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Provincia di Caserta

CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 28.07.2015 N.22lEI

del mese di Luglio alle ore 18,50 presso L Sala Consiliarc. a
12895 si è tenuto it Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed

Ossetto:Aoprovaziore aliquote TASI apno 2015

L'anno dìiemilaquindici ii giorno vento o
segurto di inviÌo del 24,07.2015 prot.
urgeote in prima convocazione,

Presiede la seduta il presidente del Consiglio Luca Sciarretta
Sono presetrti n. l0 e assenti , sebbene invitati, n. 6 Consiglieri
Il Sindaco, Dr. Luigi Tommasino è presente

Assesso.i Presenti:

Partecipa il Segetario Generale dell,Ente. dott. ssa Noemi Spagna Musso

Consiglieri

DE CIVITA Annalisa

Consiglieri

ANIELLO Giuseppe ; MARCIGLIANO Ciro
CIOFFI Stanislao MARJNO Crispino
CODELLA Vinceozo MESSA Carmela

PECUNIOSO Emilio x
DEL MASTRO Luisi PIA Raffaele

GAGLIARDO Francesco l,l I ROCCO Pasquale

LEFANO Tommaso

8 LOFFRED0 Carto VERNILE Basilio

SCIARR.ETTA Luca



E' preseote il cons. Ciro Marcigliano alle ore 19,00 ,entr"ato dulante la trattazione

giomo (Presenti 12)

ln prosieguo .

ll presidente passa aìla uattazione del 3 pulto dell'o.d.g.: Approvaziofie aliquote TASI

Il Presideate passa la paroìa alì'assessore Grella che prowede alla lettua parziale del

lntervengono ì consiglieri Messa , Vemile,Aniello e il Sindaco

Di poi noo essendoci altri interventi il Presidente passa alla votazione'

Il Consiglio Comulale

Uditi gli ilte entu

Viste la Proposta di deliberazione di Ciulta Comunale t' 29 del 04l03l20l5corredata dei pareri

prescrittieformulatiaisensidellanormativavigenteelapropostadideliberazionealconsiglio
Comunale con i pareri favorevoli allegata al pres€ote ano;

visto il Dlgs 267100

visîi i parcli favorevoli fomrulati ai sensi dell'art 49 del D Lgs 267100

Con la seguente votazione lPresenú 12 voÎanti 12 Favorevoli 8 Conrad 4 (ADiello' Messa'

Marcigliaoo. Vemile)

DELIBERA

Di approvare, come approv4 la pfoposta allegata avente per oggetto "Approvazione aliquote Tasi

aruro 2015;

Di demandare la gestione degli afti consequerziali al responsabile del settore EÚate !

Il Consiglio Comunale

Con separata voÎazione avente il medesimo risultato ;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatarnente eseguibile come per legge

Alutorìzz^

La pubblicazione senza interventi che salanno allegati successivamente dopo lo sbobinamelto

del



SEDUTA DEL

OGGETTO: APPROV.AZIOM AI,IQUOTE TASI ANNO 2015.

'.1.

L'aaro duemilaquindici , il giomo

No

del mese di alle ore

si è ietuto ilpresso la Saìa Consiiìare. a seguiro di i.Dvito Cel _ pror.
Consiglio Comuua.le b sedula straordinaria-

Presiede la seduta il Prcsideute Sig. Luca Sciaretta

Sono presenti. n. e assenur sebbme lE!ìtaltl, tr. CoDsiglieli

Il Sitrdaco, Dr. Luigi ToDmasioo è presetrte

7 LEFAIO Tommaso

8 LOFFREDO Carlo

Comune di Sessa tr'

Provincia di Casert

DELIBERAZIOIIE DEL CONSIGLIO COMUNALE

No Consiglieri P A lNo j Consiglieri P 
].A

I ANIELLO Giuseppe

r0 IMARINO Crispino

11 IMESSA Carmela I

12 | PECIJNIOSO Emilio l

13 IPLA, Raffaele
I

14 i ROCCO Pasquale 
I

1 CIOFFI Stanislao

J

4

CODELLA Vincenzo

DE CIVTTA Annalisa

3 DEL MASTRO Luigi

6 GAGLIARDDFrancesco

MARCIGLIANO Ciro i

PECLI{OSO Emilio

SCLARREfiA Luca

YERNILE Basilio

Pafiecipa il Segetario dell'Ette, Dr.ssa Noemi Soama Musso
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IL CONSIGLIO COML_Ì\ALE 
' ' iùC,, ,

