COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
PROVINCIA DI CASERTA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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''·

L'anno duemilaquindici e questa giomo .J_
del mese di Jl{;o 5 (,7 , alle ore;{il,'io nella sala
delle adunanze si e riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del C. C., con avvisi
.spediti nei modi e termini di Iegge, in sessione stra/ordinaria ed in prima convocazione.
,.,
Prysiede Ia sed uta il Presidente del Consiglio dr. Amedeo Capasso
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
Co gnome e Nome
1 Natale Renata Franco
2 Capasso Amedeo
3 Conte Immacolata
4 Diana Giuseppe .
5 Esposito Saverio
6 Puocci Costantino
7 Caliendo Amalia
8 Coronella Stefano
9 Iovine Margherita
10 Mottola Nevia
11 Schiavone Mario
12 Borrata Antonio
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Cognome e Nome
Natale Enricomaria
Petrillo Luigi
Corvino Elisabetta
De Angelis Francesco
Simeone Vincenzo
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Partecipa alia seduta il Segretario Generale dott.~quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Pareri in ordine alia regolarita tecnica e cantabile espressi dai responsab~"li
d · s. erv.izi ai sensi
dell'art.~~l.' gs. 267/2000.
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till /

~~'?i,~>Su
relazione e proposta del Responsabile Servizio Finanziario
tt;tt~.... ., .(....-'

t~\.~\ \~~emesso che Ia Iegge di stabil~ta2014 (art. 1, commi639-731, Iegge 27 dicembre 201a,n. 147), nell'ambito
;'Ji} .·' !:§i/ un d1segno compless1vo d1 nforma della tassaz1one 1mmob1l1are locale, ha IStltwto l'lmposta Un1ca
,
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.Comunale (IUC}, composta da tre distinti prelievi:
~-

~-~-,·-

l>

l'imposta municipale propria (IMU) relativa alia componente patrimoniale;

l>

Ia tassa sui rifiuti (TARI) destinata alia copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

l>

il tribute sui servizi indivisibili (TASI), destinata alia copertura dei costi dei servizi indivisibili
erogati dai comuni;

Ricordato che Ia TASI:

e destinata

o

a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso aii'IMU sull'abitazione principale e Ia

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore
della Stato, entrambe soppresse;
ha come presupposto impositivo il possesso o Ia detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi

o

compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei
terreni agricoli;

• e dovuta da chiunque possieda o detenga le unita immobiliari di cui sopra,

con vincolo di solidarieta

tra i possessori da un lata e gli utilizzatori dall'altro. Nel case in cui l'unita immobiliare sia occupata da
soggetto diverse dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire Ia
percentuale di tribute dovuta dall'utilizzatore, tra un minima del 10% ed un massimo del 30%. La
restante parte

e dovuta dal possessore;

• e calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanta condivide con Ia stessa Ia
base imponibile e l'aliquota;

Vista inoltre il decreta Iegge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Iegge n. 68/2014, con il
quale sana state apportate modifiche alia disciplina della TASI per quanta riguarda:
a) Ia possibilita di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilate, con
esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
b) Ia fissazione per Iegge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle deii'IMU (16
giugno e 16 dicembre);
c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni,
comunita montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonche gli immobili gia esenti
daii'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
d) il divieto di affidare Ia riscossione e l'accertamento della TASI a colora che risultavano gia affidatari delle
attivita IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della Iegge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati
dall'articolo 1, comma 1, del decreta Iegge n. 16/2014 (conv. in Iegge n. 68/2014), i quali testualmente
recitano:

676. L'a/iquota di base della TASI

e pari all'1 per mille.

II comune, con deliberazione del

consiglio comuna/e, adottata ai sensi dell'artico/o 52 del decreta /egislativo n. 446 del
1997, puo ridurre /'aliquot a fino all'azzeramento;
677. II comune, con Ia medesima de/iberazione di cui a/ comma 676, pu6 determinare
/'a/iquota rispettando in ogni caso if vinco/o in base a/ qua/e Ia somma delle a/iquote della
TASI e deii'/MU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'a/iquota massima
consenlita dalla Iegge stata/e per 1'/MU a/31 dicembre 2013, fissata a/10,6 per mille e ad
a/Ire minori a/iquote, in re/azione aile diverse tipologie di immobile. Per if 2014, l'a/iquota
massima non puo eccedere i/2,5 per mille.

