
 

 

  
  

 

COMUNE DI SANT’ARPINO 

Provincia di Caserta 

  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  

N° 6 DEL 28/03/2019  

  
OGGETTO: Determinazione aliquote TASI Anno 2019 - Conferma  
  

L’anno duemiladiciannove , il giorno ventotto , del mese di marzo , alle ore 18,35 , nella sala 

 delle adunanze consiliari  comunali, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio 

Comunale in data 25/03/2019 , prot. n. 4138 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

straordinaria , in seduta pubblica di prima convocazione.  

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  TINTO IVANA . 

  

 Presenti    Presenti 

DELL'AVERSANA GIUSEPPE  Si        

BELARDO SPERANZA  Si        

CAPASSO GENNARO  Si        

COPPOLA MARIA ROSARIA  Si        

D' ERRICO GIOVANNI  Si        

DI MONTE LOREDANA  Si        

DI SERIO ERNESTO  Si        

IOVINELLA DOMENICO  Si        

LETTERA SALVATORE  Si        

TINTO IVANA  Si        

TIZZANO CATERINA  Si        

VITALE GENNARO LUCA  No        

BOERIO IOLANDA  Si        

DI SANTO MARIA ROSARIA  Si        

DREA GIUSEPPA  Si        

MAISTO ELPIDIO  Si        

QUATTROMANI IMMACOLATA  Si        

  

All’appello risultano presenti n° 16  Consiglieri Comunali, incluso il Presidente. 

Risultano assenti, sebbene invitati n° 1  Consiglieri Comunali. 

  

Giustificano l’assenza i Sigg …………………...………………………………………………...... 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO COMPAGNONE SALVATORE incaricato della 

redazione del verbale.  

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti nell’o.d.g. 

  



 

 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA TRIBUTI 

 

VISTO il Decreto Sindacale n° 7 del 08/02/2019 con il quale viene individuato come Responsabile 

dell’Area III; 

 

PREMESSO CHE: 

l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha 

istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;  

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: 

servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune; 

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; 

 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 

con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, 

in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147: a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» 

sono sostituite dalle seguenti: «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»; b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: «669. Il presupposto 

impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 

edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti 

ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse 

quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;  

 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 

l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

 

VISTO l’art. 1, comma 677 L. 147/2013 con cui si dispone che, nella determinazione delle 

aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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; 

 

PRESO ATTO che con Delibera n°37 del 31/07/2017 - “Salvaguardia degli equilibri di bilancio 

per l’esercizio finanziario 2017, di cui all'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 - Provvedimenti”, 

si è deliberato il ricorso all'art. 243 bis, comma 8, del TUEL al fine di assicurare il prefissato 

graduale riequilibrio finanziario. 

Preso atto che a seguito di adozione della procedura di cui all'art. 243 bis, comma 8, del TUEL con 

Delibera di Consiglio n° 47 del 10/10/2017sono state incrementate le aliquote IMU per l’anno 2017 

entro il limite massimo; 



 

 

 

CONSIDERATO che con la delibera consiliare n. 14 del 31.07.2015 sono state determinate le 

aliquote e detrazioni relative alla TASI per l’anno 2015, come di seguito:  

1,50 (uno virgola cinquanta) per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze; 

1,00 (uno) per mille su tutte le altre tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili; 

 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2019 la medesima aliquota TASI deliberata per 

l’anno 2015; 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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.”; 

 

PROPONE 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

DI DELIBERARE per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte 

dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati 

e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per 

l’annualità 2015:  

- 1,50 (uno virgola cinquanta) per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze; 

- 1,00 (uno) per mille su tutte le altre tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili; 

 

DI DARE ATTO che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 

1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata 

azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 

  

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 

si rimanda al vigente Regolamento per l’applicazione della TASI; 

 

Il Responsabile Servizi Finanziari e Tributi 

                    F.to Dott. Nicola Martiniello 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la su estesa proposta di deliberazione del Responsabile dell’Area III^ Economico 

Finanziaria e Tributi che si abbia integralmente ripetuta e trascritta; 

 

RITENUTA la stessa meritevole di accoglimento; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

ACQUISITO il parere dell’Organo di Revisione dell’Ente, in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente per costituirne parte 

integrante e sostanziale;  

 

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 

1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 

proposta di deliberazione; 



 

 

  

 

UDITI i seguenti interventi: 

Il Presidente del Consiglio Tinto dà la parola al Sindaco Dell’Aversana che relaziona sui punti 

secondo, terzo, quarto, quinto e sesto all’o.d.g. Apprezza le dichiarazioni prettamente politiche 

fatte all’inizio del Consiglio da tutti i Gruppi Consiliari. La ritiene una buona partenza, indice di 

grande maturità. Comunica al consesso che l’addizionale IRPEF resta invariata e con amarezza che 

in questi anni sono state registrate costantemente entrate inferiori a quelle preventivate. E la cosa 

più grave è che le entrate per IRPEF costituisce solo una delle tante “voci” di entrata di bilancio 

nettamente inferiore alle previsioni annuali. 