Premesso che la egge dl stabilità 20T4 (art 1 comrÎi 639-731 legge Z Ooemura S3 n'{9\ --;a

nell'ambito dr un disegno complessivo dl riforma della tassazione rmmobiliare looale' ha i6flp9i:;:

l'lmposta Unica Cornunale (lUC)' composta da tre distinti pretievl: \'' ' :" '

> l'imposta municipale propna (lMu) relativa alla componente patumonlale '': "
> E tassa sui rifuti (fARl) destlnata alla copertura dei costi del servizio di ges-tiòÌÎsdéi-

>iìlributosuiseNiziindivis|blli(fASl)'destlnataa||acopefiuradeicosldeiseNiz|
rndivisibili erogati dai comunii

Ricofdato che la TASI:

. è destinata a sostitìlire dal 2014 llcarico fiscale connesso all'lMlJ sull'abitazione principale e la

maggiorazionefAREsdio'30centesimialmq',quest'u|timapagatane|2o13diféttamentea

favore dello Stato, entrambe soppresse;

. ha come presupposto impositivo il possesso o

compresa l'abitazìone pnncipale come definita

b detenzione a qualsiasi ttolo di fabbricati' rvl

ai lni lftlu e di aree edificabili' ad eccezione

dei teneni agncoll;

. è dovúta da chiunque possieda o detenga le unità immobìliari.di 
"u]' ":!:^":n 

u'nto'o o'

solidarietà tta i possessoÍ Oa r'rn tato 

-e 
gli utilizzatori dall'altro Nel caso ìn cui I'uniB

immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore' il comune nell'ambito del

rcgolamento, deve stabitire ra percentuate Oitributo dovuta dall'utilizzatore' tla un minimo del

1O-% ed un massimo del 3O%' La restante parte è clovuta dal possessore;

. è calcotata come maggiorazione detiimposta municipaE propria, in quanto condivide con la

stessa la base imponibile e l'alìquota:

Visto inoltre iì decreto legge 6 maao 2014''n 16 convertito con modificazioni dalla legge n 6E/2014

con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della fASl per quanto riguarda

a) la possibiliÈ di effettuare il versarnento unicamente medÌante F24 e bollettino dì ccP assimilato'

con esclusione quindi dei sistemi messr a orsposizione dal circuib banca"l " l1"l'l -
b) la fssazione per legg" oettt 

"""a"n'e 
ai l'"aìento della TASI' coincidenti con quelle dell'lM! (16

giugno e 16 dicembre)l _.^, __,,immobili posseduijdalo stalo, regione, provincia, comuni,

c) I'introduzione de 'esenzione fASl per glr rmm*t t:-=:_,; 
,:,_:,""",--*n" oli immobili gra

"itr*.""o"" 
e consozi' enti del sSN destinati a aompitl istituzionali noncne g

esenti dall'lCl ai sensidell'articolo 7 deld Lgs n 504/1992:

d) il divielo di atfidare la n""ot''on" " ' 
u"""*tento della TASI a coloro che ;isultavano gia atfidatarì

delle attivita IMU;

Richlamarl

dall'articolo

Tectanol

in partrcolare I commr 676 e 677 delE legge 27 dicembre 2013 r' 147 come modificati

.l"o'."1.0"r0"","t0|eggen'16/2014{conv'inleggen6S/2014),iqua|itestualmen€

T*',','rr1U':##ií"Wfil:l!!::i::nffi""fl"



I

siano frnanùate, Èla6vamente ale abttazioni pinc;palie ale unità innobitia;
ao^"esse èouiDdftte d cu al adicorc 13, camtnà 2, clel decrerc-legge 6 dicemoft.u't rr 2u,1, canueúto, cdl fiodifrcaziam, oalla tegge 22 dicernDe 2011 n. 212oevaztont d tmpasta o ahre nsure Iah dd gene.aE efren, sutcetico dj imoostatàrt equlvalenh o tnEnon a quetli det€tunatist con ritenmento att,lMuÉtauvemente a//a sfessa iboioqó ú nmobili. anche tenendo conto di;u;;toprewsta datt'efticolo 13 det crtato decretc..tegge n. 201, det 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopG individueta. per quanto nguarda le aliquote, prevede:
a) un aiiquota di base dell"1 per mjlj€, che I comunl possoho rjdurre slno all,ezzeramenro (cor.rìma

