
COMUNE DI FRIGNANO 

(Provincia di Caserta) 

Spedizione 

Data O 2 APRI 2019 
Prot. N° _Q3 O O 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 6 del 29/03/2019 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale Iuc. Approvazione Delle Aliquote Del Tributo Sui Servizi 
Indivisibili (Tasi) per L'anno 2019. . 

L'anno il giorno venti nove del mese di marzo alle ore 15,15 nella sala delle adunanze consiliari 

della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 29/03/2019 al n. 4033 si è 

riunito il Consiglio Comunale - adunanza straordinaria d'urgenza, in seduta, di convocazione. 

Presiede la seduta il Sindaco. Gabriele PIATTO. 

Dei Consiglieri Comunali sono rispettivamente presenti ed assenti: 


CONSIGLIERI QUALIFICA PRESENTE 
GABRIELE PIATTO SINDACO SI 
GIUSEPPE SEGUINO CONSIGLIERE SI 
MARIKA CONCETTA COMELLA CONSIGLIERE SI 
VINCENZO MASTROIANNI CONSIGLIERE . SI 
KATIA MAGLIULO . CONSIGLIERE SI 
GIOVANNA ALIDORANTE CONSIGLIERE SI 
FRANCESCO PAGANO CONSIGLIERE SI 
GIUSEPPE RURALE CONSIGLIERE SI 
ALESSANDRO BELLOPEDE CONSIGLIERE SI 
LUCIO SANTARPIA CONSIGLIERE SI 
LUCIA MAI STO CONSIGLIERE NO 
MARCO PETITO CONSIGLIERE NO 
LUIGI SABATINO CONSIGLIERE SI 

Presenti: Il Assenti: 2 


Partecipa il Segretario Comunale dotto Raffaele D'Amato incaricato della redazione del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 




Sabatino :Anche i'aliquota T ASI può variare dell' 1 al 2 per mille, perché è al 2 per mille,siamo 
contrari; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 (lMU), 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/l, 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 €. 317.690,75, stimate per effetto delle 
aliquote di cui al presente atto che garantiscono la copertura del 38,69 ..% dei costi complessivi dei 
seguenti servizi indivisibili, pari ad €. 800.564,22 come desunti dallo schema del Bilancio di 
previsione 2019: 

SERVIZIO INDIVIDUATI I COSTO I 
f----------:-An-a-gr-afì-::c-e-:-'------.f---- €- 199.289,47---1Il __P_O_li;~b~~:~eI~::im_naz_in_;o_s~_r:_t_iv_a__~~~~-J+.-"--~-€-~-2_35-=--50_1"-~0_70_4:-:-~~----I 
I Servizio protezione Civile I € 

L2'~tale Costi nel 2019 per servizi indivisibili I € 800.564,22

L Totale Entrate previste nel 2019 € 317.690,75 

% Copertura Costi servizi indivisibili tasi 39,68 

Aliquota Tasi 2 per mille 

Richiamata la delibera C.C. n. 7 del 28.03.2018 con al quale sono state confermate le aliquote 
TASI per l'anno 2018 in confornJ.ità 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 Il dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017); 

Ritenuto, pertanto, di confermare l'aliquota stabilita nella misura del 2 per mille 

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 lO 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 l, comma 42, letto b) della legge n. 23212016 (Legge di Bilancio 2017) il quale 
consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 
2017 la maggiorazione T ASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. l, comma 28, della legge n. 
208/2015; . 

• 	 l'art. l, comma 37, letto b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 
l, 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 ... "; 

• 	 l'art 1, comma 654 - quaier della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra 
l'art 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 prevedendo che " ... Per l'anno 2019 i camuni 
che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare {I mantenere con 
espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 
2016,2017 e 2018 ... ': 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Imposta Unica Comunale 
LUC. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25.07.2014; 

Visto l'art. l, 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 ]O 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 che ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, g~i enti 
locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine 
può essere differito con decreto del Ministro dell 'Interno, d'intesa con il Ministero dell"Economia e 
delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, in presenza di motivate 
esigenze; 

VISTO che con decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 è stato approvato il 
differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti locali 
dal 31.12.2018 al 28.02.2019 pubblicato sulla G. U Serie Generale n.292 del 17-12-2018: 

VISTO, altresì, ilDecreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla au il 
02 febbraio 2019, n. 28 ha disposto, un ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 
2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.; 

VISTO il D.Lgs. n 0267 del 18 agosto 2000 T.V.E.L. -Testo Unico degli Enti Locali; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

ACQUISITI i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

PRESENTI e votanti n.1l Consiglieri Comunali; 

http:all'art.49


CON voti favorevoli 9,contrari 2 (Santarpia ,Sabatino); 

DELIBERA 

1. 	 di confermare per l'anno 2019, le aliquote da applicare ai fini TASI nella misura del 2 per 
mille. 

