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          Partire dal  14/08/2015  

                                                                           

COPIA  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N.24 DEL 29/07/2015 

 

 

 

 OGGETTO:  Approvazione Aliquote TASI   Anno 2015.-   

                                     

 

 

Oggi  29 del mese di luglio dell‟anno 2015 alle ore 15,00 ed in prosieguo,nella sala delle adunanze Consiliari 

della Sede Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione  straordinaria ed in seduta 

pubblica di I° convocazione, con l‟intervento dei Consiglieri Comunali appresso indicati, previo avvisi scritti 

notificati a domicilio a norma di Legge: 

 

N COGNOME E NOME P A N COGNOME E NOME P A 

1 DE LUCIA         PASQUALE -Sindaco X  10 D‟ADDIO             MICHELE X  

2 FRASCA            ANGELO  X 11 DE ROSA             ROBERTO X  

3 D‟AMBROSIO  ROBERTO X  12 DE LUCIA           CLEMENTE  „48  X 

4 PAPA                VINCENZO X  13 CANTONE           RAFFAELE  X 

5 DIGLIO            FRANCESCO X  14 ESPOSITO           GIOVANNI  X 

6 DI NUZZO       CARMELA X  15 FERRARA            GIOVANNI  X 

7 FINELLI           ROBERTO X  16 DE ROSA             ANGELO  X 

8 GUIDA            MARIA ANTONIETTA X  17 DE LUCIA           ANTONIO X  

9 DE LUCIA       CLEMENTE „78 X      

 

PRESENTI N. 11                                                                                  ASSENTI N. 6 

 

 
 

Sono altresì presenti gli Assessori: V.Sindaco Petrone, Crisci, Biondillo, Lettieri 

Presiede la seduta il sig. Vincenzo Papa, Consigliere Anziano  

Partecipa il Segretario Comunale dott. Antonio Rozza 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a 

trattare e  deliberare  sulla  proposta  di  deliberazione  che  segue, relativa  all‟oggetto. 

 
 

 



 

 

 

 Si dà atto che alle ore 15,06 entrano in aula i Consiglieri Ferrara G. e De Lucia C. ‟48. Presenti n.13. 

Alle ore 15,08 entrano in  aula i Consiglieri De Rosa Angelo, Esposito Giovanni e Cantone Raffaele. Presenti 

n.16. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

-Richiamata  la deliberazione di Consiglio  Comunale n. 25 dell‟ 11/08/2014 ad oggetto “TASI 

Applicazione Aliquota base anno 2014 Imposta dallo Stato”; 

-Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell‟art. 1 della legge n. 147/2013 è stata istituita l‟Imposta 

Unica Comunale con decorrenza 1 gennaio 2014; 

-Premesso che la IUC è composta da: IMU, TASI e TARI; 

-Premesso che con i commi da 669 a 681 dell‟art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 

2014), viene regolamentata la componente TASI ( tributo servizi indivisibili ); 

-Richiamati in particolare i seguenti commi dell‟art. 1 della legge 147 del 27/12/2013: 

 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi 

compresa l‟abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell‟imposta municipale 

propria,ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli,(comma così sostituito dall‟art. 2, comma 1, legge n.68 

del 2014). 

 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 

669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all‟adempimento dell‟unica 

obbligazione tributaria. 

 677. Il Comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 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 

l‟aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

 681. 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. 

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. 

-Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono in linea generale i servizi, prestazioni, 

attività, opere fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa secondo le 

seguenti definizioni: 

 - servizi, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune; 

 -servizi di cui ne beneficia l‟intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

 Individuati come segue i suddetti servizi indivisibili ed il relativo costo: 

 -spese manutenzione strade         €      15.000,00 

 -pubblica sicurezza e protezione civile (escluse spese finanziate proventi C.d.S  €    680.000,00 

 -servizi cimiteriali          €       27.600,00 

 -servizio di manutenzione verde pubblico       €         7.500,00  

-servizi socio-assistenziali (affidamento minori madri nubili,    €     238.044,71  

rette convitti, legge 328/2000) 

 -servizio di illuminazione pubblica        €     628.000,00 

 ------------------- 

 -Costo Complessivo          € 1.596.144,71  

 

