
 

Comune di Sant’Anastasia
Provincia di Napoli

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE N° 29 del 29/07/2015 

OGGETTO:  ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015

L'anno  duemilaquindici,  addì  ventinove del  mese  di  luglio alle  ore  sala  consiliare  del  palazzo
comunale, nella  , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del Sig. Mario Gifuni il Consiglio Comunale.

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A
1 ABETE RAFFAELE SI  10 DI MARZO SABATO  
2 DE SIMONE ANTONIO SI  11 GUADAGNI FILIPPO SI  
3 ESPOSITO PAOLO  12 REA  FRANCESCO

SAVERIO
SI  

4 CAPUANO CARMINE  13 DE SIMONE ANNA RITA  
5 COCCIA RAFFAELE SI  14 CERIELLO  FRANCESCO

SAVERIO
SI  

6 MAIELLO GIUSEPPE SI  15 BOVE MARCO SI  
7 GIFUNI MARIO SI  16 ZUCCONI VERUSKA SI  
8 FORNARO ROSARIA SI  17 DI FRAIA ALFONSO SI  
9 TRIMARCO MARIO SI  

Presenti 13  Assenti 4

Partecipa Il Segretario Generale Dott. Marco Caputo 
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio  a
trattare l'argomento di cui in oggetto
Sull'argomento relaziona l'assessore Di Perna
Intervengono i Consigliere Coccia.e 
Alle ore 11,38 entra il Consigliere Antonio De Simone.Presenti n.13.
Replica l'assessore Di Perna.
Alle ore 11,50 entra l'assessore Giliberti.
A questo punto interviene il Presidente del Consiglio.
Prende la parola il Consigliere Antonio De Simone.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l'allegata proposta
Visti i parere resi ai sensi dell'art.49 del T.U.267/00
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Con votazione: 10 favorevoli
                           3 contrari (Maiello, Coccia e De Simone Antonio)

DELIBERA

di  approvare, come in effetti  approva, l'allegata proposta di deliberazione;
Successivamente

con separata votazione:10 favorevoli
                                     3 contrari  (Maiello, Coccia e De Simone Antonio)
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Si dà atto che tutti gli  interventi sono integralmente riportati nella trascrizione allegata al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

• l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’imposta
unica  comunale  (IUC)  che  si  compone  dell’imposta  municipale  propria  (IMU),
della  tassa  sui  rifiuti  (TARI)  e  del  tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  con
decorrenza 1.1.2014;

Delibera n. 29 del 29/07/2015  



OGGETTO: ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
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•con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su
due presupposti impositivi:

o uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

o l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

•la nuova IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

o IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;

o TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;

o TARI (tributo servizio rifiuti)  componente servizi  destinata  a finanziare i  costi  del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

DATO ATTO CHE:

•il  comma  704  art.  1  della  Legge  n.  147 del  27.12.2013  (legge  di  stabilità  2014)  ha  stabilito
l’abrogazione  dell’articolo  14  del  decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

•i riferimenti normativi relativi alla nuova IUC contenuti nell’’art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013
(legge di stabilità 2014), sono i seguenti:

o commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);

o commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);

o commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);

o commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare,  i  seguenti  commi dell’art.  1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di
stabilità 2014):

•“669.  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;

•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.

•676.  L’aliquota  di  base  della  TASI  è  pari  all’1  per  mille.  Il  comune,  con  deliberazione  del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può
ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
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•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 s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere,
forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti
definizioni:

o servizi  generali,  prestazioni,  attività,  opere la cui utilità  ricade omogeneamente su
tutta la collettività del comune;

o servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto
possibile  effettuare  una  suddivisione  in  base  all’effettiva  percentuale  di  utilizzo
individuale;

o servizi  a tutti  i  cittadini,  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;

•come  da  seguente  elenco,  con  indicati  i  relativi  costi  complessivi  di  riferimento,  i  servizi
indivisibili  che  questa  amministrazione  intende  coprire  (anche  parzialmente)  con  il  gettito
complessivo TASI previsionale 2015, comunicati dall'ufficio ragioneria in riferimento al redigendo
Bilancio di previsione per l'anno 2015, sono i seguenti:

1. Illuminazione pubblica e servizi connessi 564.218,15

2. Servizi di protezione civile 25.500,00

3. Parchi e servizi per la tutela del verde, altri servizi territ. e amb. 151.000,00

4. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 308.416,04

5. Urbanistica e gestione del territorio 9.000,00
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VERIFICATO CHE:

•da un'analisi preventiva effettuata dal Servizio tributi di questo ente, sulla base delle banche dati ad
oggi a disposizione nonché dell'ammontare dei versamenti che l'evidenza empirica ha mostrato in
sede di prima applicazione del tributo TASI nell'anno 2014, al fine di coprire (parzialmente) in via
previsionale  l'importo  di  cui  sopra  occorre  approvare,  per  l'anno  d'imposta  2015,  le  seguenti
aliquote TASI:

1.Aliquota TASI ordinaria – 0,00 per mille;

2.Aliquota TASI applicata alle abitazioni principali ed alle relative pertinenze: 2,7 per mille;

3.Detrazione d'imposta unica applicata alle abitazioni principali nonchè, in caso di incapienza, alle
pertinenze della stessa: € 50,00;  

•sulla base delle aliquote di cui sopra è possibile quantificare il seguente gettito, così come desunto
dalle risultanze dello strumento "Simulatore TASI" messo a disposizione dei Comuni sul "Portale
del federalismo fiscale":

