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CITTA' DI AVERSA 

PROVINCIA DI CASERTA 

COPIA 

Estratto dal processo verbale dell' adunanza del Consiglio Comunale del 3 O Luglio 2015 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

n.25 del 30 Luglio 2015 

L'anno 2015 e questo giorno 30 del mese di Luglio alle ore 16,30 e prosieguo, nella sala delle adunanze 

consiliari indicata a seguito di inviti n. 27480 e 27818 diramati in data 27/07/2015 e 29/07/20t5 dal 

'" Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente ed .in seduta pubblica 


di seconda convocazione. 


Presiede la seduta il Sig. Giuseppe Stabile 


Assiste il Segretario Generale dott.ssa Anna di Ronza. 


E' presente il Sindaco Avv. Giuseppe Sagliocco e dei Consiglieri Comunali sono presenti n.12 e assenti, 

sebbene invitati, n. 12 come segue: 


n. Cognome e Nome Assenti Cognome e Nome Assenti 
ord IOa 2°a ord l°app 2°app. 

l CELLA SALVATORE 13 CAP ASSO ROSARIO 
2 COSTANZO GABRIELE NOBISNICO 
3 DELLA V ALLE LUIGI detto Gino X 	 DE CRISTOFARO ORLANDO X X~ 15 
4 DELLO VICARIO GIANPAOLO X BISCEGLIA AUGUSTO X X 
5 GALLUCCIO MICHELE X PALMIERI DOMENICO X X 
6 TOZZI MARIO 	 X 18 V ARGAS LUIGI 

Il 	 7 DI GRAZIA STEFANO X 19 LAMA IMMACOLATA X X 
8 DELLA VECCHIA SALVATORE 20 MARINO RAFFAELE X 
9 LUCIANO LUCIANO X 21 ! SANTULLIPAOLO 
lO STABILE GIUSEPPE 22 VILLANO MARCO X X 
11 GALLUCCIO PAOLO 23 CANDIDA SALVATORE X X 
12 PERILLO FRANCESCO detto Gianfranco ~ 24 PANDOLFl PASQUALE X X 

ii 

. 	 .. .

Sono moltre presentI, durante la seduta senza dmtto al voto, glI Assesson Marrandmo, MIghacclO, Flerro, 

Barbato e Andreozzi. 

Nominati scrutatori i Consiglieri Di Grazia, Dello Vicario e Perillo 

Oggetto: conferma aliquota TASI anno 2015 di cui alla delibera di G.M. n. 235 del 22/07/2015. 




Proposta dì de~iberaziol11e 

Premesso che: 
L'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, 

a decorrere dall'anno d'imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale), la 
quale si compone: 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principale; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai 
servizi; 

3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i 
commi: 

- comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva 
dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti 
dal comma 677; 

- comma 669, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), del decreto 
legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 
maggio 2014, n.68, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è 
il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale 
Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

- comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari 
all'1 per mille, e che il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può 
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- comma 677, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 
marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 maggio 
2014, n.68, il quale prevede che: 

a) il comune può 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, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobili; 

b) la legge di stabilità n.190/2014 fissa anche per l'anno 2015,il 
limite del 2,5 per mille l'aliquota massima, confermando i profili di prelievo già 
previsti nell'anno 2014; 

c) congiuntamente al limite sopra richiamato è stata confermata 
dalla Legge di Stabilità n0190 del 23/12/1014 anche per l'anno 2015, la 
possibilità di derogare ad entrambi i limiti imposti (quello della somma delle 
aliquote e quello specifico TASI del 2,5 per mille) 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 
d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi in passato con 
riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili. 

- comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare 1'1 per mille; 

- comma 681 dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata 
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, 
quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. 
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L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, 
compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, 
calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; 

- comma 683, ii quale prevede che ii comune deve approvare, entro il 
termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di pr:evisione, 
le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui 
copertura è diretta; 

- comma 688, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto 
legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 02 
maggio 2014, n.68, il quale prevede che: . 

a) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno 
di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica 
rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 
maggio 2014 sia pubblicato sui sito informatico del Dipartimento delle Finanze 
la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni; 

b) per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo 
anno di applicazione della TASI, il versamento, della prima rata è effettuato con 
riferimento all'aliquota di base (1 per mille), qualora il comune non abbia 
deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014 (con invio entro il 23 
maggio) ed il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 
è eseguita a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale 
adottate e pubblicate sul sito ministeriale; 

Considerato che: '" 
- è opportuno che la determinazione delle aliquote relative al Tributo 

comunale sui servizi indivisibili (TASI), non venga effettuata disgiuntamente da 
quella relativa alle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), stante 
l'obbligo di rispettare i vincoli posti dai commi 640 e 677 della L.147/2013 e' 
della Legge 190/2014; 

- la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla 
previsione generale delle entrate per l'anno corrente finalizzata al costante 
rispetto degli equilibri di bilancio di cui 'all'art. 193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267, per cui la relativa deliberazione è opportuno che sia contestuale 
all'approvazione del Bilancio di previsione per il 2015; 

- con decreto del Ministro dell'interno del 13 maggio 2015, il termine per 
la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 è stato differito al 30 
luglio 2015; 

- RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 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. In caso di mancata approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. 