b) la possibiljtà di incrementare l,aliquota dt base, fermo restando ché:
> per I'anno 20.14 I'ajiquota non può superare il2.S per milte (comma 6771:
> /a somma de e aljquote IMU e TASI per gli immobili adibitj ad abitazione pnncipale e albì

immobili non puó essere superiorè all,aliquota massima lMtJ consenflta dalté tegge
stetale al31 dicembre 2013 Solo per il2014 j limjtj in parola possono essere superd per
un ahmontjare complessavamente non supenore allo O,g per mÌlle a condjzjone cne srano
rntrodotte detraziont o aitre mislre agevolatjve sulla prìma casa talj da derermhare un
canco fiscale equivalente o infenofe e quefto de .lMu:

detetmtnate !'aliquata nspeliahda in ognr casa tt vincola in base atquale la samne
de e altqLate dè a TASI e det'tMu per cÉscrna ùpctagia di imnabìte ftn:sìa
suoe.are atlahcuotè hasslrra co4se/rrra da a .egqe iara,e per l Mu a 3t I
o::::l*,^40:1 n:"1! 

"! 
1 a 6 pet r,iue.e ad a rc nnan ehquote,n FJtèztoti qre,.

diu-eAe ùDatagie d! nmobitp Pet 2A14 htiauotà massrna non puo "*iiÈiz. pet mt e Pet to stessa anno 2A14 .1ettè deîennaztane oelte dhquarc l4g!
r possono esse/è suoeÉù t titutt sftDlih nat pnmo e n6! seconoa Oeiodo oeìui a l

aúmantarc cambtess'vamente nan suDenarc ello O,g per n tè a condizone cna 

-

> per i fabbncati rurali strumentalj |,aliquola non puo In

Vlsto il Regotamento per la disoiplina det tnbuto sur servE indrvrsrb,lr (TASt), apprcvato condeliberézrcne dj Consigtio Comunate n. 36/E.t. in dela OBtOgt2O14.
Rrchiahato in partjcolare i,articolo 4 del Regoramenrc, tt quale stabilisce:
a) un nparto del canco tributaío cornplesstvo del 30% a carico dell,utjljzzatore e del 70% a cadco deipossessore ian. 4):

Ritenuto quindi di fissarè te seguentl atiquote ai fni del pagamento della TASI perl,anno 2015, nelrispetto dei limiti fissatj dall'articolo 1, comma 67 j. de|a legge n. a7nafi1.

(comma 678):

c) ]a possibilità di difierenziare le aliqlote In ragtone del settore
destinazione degti immobili (cornrna 6&);

Fabbricati rurali strument€li

Altri immobiti

ogni caso superare 1,1 per mille

di attività nonche delta fpotogia e

L10

1.00

*?,1#ii;x'.il::J[1l;"t:::r:ffi,'";::#:"i:i;;,:::fft;:ì::i",::.tilrn,:T::t::;.j:",,,,","



Stimato rn € 1.732 956,60

cu sopra:

Dato atto cbe. in base a quanto previsto dall'articolo 6 del vigente Regolamento

indivisibilialla cui copertura è fnaiazzato Ilgettìto TASI sono seguenti'z:

o llluminazionePubblica;

o manutenzione glrade;

c PÉtezione civile;

o impianti sportivi;

o biblioteca - museo;

o seNizì relativi alteritorio _ ambÉnte;

Vistr i costi deiservÉi indivisibilidi seguito riportatil

a fronte di un gettilo di€ 1.732 956,60 (copertlra 100o/o)ì

Ritenlto di Drowedere in merito;

Visi

a) l'articolo 172. comma 1, lettera e) del decreto legislatìvo 18 agosto 2OOO' n 267 ' il 
quale preveoe

che gli enti locali alleghino al bilanclo ól previsione le deliberazioni con le quali sono deierminate' per

l'esercizio di nfenmento ''le taÍffe, te atquot| d'inposta e le eventuali maggioó debazioni te vaàazioni

dei liniti di reddito per i lributi tocati e per I seNizi tocali' nonché per i sevtzi a domancla individuale' t

tassì di copetturc in percentuale del costo di gestione dei sevizi stessf

b) I'art. 53, comrna 16' della legge 23 dicembre 2OoO' n 388' corne sostituito dall'a't 27 comma 8'

della legge 28 dicembre 2001 n 446 tl qlale stabilisce che il termine per deliberarc le aliquote e le

tanfie der tnbuli locali. cempresa IallquoE dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui atl'art 1 cornma

