessori, da un lato, e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia 
occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune deve stabilire la percentuale di tributo dovuta 
dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal 
possessore; 

- è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa 
la base imponibile e l’aliquota; 

 
VISTI 

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147, commi 669-681, istitutiva del tributo; 
- il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, con il quale sono state apportate rilevanti modifiche alla 

disciplina della TASI; 
- la legge n. 190 del 2014. Legge di Stabilità per il 2015, che ha integrato le norme della legge 

147/2013 estendendo la disciplina prevista per l’anno 2014 anche all’anno 2015; 
 

RICHIAMATI, in particolare, i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. i quali 
testualmente recitano: 
676. L'aliquota di base della TASI e'  pari  all'1  per  mille.  Il comune, con deliberazione del consiglio 
comunale, adottata  ai  sensi dell'articolo 52 del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  puo' ridurre 
l'aliquota fino all'azzeramento.  
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma  676, puo' determinare l'aliquota rispettando 
in ogni caso  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 2013, fissata al 10,6 per mille e ad  altre  minori  aliquote,  in  relazione  alle diverse tipologie di 
immobile. Per il 2014 e per il 2015,  l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni  
2014 e 2015, 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  a 
condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni principali e alle  unita'  immobiliari  ad  
esse  equiparate  di  cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, 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'articolo 13 
del citato decreto-legge n. 201, del 2011.  

  
ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un’aliquota di base dell’1 per mille(comma 676); 
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 



 per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 

immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 
dicembre 2013. Anche per il 2015 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni 
o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o 
inferiore a quello dell’IMU; 

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 
678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 
 

RILEVATO che il comma 683 della predetta Legge prevede 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 indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  
 
CONSIDERATO  

- che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 08/07/2015 sono state determinate per l’anno 
2015 le aliquote d’imposta IMU nelle seguenti misure: 
1) Aliquota ordinaria: 0,8% 
2) Aliquota ridotta abitazione principale(solo categorie A/1, A/8 e A/9) e pertinenze: 0,5% con 

detrazione di € 200,00; 
3) Aliquota ridotta per unità immobiliare concessa  dal soggetto passivo dell’imposta in comodato a 

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale:0,50%. In 
caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell’imposta, 
l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

4) Aliquota ridotta immobili locati con contratto di locazione regolarmente registrato:0,5% 
5) Aliquota ridotta per gli 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: 0,5% 
a. dal 1° 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 deve reperire le risorse mancanti attraverso l’ applicazione 
della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura finanziaria dei costi dei servizi indivisibili; 

b. 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, 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 utilizzo individuale;  

c. che i servizi indivisibili comunali il cui costo si intende coprire prevalentemente con la TASI sono i 
seguenti: 

 
Pubblica Illuminazione € 88.000,00 
Manutenzione rete stradale comunale, segnaletica  e ambiente  € 36.500,00 
Manutenzione e funzionamento scuola materna, elementare e media € 33.500,00 
Manutenzione e funzionamento uffici comunali € 18.000,00 
Manutenzione impianti sportivi € 5.000,00 
Servizi di protezione civile € 3.000,00 
Randagismo € 6.000,00 
TOTALE €190.000.00 
 
 
DATO ATTO che tali costi sono stati calcolati sulla base di una previsione per l’anno 2015, fondata sui dati 
in possesso dell’ente, parametrati all’anno 2014; 
 
RITENUTO opportuno, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi 
indivisibili sopra citati confermare per l’anno 2015 la seguente aliquota TASI, già in vigore per l’anno 
2014: 



2,5 (due) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili, fermo restando che  
per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 
del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

 
RITENUTO opportuno prevedere le seguenti agevolazioni: 

- aliquota agevolata pari al 2 per mille per i nuclei familiari con almeno 3 figli a carico aventi 
la residenza nell’immobile; 

- aliquota agevolata pari a 1 per mille per gli immobili non abitati, non locati e privi di 
utenze (allacci luce, acqua e gas); 

 
RITENUTO, altresì, di non avvalersi della facoltà introdotta dal D.L. n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per 
mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;  
RITENUTO, inoltre, opportuno 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;  
 