 

 

-Richiamato il decreto del Ministro dell‟Interno in data 15/05/2015 di differimento al 30 luglio 2015 del 

termine per l‟approvazione del bilancio 2015; 

 

 

 

 

 



 

 

P R O P O N E 

 

-al fine degli equilibri di bilancio per l‟esercizio 2015, per garantire i servizi essenziali alla collettività, 

di aumentare l‟aliquota TASI relativa alle abitazioni principali ed alle relative pertinenze dall‟ 1 per mille al 

2,5 per mille; 

 

-di aumentare l‟aliquota TASI relativa agli altri fabbricati comprese le aree scoperte ed aree edificabili 

dall‟1 per mille al 2,00 per mille;   

 

 -di confermare l‟aliquota TASI  all‟1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

  

-Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per 

ciascuna categoria 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; 

 

-Di stabilire che, nel caso in cui l‟unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale, l‟occupante versi la TASI nella misura del 10 per cento (scelta tra 10 e 30), così come imposto 

dall‟art.4, comma 12-quater della legge 89/2014 di conversione del D.lgs. 66/2014, dell‟ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte 90 

per cento sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull‟unità immobiliare. 

 

-Di stabilire che il soggetto passivo effettui il versamento, a mezzo F24, del tributo complessivamente 

dovuto per l‟anno in corso in 2 ( due ) rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, e la seconda rata entro il 16 

dicembre, a saldo del tributo dovuto per l‟intero anno. 

  

-Di comunicare i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento a mezzo F24 (art. 1 c. 639, 

Legge n. 147/2013 e succ. modif.): 

 

 “ 3958 “ TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze - 

 “ 3959 “ TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - 

 “ 3960 “ TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - 

 “ 3961 “ TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati - 

 

-Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015. 

 

-Di dare atto che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 

servizi indivisibili richiamati in premessa, pari al 74%; 

 

-Di trasmettere a norma dell‟art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell‟Economia e 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; 

 

Pareri ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000 

 

  su tale proposta di delibera è espresso il seguente parere di regolarità tecnica:                                   

    Favorevole  

            

                                                                                       Il Responsabile del Settore Ragioneria                  

                                                                                   f.to  Rag. Bernardino Ciccozzi 

 

  su tale proposta delibera è  espresso il seguente parere di regolarità contabile:  

     Favorevole 

                                                                          Il Responsabile del Settore Ragioneria 

          f.to  Rag. Bernardino Ciccozzi 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

 Udita la proposta del Consigliere De Rosa Angelo con la quale si chiede che il rinnovo con la società 

IAP del Servizio Riscossione  Tributi  non sarà tacito e invita il Segretario Comunale ad inviare comunicazione 

di fine rapporto al 31/12/2015  con raccomandata con ricevuta di ritorno. La proposta viene votata 

all‟unanimità dei votanti, con l‟astensione al voto del Consigliere De Lucia C.‟48. 

  

Udita la proposta del Consigliere Ferrara Giovanni il quale invita il consesso ad approvare che per i 

futuri 15 anno vengano sospese le indennità agli Amministratori; proposta che non viene messa a votazione.  

 

-Vista la suestesa proposta di deliberazione, corredata dai riportati pareri; 

 

-Udito l‟emendamento del Sindaco alla proposta dirigenziale; 

 

  -Visto l‟esito del dibattito e le dichiarazioni rese dagli intervenuti, come riportato nel verbale integrale 

della odierna seduta: 

 

 -Visto l‟esito della votazione, come appresso riportato: presenti n. 16, votanti n. 15,  favorevoli n.10 , 

contrari n.5 (Cantone, Esposito,Ferrara,De Rosa A.,De Lucia A.) astenuti n.1 (De Lucia C. ‟48); 

 

 -Visto l‟esito della votazione, con voti espressi in modi di legge, per rendere il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell‟art.134 comma 4° del D.lgs. n.267/2000: 

presenti n. 16, votanti n. 15,  favorevoli n.10 , contrari n.5 (Cantone, Esposito,Ferrara,De Rosa A.,De 

Lucia A.) astenuti n.1 (De Lucia C. ‟48); 

 

D E L I B E R A 

 