Il Presidente Tinto prima di procedere alla votazione delle singole suddette proposte deliberative 

informa che agli atti vi è un emendamento, a causa di un refuso della proposta di deliberazione di 

cui punto 3 dell’o.d.g., anch’esso munito del prescritto parere. 

La Consigliera Boerio chiede di sapere se nell’elenco degli immobili comunali vi siano tutti gli 

immobili di proprietà comunale o solo alcuni di essi. Se tra quelli in elenco non ve ne siano anche 

alcuni di proprietà dei privati così come sembrerebbe dagli atti catastali allegati. Denuncia insomma 

una serie di discrasie su proprietari, comproprietari, numero degli immobili, loro valore e tanti altri 

dati forniti in atti. Considerato che il valore di mercato degli immobili negli ultimi anni è diminuito, 

sarebbe stato opportuno rivederlo al ribasso nell’interesse dei cittadini. Per quando riguarda le 

aliquote IMU e TASI, non le condivido come non ho condiviso nella precedente deliberazione 

l’applicazione della aliquota massima. Avrei voluto che il Comune avesse trovato risorse disponibili 

tali da coprire anche di poco le aliquote, venendo così incontro alle esigenze dei cittadini. 

La Consigliera Di Santo condivide e ripropone le osservazioni della Consigliera Boerio. Sul punto 

terzo all’o.d.g. segnala un orientamento recente della Cassazione sulla corretta determinazione del 

valore delle aree fabbricabili. Propone l’abrogazione di alcune disposizioni del Regolamento IMU 

contrastanti con la citata sentenza della Cassazione recante n. 4969 del 02.03.2018. 

Il Sindaco Dell’Aversana precisa che gli immobili elencati sono solo quelli “alienabili”. Per gli 

immobili in Napoli sono tuttora in corso verifiche e accertamenti anche di natura catastale. 

Ammette per il resto l’esistenza di talune discrasie di cui si sta già tenendo conto. Raccoglie il 

suggerimento della Consigliera Di Santo e invoglia il consesso a valutare la proposta in sede di 

Commissione Consiliare. 

 

PRESENTI: 16; ASSENTI: 1 (Vitale); 

 

Con votazione espressa nei modi e nelle forme di legge, 

 

FAVOREVOLI: 10; CONTRARI: 2 (Di Santo, Quattromani); ASTENUTI: 4 (Belardo, Coppola, 

Iovinella, Boerio); 

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

  

1. DI DELIBERARE per l’anno 2019 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte 

dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati 

e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per 

l’annualità 2015:  

- 1,50 (uno virgola cinquanta) per mille per le abitazioni principali e le loro pertinenze; 

- 1,00 (uno) per mille su tutte le altre tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili; 

 

 2. DI DARE ATTO che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 

dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è 

stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;  



 

 

 

3. DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al vigente Regolamento per l’applicazione della TASI; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione separata, avente lo stesso esito di quella su riportata, delibera altresì, di rendere la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 267/2000.  

 

 

 



 

 

  

  

F.to IL PRESIDENTE F.to VICE SEGRETARIO  

TINTO IVANA   COMPAGNONE SALVATORE   
 

  

  

  

               Per copia conforme per uso amministrativo 
                 

                   Sant’Arpino, li ________________________                    IL VICE SEGRETARIO  

                                        COMPAGNONE SALVATORE  
 

  

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 

presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 05/04/2019 per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

  
                   Sant’Arpino, li 05/04/2019      F.to IL VICE SEGRETARIO  
                      COMPAGNONE SALVATORE  

 

  

  
  

ESECUTIVITA’ 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza del termine: 
  

   Ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 267/2000 

   Ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U. 267/2000 

  

  
                   Li, 28/03/2019    F.to IL VICE SEGRETARIO  
                      COMPAGNONE SALVATORE  

                                                                                
  

  

 