3. deld Lgs 28

€. 691.620,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

€. 252.323t56
MANUTENZIONE STMDE

PROTEZIONÉ CIVILE
€.79.140,04

IIV]PIANTI SPORTIVI
€. 15.000,00

BIBLIOTECA. MUSEO

seavtz neLArlv t TERRITORIO - AMBIÉNTÉ € 597.000,00

€. 1.732.956,60

, Béra re oPzÉnr cn. nt€fessano



setiernbre 1998. n 360 e le tanffe oel servizi oubblicl ocali ccincide con la

starair pe'ta oeliberazrone oer olaTc,o oi prev slore

I */ .-t
\rryleG'l...'',

c) l'artrcolo,11 cofirna 169 della iegge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziariè

dispone che "G/i entl /ocali delibeîano le tariffe e le aliquota rzlativé al tibuti cli lorc canpetenza enîo
]a data fissata da norne statalì per la delibenzione del bilancio di previsione. Defte delibeftzionì

ancne se appmvate successivamente all'inizto de esercizto putché anto il teÍnine innanzi indìcata,

hanno etretto dal 10 gennaio dell anno di riforinenta. ln caso di nancata apprcvazione en,o jl

suclcletto termine, le ta1ffe e le aliquate si intendono p@rcgate clianno in anno'l

Richiamato infine I'artjcolo 13, comma 15, det decreto tegge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in tegge

n. 21412411 , tl quele testuaimente recjta:

15- A decoÍelÉ dall'anno d'imposta 2012, tufte te detibeftzioni pgotamentan è tadtraie
relative alle entnb nbuèie degli enti locali devono èssèrc inviale al MinistèÍo dell'Ecanamia e
clelle frnanzè, Dipadimento clelle frnanzè, entrc il temine cti qJi all'arÍicolo SZ comma 2, cle!
decEto legìslatjvo n. 446 del 1997, e comunquè enta benta giomi dana chta di scadenza oel
lemine prcvista per l'appmvaziane del bilancio di prcvisiana. tt mancata invia ctele Nédste
deliberaziani n6i temìni prcvisli dal pnma peiocto è sanioneto, ptevia dtlfrda cta pa.]6 dèt
Ministerc d€n'inbmo, cîn il btacco, sino slt'ec!ènpinento detl'obwo del,invio, dale isarsé a
qualsiasi titalo davute agli enli inadempienti Con decrèto det Ministerc del,ecanomia e dele
inanze, di concefta con it Minísterc detl,intemo, cli natuft non Egolamentae sono stabilite le
hodalità di attuazione, anche gnctuate, dette dìs:posirjòi1ì di cùj ai ptirni clue petiodi tlet
p.Bg?nte cQmng. ll Ministem dell'ècanamia e delle frnanzè pubblca, sul Droaio sita
inlomatico, le clelibeazioni inviat1 dai coìù1i. Tate oubbficaione sosú'Ln:sce /,€w,so l,?
Gazzetta Ufficiala pevtsto datt'adicolo 52, conxfia 2, teEo penoclo, (tel dècrctÒ legf'jatNa n.
446 del 1997.

Viste:

. la nota del lvlinisterc dell'economia e de e finanze prot. n. 5343 in data 6 aprjle 2A1.2, coí;
quale é stata resa nota I'attjvazione, a deconere dal 16 aptile 2A12, della nuova procedura dj

trasmissione telenatic€ dei regolarnentj e defle delibere di approvazione delle aliquote

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.oov it ;

. la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 2g febbraio 2014, con

a quate sono state rese note le modaljtà di púbblicazione delle aliquote e dej regolamenti

inerenti la IUC sul citato podale;

Richiarnato infne I'articolo 1 comma 688, undicesimo periodo, della tegge n, 147/2013, rl qlaje
preveoe che |n caso di mancala pubblicazione delle aliquote TASI entîo il 2g ottobre dell'anno dl

Íferimento, si applìcano quelle previste nell,esercizjo précedente. A tal fìne il cornune e tenlto ad
inviare /e aliquote ai Ministero enbo ii 21 ottobreì