Atteso che Ia disciplina TASI sopra individuata, per quanta riguarda Je a/iquote, prevede:
a)

un'a/iquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);

b)

Ia possibilita di incrementare J'aliquota di base, fermo restando che:
~

per /'an no 2014 l'a/iquota non pu6 superare iJ 2,5 per mille (comma 677);

~

Ia somma delle a/iquote IMU e TASI per g/i immobili adibiti ad abitazione principa/e e altri
immobili non pu6 essere superiore al/'aliquota massima IMU consentita dalla Iegge statale a/ 31
dicembre 2013. Solo peril 2014 i limiti in para/a possono essere superati per un ammontare
comp/essivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o
altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fisca/e equivalente o
inferiore a que/lo deli'JMU;

~

peri fabbricati rurali strumentali l'aliquota non pu6 in ogni caso superare 1'1 per mille (comma
678);

c)

Ia possibilita di differenziare Je aliquote in ragione del settore di attivita nonche della tipologia e
destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato infine J'articolo 1, comma 1, del decreta Iegge 9 giugno 2014, n. 88, iJ quale, con Ia modifica del
comma 688 della Iegge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate
in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sui sito informatica del Ministero
dell'economia e delle finanze, stabi/endo che:
•

l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubb/icazione della delibera entro iJ 31
maggie 2014, con invio da parte del comune entro iJ 23 maggie 2014;

•

l'acconto TASI

e dovuto entro il

16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della de/ibera entro iJ 18

settembre, con invio da parte del comune entro il10 settembre 2014;
•

non

e dovuto

acconto ed il tribute

e versato

in unica scadenza iJ 16 dicembre 2014 nel caso di

mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base
a/1'1 per mille, latta salva Ia clausola di salvaguardia di cui a/ comma 677;
Vista il Regolamento per Ia disciplina del tribute sui servizi indivisibili (TASI), approvato con
de/iberazione

di

Consiglio

Comunale

n.

11

in

data

25/07/2014

e

smi

immediatamente

eseguibi/elesecutiva ai sensi di Iegge;

Vista Ia propria deliberazione n........ in data .................. , esecutiva ai sensi di legge/immediatamente
eseguibi/e, con Ia quale sono state fissate, per l'anno di imposta 2015, le seguenti aliquote/detrazioni ai fini

del pagamento dell'imposta municipale propria 1 :
1

Riportare le aliquote/detrazioni IMU deliberate dal Comune.

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

6
Unita immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come
abitazione
I

i

Altri immobili
200
Ritenuto necessaria, per l'anno 2015, riconfermare l'aliquota TASI 2014 per abitazione principale della 2,5
per mille applicando l'imposta

limitatamente aile abitazioni principali con pertinenze

escluse categorie

A1/A8/A9, fabbricati rurali usa abitativo e fabbricati rurali strumentali;
Visti:
a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreta legislative 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sana determinate, per l'esercizio di
riferimento, "/e tariffe, le aliquote d'imposta e /e eventuali maggiori detrazioni, /e variazioni dei limiti di reddito
per i tributi /ocali e per i servizi locali, nonche, per i servizi a domanda individuate, i tassi di copertura in
percentua/e del costa di gestione dei servizi stessf';
b) l'art. 53, comma 16, della Iegge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della
Iegge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il !ermine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale aii'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 Ia data fissata da norme statali per Ia
deliberazione del bilancio di previsione;
c) l'articolo 1, comma 169, della Iegge 27 dicembre 2006, n. 296 (Iegge finanziaria 2007) il quale dispone che
"Gii enti locali deliberano /e tariffe e /e aliquote relative ai tributi di /oro competenza entro Ia data fissata da
norme stata/i per Ia deliberazione del bilancio di previsione. Oette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all'inizio del/'esercizio purche entro if termine innanzi indica to, hanna effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entre if suddetto termine, /e tariffe e /e aliquote si
intendono prorogate dianna in anna";
Visti:
•

il decreta del Ministero dell'interno di proroga al 30 luglio 2015 il !ermine di approvazione del bilancio
2015;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreta Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Iegge n.
214/2011, il quale testualmente recita:
15. A decorrere dall'anno d'impasta 2012, tutte /e de/iberaziani regalamentari e tariffarie relative aile
entrate tributarie degli enti /acali devana essere inviate a/ Ministere del/'ecanamia e delle finanze,
Dipartimenta delle finanze, entre if tennine di cui all'articala 52, comma 2, del decreta /egislativo n. 446
del 1997, e camunque entre trenta giami dalla data di scadenza del tennine pre vista per /'apprevaziane

