
  

 

COMUNE  DI  SANT’ANGELO  D’ALIFE 

Provincia di Caserta 

____________________________________________________  

 

  Copia  

Deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE 
 N. 4 del  30/03/2018 

 

OGGETTO:   Imposta Unica Comunale  - I.U.C. – Approvazione delle aliquote 

del tributo sui servizi indivisibili (T.A.S.I.) per l’anno 2018. 
 
 

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

    L’anno   2018  il giorno trenta del mese di  marzo , alle ore  9,45, ed in 

prosieguo, nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale, a seguito di 

invito diramato dal Presidente del Consiglio Com.le , con nota prot. n. 1806, del  

23/03/2018  si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ordinaria ed in  seduta  

pubblica,  di  prima convocazione. 

 

Sono presenti i Consiglieri Comunali come da prospetto che segue: 

 

 

Numero 

d’ordine 

 

COGNOME  E  NOME 

 

 

Presente 

 

Assente 

1 FOLCO Vittorio - Sindaco X          

2 CAPORASO Michele X     

3 IANNARELLI Domenico X   

4 VISONE Michela X    

5 CURTOPASSO Giovanni X   

6 BUCCI Salvatore X    

7 DI TOMMASO Crescenzo   X  
 

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Antonietta Tonziello, segretario comunale supplente, 

autorizzata  con provvedimento  prot. n. 40975  del 16/02/2018 dell’U.T.G. di Napoli ,incaricato 

della redazione del verbale. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i 

presenti a trattare l’argomento indicato in oggetto. 

 
 

 



 

 

OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 
L’ANNO 2018. 

 

IL  SINDACO 

Sentito l’Ufficio Finanziario e Tributi in ordine alla disciplina normativa e regolamentare 

vigente 

 Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che 

ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria 

costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. 

a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “…  È istituita 

l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal 

possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla 

fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 

del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti 

(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell'utilizzatore” ; 

 Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI pari ad €.87.126,00, stimate per effetto delle 

aliquote di cui al presente atto, al lordo del potenziale gettito di difficile e dubbia esigibilità ma al 

netto dell'importo relativo all'abitazione principale e relative pertinenze ammesse, garantiscono la 

copertura del 45,83% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili individuati, pari ad 

€.190.096,33 come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2018: 

SERVIZIO COSTO 

PUBBLICA SICUREZZA   

Cap. 958-960-970-970/1 

€ 3.900,00 

SERVIZI CIMITERIALI 

Cap. 1474-1475 

€  16.800,00 

SERVIZIO MANUTENZIONE 

STRADALE 

Cap. 958-960-970-970/1 

€  72.994,04 

SERVIZIO PARCHI E GIARDINI 

Cap. 1300-1305 

€  1.200,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 72.876,29 



Cap. 1008-1014-1015-1024-1024/1 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 

Cap.1441 

€  22.326,00 

COSTO COMPLESSIVO  € 190.096,33 

 

Richiamata la delibera C.C. n. 3 deL 29/03/2017 con al quale sono state confermate le 

aliquote TASI per l’anno 2017 in conformità alla previsione di cui all'art. 1, comma 26, della Legge 

28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. 

a) della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017); 

Visti: 

 l’art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che “Per l'anno 2016, 

limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente 

articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 

maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 

2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”; 

 l’articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale 

consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 

2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall’art. 1, comma 28, della legge 

n. 208/2015; 

 l’art. 1, comma 37, lett. b), L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l’art. 1, 

comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che “… Per l'anno 2018, i comuni che 

hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con 

espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli 

anni 2016 e 2017 …”; 

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “… 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 

termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno …”; 

Visto il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) il quale ha differito al 

28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 

degli enti locali; 

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato 



al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 

(G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018); 

 Visto l'art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), 

così come modificato dall’art. 1, comma 37, lett. a), L. n. 205/2017 (Legge di Stabilità 2018) ai 

sensi del quale “… Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza 

con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia 

delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei 

tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai 

livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ...”; 

 Tanto premesso e considerato; 

PPRROOPPOONNEE 

AAffffiinncchhéé  iill  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ddeelliibbeerrii  

1) di confermare per l’anno 2018, in coerenza con il principio di cui all'art. 1, comma 26, della 

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Bilancio 2016) così come modificato dall’art. 1, comma 

37, lett a), della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) le aliquote da applicare ai fini TASI 

nelle seguenti misure: 

-  2,00 (DUE) PER MILLE SU TITTE LE TIPOLOGIE DI FABBRICATI, AREE EDIFICABILI, AD 

ESCLUSIONE DEI FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE  A/6 E A/4; 

-   2,5 (DUE VIRGOLA CINQUE) PER MILLE PER I FABBRICATI APPARTENENTI ALLE 

CATEGORIE CATASTALI A/6 E A/4; 

