
COMUNE DI SAVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.56 del 23/0712015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici il giomo ventitre del mese di luglio alle ore 19,00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza degli assessori:

ASSESSORI QUALI FICA PRESENTE
SOMMESE CARMINE SINDACO SI
AMBROSINO ANTONIO ASSESSORE SI
CAPPELLA LUICT ASSESSORE NO
FALCO MICHELE ASSESSORE SI
MANZO DOMENICO ASSESSORE NO
ALIPERTI PASQUALE ASSESSORE SI

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANTONIETTA
NAPOLITANO con le funzioni di cui all'art.97, cornma 2, del D.Lgs. n.267 /2000.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

,ffi



LA GILTNTA COMIJNALE

Vista la proposta n" 65 del 21.07.2015 che si allega;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 comma I e 147 bis del
D.lgs.n" 267100 rispettivamente del Responsabile del Settore Tributi-Economato e del
Responsabile Settore Finanziario;
Ritenutala meritevole di approvazione

ConvotiUNANIMI

DELIBERA

I ) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale
della presente.

2) Di demandare al responsabile competente I'adozione degli atti consequenziali.

3) Di rendere la presente previa separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SAVIANO
PROVINCIA DI NAPOLI

SETTORE TRIBUTI

Ufficio: TRIBUTI-ECONOMATO

Proposta Delibera di Giunta N. 65 del 2ll07/2015

OGGf,TTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015

Parcrc di rcgolùritù tecnica:

Si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma I e 147 - bis comma I del D.lgs 18/0812000, n.261 , parere FAVOREVOLE per
quanto attiene alla regolarita tccnica, attestante la regolarita e la correttezza dell'azione amministlativa.

Saviano, 2ll07/2015

ll Capo Settore
F.TO dott. Raffaele Ambrosino

Parere di regolarilà contsbile:

Si esprime, ai sensi dell'art. 49 comma I e 147 bis comma I del D.lgs 18/08/2000, n.267, parere per quanto attiene
alla regolarità contabile, attestante la copeftura finanziaria (art. | 5 I comma 4 del D.lgs I 8 agosto 2000 n. 2ó7).

| | si verifica altresi. ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito coîL. 10212009, il preventivo accertamento della
compatibilita del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la
programmazione dei flussi di cassa

Saviano,
Il Capo Settore ai Servizi Finanziari

F.î0 dott.ssa Anna Sommese
r_l
| ] Patere non necessorio
"La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non compona riflessi diretti o indiretti
sulla situazione econornica-fi nanziaria o sul patrimonio dell'Ente";

ll Capo Settore ai Servizi Finanziari

COGNOME E NOME OUALIFICA FIRI{A
SOMMESE CARMINE ]INDACO .TO SOMMESE CARMINE

AMBROSINO ANTONIO q.SSESSORE .TO AMBROSINO ANTONIO
CAPPELLA LUIGI {SSESSORE qSSENTE

FALCO MICHELE {SSESSORE .TO FALCO MICHELE

MANZO DOMENICO \SSESSORE {SSENTE
ALIPERTI PASQUALE A.SSESSORE .TO ALIPERTI PASQUALE



COMLINE DI SAVIANO
(Provincia di Napoli)

Oggetto: Approvazione aliquote TASI anno 2015.

IL CAPO SETTORE TRIBUTYECONOMATO
RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO CHE:
VISTO I'af. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013. n. 147, che ha istituito I'imposta

unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARI, anche della TASI, il
tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti
"indivisibili";

VISTI gli artf. I e2 del D.L. 6 marzo 2014. n. 16, convedito in Lesec 2 rnassio 2014. n. 68,
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo l, della Legse n.

147,2013, il quale stabilisce che: "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine Jìssctlo da
norme stotoli per I'approvazione del bilancio tli previsione, le aliquoîe della TASI in conformilà
con i servizi e i costi individuati aî sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono
essere dilferenziate in ragione del settore di attirità nonché della tipologia e della destinazione
degli immobili. ";

VISTO l'art. l, comma 169, della Leqge 27 dicernbre 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 successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno
efietto dal I gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, 1e tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTO i/ D.M del I3.05.2015 il quale fissa il termine per I'approvazione del Bilancio di
Previsione dell'anno 201 5 al 30.07.2015

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili ('IASI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 03.06.2014;

TENUTO CONTO che:

- il tributo sui servizi indivisibili (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. 1 della Lesge 14712013;

- nel regolamento della TASI è stato previsto chc 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
TASI nella misura del 30 7o dell'ammontare complessivo della TASI; I

- il comma 676 dell'art. 1 della Leese 14712013 fissa nella misura dell' l per mille l'aliquota di
base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, puo ridurre tale

aliquota fìno all'azzeramento;

- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. I della Legqe 14712013, impone ai Comuni il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'IMU al 3l
dicembre 2013, fìssata al 10,6 per mille e ad altre minod aliquote, in relazionc alle diverse

tipologie di immobile;



- il citato comma 676 dell'art. 1 della Lep.se 14712013, 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, dell'art. I della LeÈ.ge 14712013, 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 13, comma 2, del
decreto-leese 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 l3 del citato decreto-
legge n. 20112011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali
strumentali;

INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare pafe della copertura del
costo mediante i'introito della Tasi , quelli indicati nella seguente tabella:

