


Comune di Pignataro Maggiore

Provincia di Caserta

CONSIGLIO COMUNALE

COPIA DELIBERAZIONE

Numero 18 del 30-07-2015 

Seduta: ordinaria Convocazione: prima

n. prot. 6523 del 2015

OGGETTO:
TASI 2015. CONFERMA ALIQUOTE PRECEDENTE ANNUALITA'
In data 30-07-2015 con inizio alle ore 10:30 nell'aula consiliare del Polo Civico "Franco Imposimato",
convocato, dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale.
Presiede PIER NICOLA PALUMBO che, prima dell'inizio dei lavori ha proceduto all'appello
nominale, riscontrando la validità della seduta e dichiarando la stessa aperta, risultando presenti,
all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, le seguenti persone:
N° Cognome e Nome Carica Presenze

1 PALUMBO PIER
NICOLA

PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO

Presente

2 CUCCARO RAIMONDO SINDACO Presente

3 VITO GIORGIO CONSIGLIERE Presente

4 BOVENZI ILARIA CONSIGLIERE Presente

5 VALENTE GIORGIO CONSIGLIERE Presente

6 CUCCARO CESARE CONSIGLIERE Presente

7 GIORDANO GIUSEPPE CONSIGLIERE Presente

8 MAZZUOCCOLO
PIERGIORGIO

CONSIGLIERE Assente

9 PALUMBO ANTONIO CONSIGLIERE Assente

10 FUCILE GAETANO CONSIGLIERE Presente

11 DEL VECCHIO
GERARDO

CONSIGLIERE Assente

Presenti: 8 Assenti: 3
Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT. MICHELE FERRARO che provvede alla redazione
del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione dell'imposta unica
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:



• uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
• l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
TENUTO CONTO che la IUC (imposta unica comunale) è composta:

• dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili;
• della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;
• del tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile;
PRESO ATTO
CHE il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a
qualsiasi uso adibiti;
CHE la TASI condivide con l'IMU l'aliquota e la base imponibile che è appunto quella di cui all’articolo 13 del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
CHEil comma 688 dell'art. 1 l. n. 147/2013, ha fissato, a regime, le scadenze di versamento della TASI coincidenti con quelle
dell'IMU -16 giugno e 16 dicembre;
CHE il comune ha optata per 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, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

CONSIDERATO
CHE il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, le aliquote della TASI, con l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
CHE per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività,
non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità
di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
VISTO il regolamento per l’applicazione della IUC, in particolare per la componente TASI, adottato con Delibera di G.C. n. 63
del 12.08.2014 ed approvato con Delibera di C.C. n. 20 in data 31.08.2014;
VISTE le aliquote per l’applicazione dell’IMU, adottate con Delibera consiliare in data odierna, nelle seguenti misure:
 
 

Tipologia immobile Aliquota/detrazione

Abitazione principale e relative pertinenze -solo cat.
A/1-A/8 e A/9 

4 x mille

Abitazioni concesse, con contratto registrato, in
comodato gratuito a parenti di 1^ grado in linea retta

8 x mille

Altri immobili 10,60 x mille

 

Detrazione per abitazione principale € 200,00

 
 
Preso atto che il presumibile gettito di entrata , visto il trend storico dei precedenti anni,  può essere stimato per il
corrente anno a titolo di TASI in €  368.000,00 e che  tale gettito  contribuisce alla copertura delle spese per i servizi
indivisibili  di cui alla tabella che segue :

1 Anagrafe e stato civile
 Codice Descrizione
 1.01.07.01 Personale
 1.01.07.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
 1.01.07.03 Prestazione di servizi



 1.01.07.04 Utilizzo di beni di terzi
 1.01.07.07 Imposte e tasse
   
2  Giustizia  
 Codice Descrizione
 1.02.01.01 Personale
 1.02.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
 1.02.01.03 Prestazione di servizi
 1.02.01.07 Imposte e tasse
   
3  Sicurezza e Polizia M.
 Codice Descrizione
 1.03.01.01 Personale
 1.03.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
 1.03.01.03 Prestazione di servizi
 1.03.01.04 Utilizzo di beni di terzi
 1.03.01.07 Imposte e tasse
   
4 Biblioteca e musei
 Codice Descrizione
 1.05.01.01 Personale
 1.05.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
 1.05.01.03 Prestazione di servizi
 1.05.01.07 Imposte e tasse
   
5 Attività culturali e servizi diversi nel settore culturale
 Codice Descrizione
 1.05.02.05 trasferimenti
 1.05.02.07 Imposte e tasse
   
6 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
 Codice Descrizione
 1.08.01.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
 1.08.01.03 Prestazione di servizi
   
7 Pubblica illuminazione
 Codice Descrizione
 1.08.02.03 Prestazione di servizi
   
8 Servizi di protezione civile
 Codice Descrizione
 1.09.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime
 1.09.03.03 Prestazione di servizi
 1.09.03.07 Imposte e tasse
   