Vìsto il 0.L9s. n. 26712000 ed in particolare l'articolo 42, cornma 1. lette€ f):

Con voti



DELIBERA A
1) dL approvare, e seguentj atiquotè lASl per t'anno 20153 come da proposta , \aùù ,

Grunta Comunale n.29/E.1. delo4/03/2015: \J

Abitazione princiDale e relative pertinenze lsolo cateqorìe !J1, y'J8 e ly'g 1.00

Abitaz,one principale e relatjve pertinenze {escluse cateAorie A/1, A/8 e À9 2.t0

Abit€zioni tenute a disDosizione I.40

Fabbdcati rurali strumentali 1.00

Altri immobili 1.40

2) di dare atto dei rispetto delia clausola di salvagua.dia di cui all'articolo I, comma 677, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'aÉjcolo 1, comma 1, lettera a) del

decrelo legge 6 mazo 2014, n. 16i

3) di stimare in €. 1.732.956,60 il gettito della TAsl derivante dall'applic€zione delle aliquote di

cui soora:

4) di stabilire in €. 1.732.956,60 icosì dei servizi indivisibili alla cui qopertura è fnalizzato il

gettito della TASI, come di seguito riportati:- .

::' :î",rsàdiaA: ry'--.Í::Íi='l1:tFff{àÈffiiiiii(Ei
ILLUMINAZIONE PUBBLICA €.691.620,00

2 MANUTENZIONE STMDE €.252.323,56

3 PROTEZIONE CIVILE €.97.873,00

4 IMPIANTI SPORTIVI €.79.140,04

BIBLIOTECA. I\4USEO €. 15.000,00

6 SERVIZI RÉLATIVI AL TERRITORIO . AMBIENTE €.597.000,00

7

I
I
10 €

TOTALE €. 1.732.956,60

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economÉ e defle

finanze per ìl tramite del portale ww!v.oortalefederalismofiscéle.oov.it entro 30 gioml

dall'esecutivita delle presente deiìberazione e comunque entto e non oltre il 21 ottob€, al

sensi dell'articolo 13, comma 12, del A.L. 
^. 

2A12011 (L. n. 21412011) e dell'arlicolo 1

comma 6E8, Lrndicesirno penodo, della Iegge n. 147l2013;

I 
La dferenzÉzone lelle aliqlote or.ocsb d se!eio rapcresen,à !n serolce suggefihento ch€ car!.itcss.ro
oeramente modiiicae.e nspeno delle airquole massrne prevslè e Cela clausoa dis.lvaguardra dlcu arcohd.6Ti oella



\7..J,^

PARERE DI REGOLARITA' TECMCA \:44ì
(rrl49 dcl Dccr.ùo lrSirtrtivo 1t.0E.02 o, 267 T.U. EE.LL )

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(!rt.a9 dcl Dccreto L.gbtrtivo 1E.06,02 !,267 T.U. EB,IJ-)

LCAPOSETTORT
.//

.// /
fu '/r'-l/v

AMBIENTE

IL f,ESPONSAIILE DEL SEÎTORE FINANZE

lX.oo"daè
qS.."- UÉrraf-inl,

i!/LEÉ.IH

ENTRAÎf, I



del C

Pubblictziotrc

ll sottoscritto Messo Coúuralc

ATTESTA

che la prcsente deliberaziooe, ai sensi delÌ'articolo 124' coÚúa 1 ' del D Lgs 18/08'000 n'267'

T.U.EE.LL., viege g$qsa$,\'Albo Pretorio dell'Ente pet no t5 (quiadioi) giomi cons'cutivi' a psrire

- J hùU. ILJ J3

:
corso del deci$o

Ì34, comúa 4'

J.

tr La presenta delfuerd è es in &ta

giorno dalla pubblic4ió6í ai s€trsi dell'anjEolo 134' co

del LL.È,t.LL..
l" t,""* "n;!o'"nt"'uo 

*"ottttenÎe esegúibile' ai scrisi de['articolo

- . /rc a^rF
- .r ,r,|r'-'. !.1- lJ

ft'tr r'rr '',i: il

'r. r, | ì lrir'{!nir {rf!:i ItL

,rq{}':hì}$ rhrt

EsecutivitÀ

Lr pr.!6nt6 è coplg

daporlrato prssrrzla