- 0,75 (ZERO VIRGOLA SETTANTACINQUE) PER MILLE PER I FABBRICATI RURALI AD USI 

STRUMENTALE, COSI COME DEFINITI DALL’ART. 9, COMMA 3-BIS, DEL D.L. N. 557 DEL 

1993 

2) di dare atto che le aliquote così come determinate comportano, al lordo del potenziale gettito 

di difficile e dubbia esigibilità, ed altresì al netto dell'importo relativo all'abitazione principale e 

relative pertinenze ammesse, un gettito stimato pari ad € 87.126,00. che garantisce la copertura del 

45,83.% dei costi complessivi dei seguenti servizi indivisibili idividuati, pari ad € . €.190.096,33, 

come desunti dallo schema del Bilancio di previsione 2018: 

SERVIZIO COSTO 

PUBBLICA SICUREZZA   

Cap. 958-960-970-970/1 

€ 3.900,00 

SERVIZI CIMITERIALI 

Cap. 1474-1475 

€  16.800,00 

SERVIZIO MANUTENZIONE 

STRADALE 

Cap. 958-960-970-970/1 

€  72.994,04 



SERVIZIO PARCHI E 

GIARDINI 

Cap. 1300-1305 

€  1.200,00 

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 

Cap. 1008-1014-1015-1024-

1024/1 

€ 72.876,29 

SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI 

Cap.1441 

€  22.326,00 

COSTO COMPLESSIVO € 190.096,33 

 

3) dare quindi atto che le aliquote TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 

296/2006 (Finanziaria 2007) hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 

4) di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della 

sua esecutività, al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – 

Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell’art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, e 

dell’art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013; 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000. 

Sant’Angelo d’Alife, 23/03/2018                                            

                                                                                                   IL SINDACO 

                                                                                                (F.to Vittorio  Folco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: 
IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. APPROVAZIONE DELLE 
ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER 
L’ANNO 2018. 

 

 

Parere di regolarità tecnica espressa dal responsabile del settore finanziario: 

Il sottoscritto Responsabile del settore esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs n. 

267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Sant’ Angelo d’Alife, 23/03/2018 

 

                                                                                     Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                    F.to rag.  Antonio Maiello 

 

 

Parere di regolarità contabile espressa dal responsabile del settore finanziario: 

Il sottoscritto Responsabile del settore esprime il parere, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs n. 

267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente deliberazione: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Sant’ Angelo d’Alife, 23/03/2018 

 

                                                                                     Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                                                                   F.to rag.   Antonio Maiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Presidente si riporta alla proposta in atti depositata ed invita il Consiglio Comunale a deliberare 

in merito. 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

VISTA la su riportata proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Amministrativo, 

Sindaco Vittorio Folco , depositata in atti, per l’adozione del provvedimento recante ad oggetto:                         

“Imposta Unica Comunale  - I.U.C. – Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi 

indivisibili (T.A.S.I.) per l’anno 2018”. 

 

VISTI i prescritti pareri, favorevoli, di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 e dell’art. 

147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente; 

 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 

Con le seguenti risultanze di voto: 

Componenti del Consiglio Comunale presenti n. 6 

Votanti n. 5 

Astenuti n. 1 (cons. Bucci Salvatore) 

Con voti favorevoli n. 5 ,  espressi in modo palese, per alzata di mano , 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, siccome approva, in ogni sua parte, dopo averne fatto proprio il relativo 

contenuto, la su riportata proposta di deliberazione del Responsabile del Settore 

Amministrativo, la quale, espressamente richiamata, qui si intende integralmente riportata 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Successivamente, con separata votazione,  sempre in forma palese e per alzata di mano,  che dà il 

seguente risultato: 

Presenti n. 6 

Votanti n. 5 Astenuti n. 1 (cons. Salvatore Bucci) 

Con voti favorevoli n. 5  

D E L I B E R A 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere 

in merito, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VERBALE LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 

 

 

       IL   PRESIDENTE                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to dott.ssa Michela Visone                                                F.to dott. ssa Antonietta Tonziello 

 

 
   

Attestato di pubblicazione  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo 

Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm. 

e ii.). 

 

Lì   09/04/2018                                                                  IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                               F.to dott.ssa Antonietta Tonziello 

                                                                                                                                  
 

 

Per quanto di competenza  ed in base agli atti esistenti in questo Ufficio si attesta che la presente 

deliberazione :    

- E’ copia conforme all’Originale . 

                                                                                         IL  SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         F.to   Dott.ssa Antonietta Tonziello  

 

                                                                                                       
 

Attestato di esecutività 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che: 
 

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva   perchè  dichiarata immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 , comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

- La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi  

      dal  09/04/2018. 

 

Sant’Angelo d’Alife , lì  09/04/2018 

                                                                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                        F.to  dott.ssa Antonietta Tonziello 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 
copia         

 

 


