
 CITTA’ DI CAIAZZO 

Provincia di Caserta 

 

copia 

DELIBERA N. 19 DEL 31/05/2016 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2016. 
 

L’anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTUNO del mese di MAGGIO alle ore 18,05 

ed in prosieguo, nell’aula sita al I piano della Casa comunale, si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in seduta pubblica 

sessione straordinaria ed in prima convocazione. I componenti l’Assemblea all’atto della 

trattazione del presente argomento risultano essere in numero di 11, come segue: 

 Presen

ti 

Asse

nti 

  Presenti Assenti 

SGUEGLIA 

TOMMASO 

(SINDACO) 

X   DE ROSA ROSETTA X  

MEROLA PATRIZIA X   PONSILLO 

ARIANNA 

X  

GIAQUINTO 

STEFANO  

X   CERRETO ANTIMO X  

PONSILLO 

ANTONIO 

X   SIBILLO 

RAFFAELLA 

X  

DI SORBO 

ANTONIO 

X   DE FILIO ROSA X 

 

 

MASTROIANNI 

GIOVANNI  

X      

totale  11 0 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Avv. Anastasio M. Nunzio 

Si da atto che il presente verbale riporta in forma sintetica gli interventi dei consiglieri e solo su 

specifica richiesta nella loro integrità. 

Il Presidente Dott.ssa Raffaella Sibillo, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ed invita alla discussione sull'argomento in oggetto. 



L’Assessore alle Finanze Dr. Antimo Cerreto espone ai presenti l’argomento posto al 
punto 10 dell’Odg, relativo all’approvazione delle aliquote TASI per l’anno 2016, chiedendo al 
Consiglio di votare in proposito. 

Prende la parola il Consigliere Avv. Patrizia Merola, la quale preannuncia il voto 
contrario proprio e del proprio gruppo e “ come mai nel quadro di individuazione dei servizi e dei costi 
sia riportata quale entrata l’importo di € 323,347, mentre in bilancio venga indicata la somma di € 
350.00,00. Dunque come possa essere presente una cifra maggiore rispetto a quella del fabbisogno accertato “. 

Continua “d’altra parte, se con le aliquote riportate il gettito è di € 350.000, si chiede come mai non 
siano state abbassate le tariffe e come venga utilizzata l’eccedenza di € 38.000”=. 

Rileva che vi sono voci “la cui somma non corrisponde al conto economico; così come per la 
manutenzione ordinaria delle strade non vi è corrispondenza di importi”.  

Chiede spiegazioni sul servizio socio – assistenziale in relazione agli importi riportati in 
bilancio. Esprime voto contrario. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamati: 

 Gli articoli 119 e 117, comma 6 della Costituzione repubblicana, novati dalla legge 
costituzionale 3/2001, che riconoscono ai comuni rispettivamente “autonomia finanziaria di 
entrata e di spesa” e la potestà regolamentare “ in ordine alla disciplina dell’organizzazione e 
dello svolgimento delle funzioni loro attribuite “; 

 L’art. 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che 
consiste in potestà statutaria e regolamentare; 

 Gli art. 7 e 42, comma 2 lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e 
smi; 

 L’art. 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare 
generale in materia di loro entrate; 

 Il Decreto del Ministro dell’Interno dell’ 01/03/2016, che ha differito al 30 aprile 2016 il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 L’art. 1, comma 169, della legge 296/06 che prevede 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 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

Richiamati altresì: 

 Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo 
fiscale municipale “, con particolare riferimento all’art. 14; 

 L’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi 
che ha istituito l’imposta Unica Comunale (IUC) la quale si compone dell’imposta 
municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l’anno 2016); 

 Considerato che a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per l’anno 2016, 
il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di 
fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria(IMU), 
ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione 
principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore è 
soggetto passivo della TASI nella misura dell’80% (ottanta per cento); 



 Il regolamento comunale della Tasi che disciplina la tassa sui servizi indivisibili, approvato 
con propria deliberazione n. 15, adottata in pari data della presente; 