del bilancio di previsione. II mancato invio delle predette deliberazioni nei tennini previsti da/ prima
periodo
sanzionato, previa diffida da parte del Ministero del/'intemo, con if b/occo, sino
a//'adempimento del/'obbligo dell'invio, delle risorse a quatsiasi lito/a dovute agli enti inadempienti. Con
decreta del Ministero del/'economia e delle finanze, di concerto con if Ministero dell'intemo, di natura
non rego/amentare sana stabilite /e modalita di attuazione, anche graduate, delle disposizioni di cui ai
primi due periodi del presente comma. II Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sui proprio
silo info1111atico, /e deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce J'awiso in Gazzetta
Ufficiale previsto dal/'artico/o 52, comma 2, te/Zo periodo, del decreta /egis/ativo n. 446 de/1997.

e

•

Ia nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con Ia quale

e

stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nueva procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it;
•

Ia nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con Ia
quale sene state rese note le modalita di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti Ia
IUC sui citato portale; (vedere come fare per pubblicazione sui site)

Richiamato infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della Iegge n. 147/2013, come da ultimo
modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto Iegge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre
2014 il !ermine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per I' an no 2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Propene

di deliberare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015,
fissati dall'articolo 1, comma 677, della Iegge n. 147/2013
.·

'--'c},.>·.

2

nel rispetto dei limiti

:

_. ·.. Fattispecie .·.··, ·,_ .

.•. ·"··'
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie N1,
N8············
e N9)

!;. Aliq~gta .·•·-·. ·.·.•
0

Abitazione j)fincip_ale e relative IJ_ertinenze_iescluse cateqorie N1, N8 e N9)

2,5 per mille

Unita immobiliari concesse in usc gratuito a parenti

2,5 per mille

Unita immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come
abitazione grincipale

0

Abitazioni tenute a disposizione

0

Fabbricati rurali strumentali
Altri immobili

1_]ler mille

0

di stimare in € 432.600,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui
sopra;

2
La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamente
modificare nel rispetto delle aliquote massime previste e della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della Iegge n. 14772013.

di dare alto che, in base a quanta previsto
copertura

_,

.._,,.

//

dal vigente Regolamento TASI,

servizi indivisibili alia cui

e finalizzato il gettito TASI sana i seguenti :
3

o

illuminazione pubblica;

o

sicurezza;

o

manutenzione strade;

o

manutenzione del verde;

o

protezione civile;

/

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalla scheda allegata al presente provvedimento pt
9828 del 27/08/2014, di cui si riportano le risultanze finali:

t"[~o······ ~·····•···'· ~iL

·,.;

.~.;.~~~ ..•....

illy·

·

1

Pubblica llluminazione

€ 400.000,00

2

Manutenzione strade

€ 100.000,00

3

Manutenzione scuole

€ 80.000,00

4

Manutenzione del verde

€ 25.000,00

5

Protezione civile

€ 15.000,00

6

Sicurezza

€

i i.

79.000,00

7

€ ....................

8

€ ....................

9

€ ····················

10

€ ····················
€699.000,00

TOTALE

a fronte di un gettito di € 432.600,00 (copertura ...... 58 ..... %);

II Consiglio Comunale
Sentita Ia relazione dell'assessore Natale concernente Ia narrativa che precede;
Sentiti gli interventi come di seguito:
II Consigliere De Angelis propane per il futuro di approvare un regolamento sui "baratto Amministrativo" al
fine di consentire anche a chi non ha possibilita finanziarie di adempiere aile obbligazioni tributarie;
II Consigliere Petrillo ritiene opportune una maggiore dilazione della tassa;
II Sindaco riguardo alia proposta di De Angelis fa presente che essa deve passare per Ia competente
commissione consiliare;
Esaurita Ia discussione, il Presidente propane di passare alia votazione;
Presenti 14 consiglieri:
Con voti favorevoli 8, 5 contrari( Corvino E., De Angelis F., Petrillo L., Natale E. e Borrata A.), e 1
astenuto(Sirneone V.), espressi per alzata di mana,