Individuazione servizio 20t4

Pubblica sicurezza e visilanza 366.275,00 Parziale
Illuminazione stradale pubblica 450.000,00 Parziale
Servizi cimiteriali 62.226.00 Pnziale
Manutenzione strade 80.000,00 Pnzíale
Manutenzione verde oubblico 40.264,00 Parziale
Servizi socio-assistenziali 317.993,00 Parziale

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura parziale dei servizi indivisibili come
sopra individuati, approvare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto nella misura risultante
dal prospetto seguente;

Aliquota base 2 per mille
Aliquota abitazione principale e relativa pertinenza 2 per mille
Fattispecie equiparata aÌl'abitazione principale 2 per mille
Fabbricati rurali strumentali art. 9 comma 3bis D.L.
30.12.1993 n. 557 convertito dallaL.26.02.1994 n. 133

0 per mille

Altri immobili 2 per mille

CONSIDERATO che è stato rispettato il vincolo previsto dal comma 677 (richiamato dal comma
640) dell'art. 1 della L. 147/2013, in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla
Legge statale per l'lMU al 31.12.2013, fissara al 10,60 per mille e ad altre minore aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobiìe come di seguito indicato:
Immobili soggetti u vincolo IMU + TASI (Vincolo Imu+Tasi <= Aliquota mar IMII al
31.12.2013)



Tipologia lmmobile

Limite
tMU 2013

per
TASI+IMU

2075

Limite
Massimo

Tasi

20t5

IMU
Applicata

2015

TASI

Applicata
2015

Somma
IMU +
TASI

(applicata)

Abitazione Principale A/1 - A/8 - A/9 e
pertinenze o,60% 0,25% O,4Oo/o o,20% 0,60%

Altri lmmobili (ad eccezione immobili cat. "D") 7,06% 0,250/o o,76% 0,20% 0,96%

lmmobili cat. "D" 7,06% O,25Yo o,86% o,20% L,06%

Immobili non soggetti a vincolo IMU + TASI in quanto esenti IMU(AIiquota mat Tasi 0,25%o)

Tipologia lmmobile
Llmite

Massimo Tasi

20L5

TASI

Applicata
2015

Abitazione Principale NO A/1 - A/8 -

A/9 e pertinenze o,25% o,2o%

lmmobili equiparatl ad Abitazione
Principale 0,25% o,20%

Fabbricati rura li strumentali o,Lo% 0,oo%

Di dare atto che le scadenze il pagamento del tributo per I'anno 2015 sono: entro il 16 Giugno ed il
l6 dicembre;
Di dare atto che per l'anno 2015 verrà applicata la detrazione di € 15,00 sull'imposta dovuta per
I'abitazione principale e la relativa pertinenza,

TRASMETTERE telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il
tramite del pofale : www.portalefèderalismofriscale.gov.it entro 30 giomi dalla data di esecutività e

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi
delle norme in premessa richiamate

DARts ATTO che il gettito previsto a titolo di TASI per l'anno 2015 con le aliquote di cui alla
presente deliberazione è di circa 1.290.000,00 euro! come rilevato dal sito del federalismo fiscale e

degli incassi relativi all'anno di imposta 2014.

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere fàvorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a noÍna dell'art. 49 del D.Lss. 26712000;

VISTO il D.Lgs. l8 aeosto 2000. n.267;

VISTO lo Sratuto dell'Ente;

VISTO il resolamento di contabilità dell'Entel

PROPONE



I. Di approvare per l'anno 2015, per le motivazioni espress€ in premessa che si intendono qui
integralmente richiarnate, le aliquote e le detrazioni del tributo sui servizi indivisibili
(TASD di cui all'art. l, comma 639, dellaLegge 147 /2013, come di seguito indicate:

II. Di trasmettere la presente al Consiglio Comunale per gli adempimenti di competenza;

III.Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze,

dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Il Capo Settore Tributi/Economato

F.TO (Dr. Raffaele Ambrosino)



Letto approvato e sottoscritto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

II SEGRETARI
DOTT.SSA

Il sonoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufIicio,

CERTIFICA

- CHE la presente deliberazione:

II SINDACO
f.to SOMMESE CARMINE

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA A|{TONIETTA

NAPOLITANO

LITANO

É:l;.;n2CIi[; slgnon caplgruppo
267/2000;

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA ANTONIETTA

NAPOLITANO

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA ANTONIETTA NAPOLITANO

E'stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.u. n.
267 del 18/812000;

|-l vi.n" affissa a questo Albo Pretorio on line per quindici giomi consecutivi a partire dal
| - | _ ^^ jome prescritto dall'arf. 124, comma 1, T.tJ. n.26712000
LJ d':lfUC-?US REG.PUB );

| -l ,'r,u,u inviara con renera n.J.2,33e in data

| | 
consiliari come prescrino dall''art. 125 del T.U. n.

Servizio Web -Albo Pretorio On Line
Il Responsabile della Pubblicazione

ESECUTIVITA'

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[ ] decorsi l0 giomi dalla data di inizio pubblicazione;

Saviano, lì

(Articolo 134, Decreto Legislafivo 18 agosto 2000 n.267\

copia della presente delibera è stuta 
"ons"gnutuJo 

i Gillquenziali prowedimenti attuaiivf,ìi
responsabile del servizio interessato

Firma per Ricevuta


