
COMUNE DI CERVINO
Provincia di Caserta

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMT]NALE
Numero 25 Del 07-05-2016

Oggetto: ALIQUOTE TASI 2016

L'anno duemilasedici il giomo sette del mese di maggio alle ore 10:05,

adunanze, previo recapito di appositi awisi,si è riunito il Consiglio comunale,

in Prima convocazione , con f intervento dei Consiglieri Signori:

nella sala delle consuete
in sessione Ordinaria ed

DE LUCIA GIOVAI\INI P VINCIGUERRA GIUSEPPE P

DI I{UZZO BIAGIO P RAZZAI\O BIAGIO P

STRAVINO MARIA GRAZIA P PASCARELLA VINCENZO P

TELESE STEFANIA P CATT'RANO FILIPPO A

VALENTINO AI\IGELA P RAZZAI{O FILOMENA P

TADEROSA CARMEN P DI MATTEO FELICE P

PISCITELLIPASOUALE P

Totale presenti n. 12

I Consiglieri intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. AVV. GIOVANNI DE LUCIA nella qualita di SINDACO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIOVANNI DI DOMENICO
La seduta è pubblica.
Il presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto al numero 9

all'ordine del giorno.



IL PRESIDENTE

Illustra la proposta in oggetto, redatta dal responsabile del servizio di ragioneria.
Di seguito prende la parola il cons. Pascarella Vincenzo, che preannuncia il voto contrario

del suo gruppo perché la tariffa TASI proposta è troppo alta.

I1 Presidente, accertato che non sono stati richiesti altri interventi decide di mettere ai voti,
mediante alzatadi mano, la proposta in oggetto, con il seguente esito:

Presenti n. 12

Favorevoli n. 8
Contrari n. 4 (Pascarella Y.,Razzano F., Vincigueffa e Valentino)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il verbale della presente seduta;

Vista la proposta n. 23 dell' 8.4.20 I 6;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'
ufficio;
Visto I'esito della votazione sopra riportato;

DELIBERA

Di approvarelaproposta di deliberazione n.23 dell'8.4.2016 ad oggetto:

2016", qui allegata quale parte integrante e sostanziale dell'atto;
Di rendere la presente, con separata e uguale votazione: Presenti n. 12 -
contrari n. 4 (Pascarella v., , Razzano F., Vincigueffa e Valentino),
eseguibile.

"Aliquota TASI

favorevoli n. 8 -
immediatamente



COMUNE DI CERVINO
Provincia di Caserta

Ufficio: Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERT\ DEI-, COI\SIGLIO COMUNALE
N.23 DEL 08-0412016

in ordine alla Regolarita' tecnica e con

Data: 08.04.2016 Il Responsabile del servizio

\

Oggetto: ALTQUOTE TASr 2016



COMT]NE DI CERVINO
PROVINCIA DI CASERTA

Proposta n 23 del08.04..2016
Oggetto: IMPOSTA LINICA COMUNALE (I.U.C) - COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE 2016

Il responsabile del servizio finanziario
PREMESSO che:
- con i commi dal 639 al704 dell'art.l della legge n.I41120I3 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale con
decorrenza 1 getnaio 2014;
-la IUC è composta da:IMU, TASI e TARI;
-con i commi da 669 a 681 dell'art.l della Legge n.i47 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), viene
regolamentata la componente TASI (tributo servizi indivisibiii);
Richiamati in particolare i seguenti commi dell'ar1.1 della legge n.147 del 2711212013:
669:..I1presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbr.icati e di aree
edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei tereni agricoli e dell'abitazione principale, corne definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decret0-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
conveftito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2017,n.214, escluse quelle classificate nelle categorie
catastaliA/1. N8eAl9.

67l.La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a. qualsiasi titolo
669. fn caso di pluralità di possessori o di detentori. essi sono tenuti
obbligazione tributaria.

676. l,'aliquota di base della TASI è pari all'l per
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
all'azzeramento.

le unità immobiliari di cui al comma
in solido all'adempimento dell'unica

mille. Jl comune, con deliberazione del consiglio comunale,
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre I'aliquota fino

677 ' Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare I'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 lTúU al 31 dicembre 2013,
fissata al 10,6 per mille e ad altre minoli aliquote, in reiazione alle cliverse tipòlogie di immobile. per il 2014
I'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per nrille.

681. Nel caso in cui I'unità irnmobiliare è occupata da tur soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare, quest'ultimo e I'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 I'aliquota di cui ai commi 676 e en. fa restante parle 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, atfivita',
opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa secondo le sesuenti
definizioni:
-servizi, prestazioni, attivita', opere la cui utilità ricade omogeneamente su trÍtalacollettività 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 e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisióne in base alla effettiva
percentuale di utilizzo individuale ;

-servizi a tutti i cittadini ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittaclino ed un
altro non ricompresi pefianto nei servizi a domanda individuale,
Individuati come segue i suddetti servizi indivisibili ed il relativo costo:
spese servizio di viabilità (funzione 8 servizio l) euro 49.490,00
pubblica sicurezza e protezione civile (escluse spese fin.te con proventi C.d.S.)-funzione 3- euro \63.329),00
servizi cimiteriali funzione 10 servizio 5 euro 31.550,00
seryizi socio-assistenziali -finzione 10 servizio 4 int.03-int.05 cap.100405/16- euro 42.539,47
servizio di illuminazione pubblica (funzione 8 servizio 2) euro g4.900,00