 Di approvare la proposta dirigenziale così come emendata dal Sindaco che, allegata al presente atto, 

ne forma parte integrante e sostanziale; 

  
 Di stabilire, per l‟anno 2015, le seguenti aliquote e detrazioni della TASI, tassa sui servizi indivisibili del comune, 

come appresso riportato: 

 

- Abitazione principale e sue pertinenze (escluse quelle accatastate nelle categorie A1, A8 e A9):  

 

- Aliquota del 2,2 per mille 

 

- Detrazione d’imposta per figlio €. 25,00 

 

- Detrazione d’imposta per figlio disabile €. 100,00; 

 

La detrazione d‟imposta spetta per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori 

abitualmente e risieda anagraficamente nell‟unità immobiliare adibita ad abitazione principale, e per ogni figlio 

disabile indipendentemente dall‟età a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente 

nell‟unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

 

- Abitazione principale e sue pertinenze accatastate nelle categorie A1, A8 e A9: Aliquota del 2,8 per mille.  

(già soggette a IMU al 4,0 per mille e detrazione di €. 200,00); 

 

- Immobili rurali strumentali: Aliquota dell’1,0 per mille; 

 

- Per tutte le altre tipologie di immobili: Aliquota del 2,8 per mille  

(già soggette a IMU all’8,6 per mille); 

 



 

 

 

 Di stabilire, inoltre, che la percentuale di pagamento della TASI a carico dell‟utilizzatore dell‟immobile pari al 10 

per cento dell‟imposta complessiva dovuta, determinata con riferimento alle condizione del titolare del diritto 

reale; 
 

-Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU per 

ciascuna categoria 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; 

 

-Di stabilire che, nel caso in cui l‟unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale, l‟occupante versi la TASI nella misura del 10 per cento (scelta tra 10 e 30), così come imposto 

dall‟art.4, comma 12-quater della legge 89/2014 di conversione del D.lgs. 66/2014, dell‟ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte 90 

per cento sia corrisposta dal titolare del diritto reale sull‟unità immobiliare. 

 

 

Di stabilire che il soggetto passivo effettui il versamento, a mezzo F24, del tributo complessivamente 

dovuto per l‟anno in corso in 2 ( due ) rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, e la seconda rata entro il 16 

dicembre, a saldo del tributo dovuto per l‟intero anno. 

 

-Di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del deliberato; 

 

Di comunicare i seguenti codici tributo da utilizzare per il versamento a mezzo F24 (art. 1 c. 639, Legge 

n. 147/2013 e succ. modif.): 

 

 “ 3958 “ TASI - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze - 

 “ 3959 “ TASI - tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale - 

 “ 3960 “ TASI - tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili - 

 “ 3961 “ TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati -  

 

 

-Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015. 

 

-Di dare atto che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 

servizi indivisibili richiamati in premessa pari al 74%; 

 

-Di trasmettere a norma dell‟art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell‟Economia e 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; 

 

-Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell‟art.134 comma 4° del D.lgs. 

n.267/2000.-  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LETTO E SOTTOSCRITTO            San Felice a Cancello, lì 29 luglio 2015 
 

 

   IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
  f.to Cons. Vincenzo Papa                      f.to  Dott. Antonio Rozza                                                                     

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 

Visti gli atti d‟ufficio si 

ATTESTA 
 

o Che la presente deliberazione è stata affissa all‟Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 14/08/2015 come prescritto dall‟art.124, comma 1 del  D.lgs. n. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li  14/08/2015, prot. n. 7737. 

 

 

                                                                                  IL  FUNZIONARIO RESPONSABILE 

                                                                                         f.to Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d‟ufficio, 

 

ATTESTA 
 

o Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell‟art.134, 

comma 4 del D.lgs. n. 267/2000. 

 

o Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai 

sensi dell‟art.134 comma 3, D.lgs. n.267/2000.  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

   f.to  Dott. Antonio Rozza 

Dalla Residenza Municipale, li  29/07/2015 

 

 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Copia conforme all’originale depositato agli atti del comune per uso amministrativo 

 

San Felice a Cancello, lì 14/08/2015 
 

                                                                                                         IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

     Dott. Alfonso Passariello           

 
 

 