9 Parchi e giardini
 Codice Descrizione
 1.09.06.01 Stipendi ed altri assegni fissi
 1.09.06.02 Gestione parchi e giardini - acquis to di beni
 1.09.06.03 Servizi per la tutela ambientale e del verde pubblico
   
   

10 Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona



 Codice Descrizione
 1.10.04.03 Prestazione di servizi
 1.10.04.04 Beni di terzi 

 1.10.04.05* Trasferimenti
   
 * al netto di contributi finalizzati e/o entrate specificamente destinate
   
   

 
 
Visti:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino
al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché,
per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3,del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi
pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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 1º 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”; 

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 13 maggio 2015 (G.U. n. 115 in data 20 maggio 2015), con il quale è stato
prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2015;
 

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente
recita: A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie
degli enti locali devono ess ere 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 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. Il Ministero dell'economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista:
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota
l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere
di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

Visto il Decreto Sindacale n° 03/2015 di nomina a responsabile del servizio Contabile /Tributi  che attribuisce alla Rag. Fiata
Rosa Anna la responsabilità del presente Tributo; 

 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 TUEL;

Uditi i seguenti interventi:
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in argomento.
Nessun altro intervento

Con voti favorevoli n. 7, Contrari n. 1 (Cuccaro Cesare), espressi per alzata di mano;
 

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


DELIBERA               

 
1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di PRENDERE ATTO che questo Ente , in relazione alle aliquote TASI, definisce le stesse nel rispetto del vincolo di
salvaguardia in base al quale  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  fissata al 10,60% e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile;

 
3. DI APPROVARE le aliquote della TASI per l’anno 2015 secondo la tabella di seguito riportata:

 

TIPOLOGIA DI
IMMOBILE

CATEGORIA
CATASTALE

BASE
IMPONIBILE MOLTIPLICATORE

ALIQUOTA
TASI

ABITAZIONE
PRINCIPALE + 1
PERTINENZA C/2, C/6, C/7

gruppo A
(escluso A/10 e
A/1, A/8 A/9) e
C/2, C/6, C/7

rendita
catastale
rivalutata 160 0,25%

ABITAZIONE
PRINCIPALE + 1
PERTINENZA C/2, C/6, C/7

A/1, A/8, A/9 e
C/2,C/6 , C/7

rendita
catastale
rivalutata 160 0,20%

FABBRICATI IN
COMODATO D'USO
GRATUITO: Fabbricato
concesso in uso gratuito ai
parenti in linea entro il
primo grado e utilizzato
come abitazione principale,
con contratto registrato

gruppo A
(escluso A/10) e
C/2, C/6 e C/7

rendita
catastale
rivalutata 160 0,24%

FABBRICATI RURALI AD
USO STRUMENTALE (art.
13 comma 8 d.l. n. 201/2011) D/10

rendita
catastale
rivalutata 65 0,10%

ALTRI FABBRICATI    0%

TERRENI AGRICOLI    ESENTE

AREE FABBRICABILI    0%

 
 
4. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1^ gennaio 2015;
5. DI DARE ATTO che per l’anno 2015 il versamento della TASI è effettuato in due rate con scadenza 16 giugno e 16
dicembre.
6. DI STIMARE il gettito TASI per l’anno 2015, in ragione del trend storico riferito alla precedente annualità, in € 
368.000,00
7. DI  TRASMETTERE  il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze,  dipartimento delle finanze,
esclusivamente per via telematica entro i termini stabiliti per legge.. 
8. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e successiva votazione (Presenti n. 8 favorevoli n. 7, espressi per
alzata di mano, Contrari n. 1 Cuccaro Cesare) viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134- comma 4- del
D.Lgs. 18.08.00, n. 267.
 
 
 



Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49,
comma 1, art. 147bis, comma 1, del Dlgs 267/2000 e art. 5, comma 1 e 4, del vigente Regolamento sul sistema dei Controlli
Interni dell'Ente.
Pignataro Maggiore li', 21-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.to RAG. ROSA ANNA FIATA



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to AVV. PALUMBO PIER NICOLA

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. MICHELE FERRARO

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA

che la presente DELIBERAZIONE:

<x> Ai sensi dell'art.124, comma 1, D. Lgs. 267 del 18.08.00, viene pubblicata all'Albo Pretorio
Comunale on-line per quindici giorni consecutivi dal 05-08-2015 

<X> Ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000, è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Pignataro Maggiore lì 05-08-2015

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. MICHELE FERRARO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI

Pignataro Maggiore lì 05-08-2015

Il Segretario Comunale
DOTT. MICHELE FERRARO

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA

che la presente DELIBERAZIONE è divenuta esecutiva il giorno 16-08-2015 decorsi dieci giorni dalla
data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

Pignataro Maggiore lì 

Il Segretario Comunale
f.to DOTT. MICHELE FERRARO

 