Richiamata la deliberazione consiliare n.10 del 2810712015 di determinazione delle aliquote Tasi per
I'anno 2015;
Considerato che la legge 281t212015 n.2018 (legge di stabilità 2016) ha disposto la sospensione della
efficacia delle deliberazioni che prevedono aumento di tributi;
Richi:irato l'art.27 comma 8 della legge n.44812001;
Rr,--:'-n:te ta nrona<tn 11.)) del 08.03.2016 relativa alle aliquote IMU 2016 confermate nelle seguenti
ll :l.f-:
-abitazione principale per le categorie catastali A1, A8, A9 e relativapertinenza aliquota clel 4 per mille (
comlna 707 n.2 art.1 legge n.f4712013);
(aiiquota massima IMU 6%"-aliquota Tasi applicatapari a loloo-somma IIVIU+Tasi inferiore all'aliquota massima
IMU del6%")
-detrazione abitazione principale per le categorie A1 A8 A9 euro 200,00 (art.l comma 707 n.2 lettera d)
capoverso" I 0")-
-aliquota ordinaria 9,60 o per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili con esclusione della categoria
D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoii" esenti dal 1" gennaio 2014,
(aliquota massitna IMU 10,6%"-aliquota Tasi applicata pari a 1o%o-somma IMU+Tasi pari all'aliquota nassima
IMU del 10.6%").
-terreni agricoli esenti
Ritenuto di stabilire le aliquote TASI per 1'anno 2016 ;

Evidenziato che a decorere dal 2012 fuIIe le deliberazioni tariffarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.52 comma 2 del decreto legislativo n.44611997;

propone al consiglio comunale di deliberare
-di dare atto che le premesse sono pafte integrante e sostanziale del deliberato
-di confermare per l'anno 2016 I'aliquota I o/oo (uno per mille) su tutte le tipotogie dÍ fabbricati, aree
scoperte, aree edificabili per I'applicazione della componente Tasi (tributo servizi indivisibili) anno 2016,
stante il divieto imposto dalla legge di stabilità 2016 di aumento dei tributi comunali.
- Di dare atto che è rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'ilV1U per
ciascuna tipologia di immobile non è superiore alla aliquota massima consentita dalla legge statale per l'iMll ai
: I 12.2013 fissata al 10.6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di irnmobile..
, stabilire che, nel caso in cui 1'unita' immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare clel diritto
. : 1'occupante versi la TASI nella misura clel 20 per cento (scelta tra l0 e 30) dell'anrmontare cornplessivo
- -:si calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante pafe (809,0) sia

, -,a dal titolare del diritto reale sull'unità imnobiliare.
: '': che i1 soggetto passivo effettua il versamento, ar:rtezzoF2+, del tributo cornplessivarnente doruto. r rorso in due rate, delle quali la prima entro il i6 giugno, e la seconda rata entro i1 i6 dicerlble. a.- r--.ur dovuto per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere aì

= ::lbuto complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, cla corrispondere entlo il l6

.: = -re nti codici tributo (art. I, c. 639,1,. n. 14112013 e succ. modif: ,.

., 
,'- - "- -:rbuto per i servizi indivisibili su abitaziorre principale e relative pertinenze -<tg.Al A8

per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale -

:,er i sen'izi indivisibili per le aree fabbricabili - -
:= r- i :en izi indivisibili per altri fabbricati - -

:' , - : ,. ìs ibili con relativi costi alla cui copeftura la Tasi è cjii'e tta:
:-: ::uj urilità t'icade omogeneamente su tutta la collenjr ttà deì Cornurre;
:-. - -.::rrtà. ma dl cui non si può quantificale il rnasei ore o rninore beneficio

: perlanto possibile effettuare una suddir isione in base aiia effettiva



-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 dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento (da prevision e 2016):
di dare atto che tali aliquote decorrono dal 10 gennaio 2016.

spese servizio di viabilità (funzione 8 servizio 2) euro 4g.4g0,00
pubblica sicurezza e pr_otezione civile (escluse spese fin.te con proventi C.d.S.)-funzione 3-euro 163.329,00servizi cimiteriali funzione 10 servizio 5 euro 3 L550,00
servizi socio-assistenziali-funzione l0 servizio 4 int.03-int.05 cap.100405/16- euro 42.539,47
ervizio di illuminazione pubblica (funzione 8 servizio 2) euro g4.900,00

- di Dare atto che la delibetazione regolamentare di approvazione delle aliquote saràtrasmessa per via telematica
al Ministero delle Finanzeamezzo inserimento sul Portale del Federalismo fiscale ai sensi dell,art. l comma 3
del decreto legislativo n.360 del 28.09.1998
-Di.trasmettere la presente al Ministero delle'Economia e delle Finanze ai >ensi dell'art.52 comma 2 del decreto
legislativo n 4461 1997 .

-Di dichiarare la delibera di approvazione del pr6€nîe auo
comma 4 del D.Lgs .n.267 118.08.1000.

immediaramente eseguibile ai sensi dell'art.l34



Letto, approvato e sottoscritto:

IL StrIDACO/PRESI NTÈ IL
AVV. GIOVAhINI D Wùf.Le/ DOTT.

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti

ATTEST

- Che la presente deliberazione:

E'stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal .,. ... come prescritto
dall'afi.|24, comma 1, del DLgs 2671001,

CERVINO. addì SEGRETAzuO GENERALE
.ffi

. br ìI>odz eN( en.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-05-2016

perché dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell'art. I 34, comm a 4 del DLgs. 267 100);

CERVINO, addì SEGRETARIO GENERALE
TT.ffi
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l