 L’art. 1 comma 682 legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il quale il Comune: 
- determina la disciplina delle riduzioni Tasi che tengano conto anche delle capacità 
contributiva della famiglia (anche attraverso l’applicazione dell’ISEE); 
-individua i servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi 
costi alla cui copertura la Tasi è diretta; 
- si precisa che comunemente per “servizi indivisibili “ si intendono quei servizi, prestazioni, 
attività, opere forniti dal Comune per i quali ne beneficia indistintamente tutta la collettività 
e per i quali non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e l’altro e 
per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva 
percentuale di utilizzo individuale; 
Pertanto ai sensi dell’art. 10, comma 3 del Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del 
tributo sui servizi indivisibili (TASI), si individuano i servizi indivisibili ricompresi nelle 
seguenti missioni e programmi per i quali si riportano i costi per la gestione corrente (sono 
escluse le spese di investimento che hanno altre forme di finanziamento) e la percentuale di 
copertura garantita dalla Tasi: 

 

N Individuazione servizio 

Indicazione 
analitica costo 

iscritto in bilancio 
di previsione anno 

2016 

1 PUBBLICA ILLUMINAZIONE Euro 140.029,00 

2 VERDE PUBBLICO Euro    2.500,00 

3 STRADE- MANUTENZIONE ORDINARIA Euro  30.591,00 

4 SERVIZI CIMITERIALI Euro  36.227,00 

5 
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO 
CULTURALE ED EDIFICI COMUNALI 

Euro  20.000,00 

6 SERVIZI SOCIO- ASSISTENZIALI Euro  88.000,00 

7 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  Euro   6.000,00 

 TOTALE Euro 323.347,00 

 
Dato atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della 

legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto 
legge 6 marzo 2014, n. 16; 

Stabiliti in € 323.347,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito 
della TASI; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del 

Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 EFFETTUATA apposita votazione resa per alzata di mano da n. 11 Consiglieri 

presenti e votanti e che offre il seguente risultato: 
- Consiglieri presenti e votanti:  n. 11; 
- Voti a vavore    n.  7; 
- Voti contrari  n. 4 (Consiglieri Merola, Giaquinto, Ponsillo Antonio 

e Di Sorbo) 
 

D E L I B E R A 
 



1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 
dispositivo; 
2. Di stabilire, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per 
l’anno 2016 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) nelle seguenti misure: 

 

Fattispecie Aliquota 

Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le Categorie A/1-
A/8-A/9; Esentata per legge 

Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 
relative pertinenze 1,5 per mille 

Aree fabbricabili 1,0 per mille 

Altri fabbricati 2,0 per mille 

Fabbricati rurali ad usostrumentale 1,0 per mille 

Terreni agricoli Esentati per legge 

 
3. Di precisare che nel caso in cui l’unità immobiliare sia 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 in base alle seguenti percentuali: 

- 80% a carico del titolare del diritto reale 
- 20% a carico dell’occupante 

4. Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
e dell’IMU per ciascun 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; 
5. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016; 
6. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario la trasmissione telematica della 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
 
 Successivamente il Consiglio, con separata votazione resa per alzata di mano e che offre 
il seguente risultato: 

- Consiglieri presenti e votanti: n. 11; 

- Voti a favore:   n. 07; 
- Contrari: n. 04 (Consiglieri Merola, Giaquinto, Ponsillo Antonio e Di 

             Sorbo) 

 
D E L I B E R A 

 
 Conferire al presente deliberato immediata eseguibilità. 
 

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


OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L’ANNO 2016 
 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità tecnica, il responsabile del servizio 

interessato ha espresso parere favorevole. 

                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 
                   f.to dott. Loreto Califano 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 tuel, in ordine alla sola regolarità contabile, il responsabile del servizio finanziario 

ha espresso parere favorevole. 

                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                   f.to dott. Loreto Califano 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

     IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  dott.ssa Raffaella Sibillo                     f.to Avv. Anastasio M. Nunzio 

 

===================================================== 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione viene da oggi pubblicata all’Albo Pretorio on line per rimanervi 

quindici giorni consecutivi.  

Caiazzo, lì  09/06/2016               Il responsabile del procedimento 

           f.to  dott. Paolo Mandato  

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno____________________________ 

trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi 

dell’art. 134, C. 4 del d.lgs. n. 267/2000); 

X è una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - comma 

4 - del  d. lgs. n. 267/2000. 

Caiazzo,lì ____________        IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                  dott. Paolo MANDATO  

 

 

 