Ritenuto opportuno procedere, a deliberare l'azzeramento dell'aliquota 
del tributo, 

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a 
decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
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Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento de!le 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'Interno, conii blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. /I Ministero 
dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. 

Preso atto che tale pubblicazione sostituisce l'awiso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 
n. 446 del 1997; 

CHE , è stata sottoposta alla Giunta .. Municipale la seguente proposta di 
deliberazione: 

1. Di dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione; 

2, Di confermare per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 676, 
della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la componente riferita ai servizi indivisibi!ì 
(TASI) un'aliquota nella misura pari a 0,00 (zero) per mille; 

3. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D. L. 
201/2011 che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360; 

4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del DL. 201/2011 
e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del 
regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento 
delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque 
entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del· termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione. 

CHE con deliberazione di G.M. n. 235 del 22 luglio c.a. è stata approvata la 
proposta di cui innanzi nel modo che segue : 

1) Approvare la proposta di deliberazione che precede e che qui si 
intende integralmente riportata e confermata; 

2) Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 che 
a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 
per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 
28.09.1998, n. 360; 

3) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione venga trasmessa, a 
norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, al Ministero dell'Economia e 
delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste; 
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4) Rinviare l'atto al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni. 

RITENUTO opportuno dover provvedere in merito; 

Per- i motivi sopra evidenziati, che qui si intendono riportati e confermati, 

Si sottopone all'On.le Consiglio Comunale la seguente proposta di 
delibera: 

1. di fare propria le deliberazione di G.M. n. 235 del 22 luglio c.a. ; 

2. Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 che 
a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria 
devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento 
del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

--	 per la pubblicazione nel sito informatico -di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 
28.09.1998, n. 360; 

3. Di trasmettere, a norma dell'àrt. 13, comma 15, del DL. 201/2011 e 
dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 
giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 ,giorni-dalla 
scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione; 

L'ASSESSORE ALLE FINANZE 

(do~~ef 
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, 

comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

IL DIRIGENTE 

AREA FINANZIARIA- SETTORE ENTRATE 

F.to come da proposta in atti ( dott. Claudio Pirone ) 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 49, comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni 

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA 
F.to come da proposta in atti (dott.ssa Gemma Accardo) 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Presidente concede la parola all'Assessore Fierro che illustra la proposta in 
atti, il tutto come da processo verbale della seduta odierna; 

LEnA la relazione e la proposta che precede; 

VISTA la delibera di G.M. n. 235/2015; 

VISTO l'art. 1 commi 639 della legge n° 147/2013; 

VISTO l'art. 1 della legge 147/2013 

commi 640-669-676-677 -678-681-683e 688; 

VISTO l'art. 1 comma 679 della legge 190/2014; 

VISTI gli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 1997; 
'. -, 

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 296/2006; 


VISTA la deliberazione di CC di approvazione del Regolamento IUC; 


VISTO i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. N°267/2000;· 


RITENUTO di dover provvedere in merito; , ,. 


VISTO lo Statuto Comunale; 


. Ritenuto provvedere in merito; 


DATO AnO degli interventi dei Consiglieri Santulli, Tozzi, Capasso e del Sindaco 

Aw. Sagliocco, il tutto come da processo verbale della seduta odierna; 


. .. 
/I Presidènte pone in votazione la proposta in atti. 

La votazione resa per alzata di mano dà il seguente esito: 

Presenti e votanti 13 

Voti favorevoli 13 

Visto il risultato della votazione il cui esito è stato accertato e proclamato dal 
Presidente 

DELIBERA 

1) Approvare la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende 
integralmente riportata e confermata; 

2) Di dare atto, a norma dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 che a 
decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e . 
delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono 
essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli 
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stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione· 
nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n.360; 

3) Dare atto, altresì, che la presente deliberazione venga trasmessa, a norma 
dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste; 

4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 (eventuale) con separata votazione. 

Indi il Presidente indice la votazione per l'immediata esecuzione. 

La votazione, resa per alzata di mano, dà il seguente risultato: 

Presenti e votanti 13 

Voti favorevoli 13 

Visto il risultato della votazione il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente, 
dichiara il presente prowedimento di immediata esecuzione. 
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