◦Aliquota TASI ordinaria - € 0,00;

◦Aliquota TASI applicata alle abitazioni principali ed alle relative pertinenze - € 677.456,74
(media aritmetica semplice tra il valore minimo di 609.711,07 e massimo di € 745.202,41;

TENUTO CONTO CHE:

•i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre  1997 n.  446, provvedono a “...disciplinare con regolamento le  proprie
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili,  dei  soggetti  passivi  e  della  aliquota  massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.”;

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici
locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie  relative  alle  entrate  tributarie  degli  enti  locali  devono  essere  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;
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TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si  rinvia  alle  norme legislative  inerenti  l'imposta  unica  comunale  (IUC) ed alla  Legge 27
Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI:

•il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/12/2014, pubblicato in G.U. in data 30 dicembre 2014,
che ha stabilito, per l'anno 2015, il differimento al 31/03/2015 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione da parte degli enti locali;
•il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015, pubblicato in G.U. in data 21 marzo 2015, che
ha stabilito, per l'anno 2015, un 2^ differimento al 31/05/2015 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione da parte degli enti locali;
•il Decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015, pubblicato in G.U. in data 21 maggio 2015,
che ha stabilito, per l'anno 2015, un 3^ differimento al 30/07/2015 del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
•gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

L'istruttore
Dr. Antonio Esposito

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

Letta l'istruttoria e visto lo schema delle aliquote IMU e TASI in vigore per l'anno precedente,

PROPONE DI DELIBERARE
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1.Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente
provvedimento;

2.Di determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote TASI:

•Aliquota del 2,70 (Due/70) per mille – Applicata alle seguenti fattispecie:
◦abitazione  principale singolarmente  accatastata  come  unico  subalterno  nonché
pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in
catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, a condizione che il soggetto passivo ed i
suoi familiari dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’abitazione;
◦casa coniugale  assegnata  all'ex  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
◦unica  unità  immobiliare  posseduta,  e  non  concessa  in  locazione,  dal  personale  in
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal
personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  dal  personale  appartenente  alla
carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e
della residenza anagrafica;
◦unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
◦unità  immobiliari  possedute  in  Italia  a  titolo  di  proprietà  o  usufrutto  da  cittadini
italiani non    residenti nel territorio dello Stato a condizione che l’abitazione non risulti
locata;

◦unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

◦ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno
2008;

•Detrazione  unica  d'imposta  di  €  50,00  (Cinquanta/00)  –  Applicata  all'abitazione
principale (nonchè alle ulteriori ipotesi di assimiulazione cui al punto precedente), ed in
caso di incapienza alle pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6
e  C/7,  nella  misura  massima  di  una  unità  pertinenziale  per  ciascuna  delle  categorie
catastali indicate;

•Aliquota  dello  0,00  (Zero/00)  per  mille –  Applicata  a  tutti  gli  altri  fabbricati  non
rientranti nei casi precedenti nonché alle aree fabbricabili;
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3.Di dare atto che il surplus di gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota maggiorata (2,7 per
mille) rispetto all'aliquota massima (2,5 per mille) è quantificabile, secondo le stime dedotte dal
"Portale  del  Federalismo  fiscale",  in  €  68.173,29  e  lo  stesso  viene  interamente  destinato  al
finanziamento della detrazione unica di € 50,00 di cui vanno a beneficiare le abitazioni principali (e
ad esse equiparate) nonchè le pertinenze delle stesse così come sopra identificate che, in termini di
gettito, genera un costo per il Comune di € 242.882,43 (stime ottenute dal Portale del federalismo
fiscale);

  

4.Di dare atto che con la fissazione delle suddette aliquote che vengono rispettati i vigenti vincoli di
legge in base ai quali:

◦l'aliquota minima d'imposta è dell'1 per mille;

◦la  somma  delle  aliquote  della  TASI  e  dell’IMU  per  ciascuna  tipologia  di  immobile  non  è
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 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; tranne nel caso in
cui il surplus di gettito derivante dalla maggiorazione vada a finanziare detrazioni e/o altre forme di
agevolazione previste per le abitazioni principali; 

5.Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI 2015 è
diretta:

1. Illuminazione pubblica e servizi connessi 564.218,15

2. Servizi di protezione civile 25.500,00

3. Parchi e servizi per la tutela del verde, altri servizi territ. e amb. 151.000,00

4. Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 308.416,04

5. Urbanistica e gestione del territorio 9.000,00
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5.Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015;

6.Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si
rimanda al  Regolamento comunale IUC approvato con Deliberazione Commissariale  n. 177 del
05/06/2014;

7.DI  TRASMETTERE  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e
delle finanze per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’articolo
13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot.
n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

8.Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4  del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

L'Assessore alle Finanze

Dr. Armando Di Perna
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Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
   Mario Gifuni

IL SEGRETARIO GENERALE
   Dott. Marco Caputo

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio  e sul sito internet del
Comune il :  ________________ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE
   Dott. Marco Caputo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

 è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267.

 diverrà esecutiva il ______ ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Lì,     
IL SEGRETARIO GENERALE

   Dott. Marco Caputo

   

        
    

   
   
 

Ufficio Assegnazione Finanze e tributi 
Firma Per Ricevuta

__________________________Data 

Per Conoscenza 
Firma Per Ricevuta

__________________________ Data 

__________________________ Data 

__________________________ Data 
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