3

Barrare le opzioni che interessano

DELIBERA

1) di approvare, perle motivazioni esposte in premessa ed aile quali integralmente si rinvia, le seguenti
aliquote della TASI per I' an no 2015:

e relative
II

Unita immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come
abitazione
i

0

I

1

0
0

Altri immobili

2) di dare alto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della Iegge 27
dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreta Iegge 6
marzo 2014, n. 16;
3) di non stabilire, in attuazione dell'articolo 25 del Regolamento per l'applicazione della TASI, le
riduzioni/detrazioni per abitazione principale:
4) di stimare in € 403.463,41 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di
cui sopra;
5) di stabilire che Ia percentuale della TASI a carico dell'utilizzatore dell'immobile

e del 10% nell'ipotesi

in cui Ia stesso sia occupato da soggetto diverse rispetto al proprietario/possessore;
6) di stabilire in € 699.000,00 i costi dei servizi indivisibili alia cui copertura

e finalizzato il

gettito della

TASI, come analiticamente illustrati nella scheda allegata al presente provvedimento
riportano le risultanze finali:
1

flio•··• ·•. ·2·······.·{<;··
......

SER\Ilz:i§_'S

j~'

.· (

......

··.····~

COSTlTOTALI
. ··•'
"-'
,,
-,
__

____

-;',"'

,'

€ 400.000,00

1

Pubblica llluminazione

2

Manutenzione strade

€ 100.000,00

3

Manutenzione scuole

€ 80.000,00

4

Manutenzione del verde

€ 25.000,00

5

Protezione civile

€ 15.000,00

6

Sicurezza

€

79.000,00

7

€ ....................

8

€ ....................

9

€ ....................

10

€ ....................

di cui si

TOTALE

I €699.000,00

------....

·~·,s~·£zJ.
.

di trasmettere telematicamente Ia presente deliberazione a/ Ministero dell'economia e delle finanze

·_.·_·~.~i'~,~~\er
-\ iJ tramite del porta/e www.portalefederalismofiscale.gov.itentro e non oltre iJ 10 settembre 2014, ai
'-~·~-

_;.,:;~ , f?sensi dell'artico/o 1, comma 688, undicesimo periodo, della Iegge n. 147/2013;
/1<~.-~~~- ~~ tfi dare alto che il pagamento della tassa avverra mediante modello F24 (codice

"-."'•

/0'

~~~~

tribute 3958 per Je

abitazioni principal/ e codice tribute 3959 peri fabbricati rurali strumentali) con Je seguenti scadenze:

1" rata entre i/16 ottobre 2014 2" rata entre i/16 dicembre 2014.
9)

di pubblicare Je aliquote TASI sui site internet del Comune.

Jnfine iJ Consiglio comunale, stante J'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 8, 6 astenuti( Corvino E., De
Angelis F., Petrillo L., Natale E., Borrata A. e Simeone V.), espressi per alzata di mane

DEL/SERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'artico/o 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
PROVINCIA DI CASERTA

Parere dell'org:mo di revisione

N. 2 del 24.07.2015

PARERE sull'APPROVAZIONE del PlANO FINANZIAJUO PER.L 'APPLICAZIONE
DELLA. COMPONENTE "LMU" DELL'Ifi1POSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER
L 'ANNO 2015

Comune di Casal di Principe- Parere dell'Organo di Revisione N.2 del24.07.15
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..
L'ORGANO DIREVISIONE

Premesso
Che l'Ente con nota de/16.07.2015 -protocol/a n.l0342- richiedevaall'Organo
·

.. -·

di controllo il proprio motivato parere. circa l 'approvazione delle aliquote e
I'

detrazioni per Ia applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per
l'anno 2015;
Vis to
· )>

Il Regolamento vigente per l'approvazione dell'imposta municipale
propria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.ll del
25.07.2014;

)>

Il D. Lgs n.267/2000 e succ. m. i.;

);>

1l parere di regolarita tecnica e di regolarita cantabile espressi dai
Responsabili dei Servizi;
Esaminata

La proposta di deliberazione di consiglio comunale n.l dell 0. 07.20 15;
Considerato
Che si rende necessaria, in via principale, l 'approvazione del Piano Finanziario
per la applicazione della componente "IMU" dell 'imposta unica comunale per
l'anno 2015;
Esprime
II proprio motivato parere .favorevole alla approvazione del Piano Finanziario
per la applicazione della componente "IMU" dell'imposta unica comunale per
l'anno 2015.
Casal di Principe 24.07.2015

Comune di Casal di Principe-Parere dell'Organo di Revisione N.2 del24.07.15
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LETTO E SOTTOSCRlTTO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

ESECUTIVITA.

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti di ufficio, certifica che la presente
deliberazione

e divenuta esecutiva il giorno 0 J . 0

~perch<\

dichiarata immediatamente eseguibile

Casal di Principe, _ _ _ _ _ __

2· :2 J l s

(art.134, comma 4, TUEL 267/2000)