ACCERTATO che, in base alle stime effettuate dall’Ufficio tributi, il gettito TASI atteso applicando le 
aliquote di cui sopra, calcolato sulla base delle rendite catastali dell’Agenzia del territorio, ammonta ad € 
190.000,00 circa; 
 
TENUTO CONTO 

- che con delibera del consiglio Comunale n. 12 del 28/07/2014 è stato approvato il Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Comunale Unica (IUC); 

- che con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28/07/2014 sono state approvate le aliquote e le 
detrazioni per l’anno 2014; 

 
VISTI  

- l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli Enti locali deliberano le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per le 
deliberazioni del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio 
dell’anno di riferimento; 

- il decreto del Ministero dell’Interno che dispone la proroga al 30 luglio del termine di approvazione 
dei bilanci di previsione degli enti locali per il 2015; 
 

RICHIAMATO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 
214/2011, il quale dispone che 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 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 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f); 
VISTO lo Statuto Comunale; 
ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in 
allegato alla presente; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  
2)  Di confermare l’aliquota del 2,5 per mille della TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2015, già 

in vigore per il 2014 su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili per l’applicazione, 
fermo restando che  per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 –
bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’ 1 
per mille; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/�


3) Di prevedere le seguenti agevolazioni: 
- aliquota agevolata pari al 2 per mille per i nuclei familiari con almeno 3 figli a carico aventi 

la residenza nell’immobile; 
- aliquota agevolata pari a 1 per mille per gli immobili non abitati, non locati e privi di 

utenze (allacci luce, acqua e gas); 
4) Di dare atto che l’ente non intende 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 
principali, e non intende prevedere un sistema di detrazioni d'imposta; 

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 al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile; 

6) 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;  

7) Di stimare in € 190.000,00 circa il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui 
sopra; 

8)  Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta: 

 
9) Di dare atto che il gettito TASI stimato in € 190.000,00 è finalizzato alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili come sopra individuati; 
10) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 
11) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 

al Regolamento di disciplina del tributo, approvato con delibera di C.C. n.12 del 28/07/2014; 
12) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di trasmettere telematicamente la 

presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 23 maggio 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della 
Legge n. 147/2013; 

13) Stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento, di dichiarare con separata votazione la 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

Valle di Maddaloni, lì 3/07/2015 
                                                         IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
        f.to Domenico Farina  
 

Pubblica Illuminazione € 88.000,00 
Manutenzione rete stradale comunale, segnaletica  e ambiente  € 36.500,00 
Manutenzione e funzionamento scuola materna, elementare e media € 33.500,00 
Manutenzione e funzionamento uffici comunali € 18.000,00 
Manutenzione impianti sportivi €   5.000,00 
Servizi di protezione civile €   3.000,00 
Randagismo €   6.000,00 
TOTALE €190.000.00 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/�


DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2015. 
 

 

Esaminati gli atti, nonché la normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla  regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali - D. Lgs. n. 267/2000. 
 

Valle di Maddaloni, 7/07/2015                                       
                         Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

f.to Domenico Farina  
 

                   _________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Esaminati gli atti, nonché la normativa inerente alla presente proposta di deliberazione, si esprime 
 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla  regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali - D. Lgs. n. 267/2000. 
Valle di Maddaloni, 7/07/2015 

                              Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
f.to Pasquale Saccone 

 
 

      ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Il presente verbale viene così sottoscritto:    
         
 IL PRESIDENTE      
  f.to Pascarella Giovanni      
         
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
       f.to  Dott.ssa Viviana di Gennaro 
         
                  
         
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale 
il  09.07.2015  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.    
         
         
n.  265 del registro delle pubblicazioni     
         
data  09.07.2015 
                            
         
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     f.to    Dott.ssa Viviana di Gennaro 
         
                  
         

E' copia conforme all'originale      

data        09.07.2015                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
     Dott.ssa  Viviana di Gennaro 
         
                  
        
        
     

ESECUTIVITA’    
         

 -   La presente deliberazione è divenuta esecutiva  il  08.07.2015 
          
 -  X perché dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134 - comma 4, D.Lgs. 267/2000)  
          
 -  □ per decorso decimo giorno dall’inizio della  pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 
267/2000) 
    
         
    Lì 09.07.2015                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         

     
        f.to   Dott.ssa  Viviana di Gennaro 
_______________________________ 
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