2. 	 di dare atto che le risorse provenienti dalla TASI pari ad €. 317.690,75, stimate per effetto 
delle aliquote di cui al presente atto che garantiscono la copertura del 38,69 ..% dei costi 
complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad €. 800.564,22 come desunti dallo schema 
del Bilancio di previsione 2019: 

3. 
COSTOSERVIZIO INDIVIDUATI 

Anagrafe 
r----------:----:-----,---..-----+-----~.---,-----------! 

Polizia locale e amministrativa 


Pubblica Illuminazione 
 € 250.000,00 

protezione Civile € 
--------4--------------~

Totale Costi nel 2019 per servizi indivisibili € 800.564,22 


Totale Entrate previste nel 2019 € 317.690,75 


% Copertura Costi servizi indivisibili tasi 39,68 

Aliquota Tasi 2 per mille 

4. 	 Di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dàlla 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 13 bis, del Decreto Legge n. 
20112011, così come novellato dall'art. lO, comma l letto e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale H. 

5. 	 Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018-2020; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione resa dagli Il Consiglieri Comunali presenti e votanti; 

Con voti favorevoli 9, contrari 2 (Santarpia,Sabatino); 

Dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile al sensi. e per gli effetti 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000; 



COMt.TNE DI FRIGNANO 
(Provincia di Caserta) 

Settore: F inallziaria 


Ufficio: Ragioneria 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 5 del 15/03/2019 

!OÒGETTO: Imposta Unica Comunale - Iuc. Approvazione Delle Aliquote Del Tributo Sui Servizi I 
L!.~~divisibili (Tasi) per L'anno 2019. I 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali n. 267 del 18/08/2000. 

Frignano, 15/03/2019 

Parere in ordine alla regolarità contabile: 

Si esprime parere ai sensi dell'art. 49 del T.D. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 

del J 8/08/2000. ~~~D! r::': , 

Frignano, ,)~(I'O: ~ 
BY ~(s'P9Pkbi del· ervizio Finanziario 

~\ )~~\t ssa frmel~ ~so~ 
'. '\ ~J ~"- oJ"'~ 
\",.:"'-. ,/ct'.f J~ 

'~,.'"::,... ,-H r.~"> 



li Responsabile del Settore Economico Finanziario 

Visto l'mi. l, 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. l, comma 14, lett 
a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale " ... È istituita 
/'imposta unica comunale (fUC). 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 

'pafrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente r{ferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
dei possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo fammare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/l, A/8 e A/9, e nella tassa sui rtfiutì 
('l'A Rl), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, CI carico 
dell'utilizzatore" ; 

Dato atto che le risorse provenienti dalla TASI pari ad €. 317.690,75, stimate per effetto delle 
aliquote di cui al presente atto che garantiscono la copertura del 38,69..% dei costi complessivi dei 
seguenti servizi indivisibili, pari ad €. 800.564,22 come desunti dallo schema del Bilancio di 
previsione 2019: 

Totale Costi nel 2019 per servizi indivisibili € 800.564,22 

----T-----------------------~

Totale Entrate previste nel 2019 € 317.690,75 

1% Copertura Costi servizi indivisibili tasi 39,68 

Tasi 2 mille 

Richiamata la delibera C.C. n. 7 del 28.03.2018 con al quale sono state confermate le aliquote 
TASI per l'anno 2018 in conformità alla previsione di cui all'art. l, comma 26, della Legge 28 
dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) così come modificato dall'art. l, comma 42, lett a) 
della Il dicembre 2016 n. 232 (Legge di Stabilità 2017); 

Ritenuto, pertanto, di confermare l'aliquota stabilita nella misura del 2 per mille 

'" l'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
(Il l'articolo l, 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 lO 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 l della legge 27 dicembre 2013, 
fl. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015" 



@ l'articolo l, comma 42, letto 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 11. 

208/2015; 
~ l'mi. 1, comma 37, lett. b) della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra 1'ali. 

l, comma 28, della Legge Il. 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 ... "; 

~ l'art. 1, comma 654 - quater della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che integra 
l'art. }, comma 28, della Legge n. 20812015 prevedendo che ", .. Per l'anno 2019 i comuni 
che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con 
espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 
2016,2017 e 2018 .. , H, 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Imposta Unica Comunale 
l.U.c. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25.07.2014; 

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui" Gli enti locali 
deliberano le tar{ffe 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 alrinizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal l° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tar!ffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ... "; 

VISTO che ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti 
locali deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e che il termine 
può essere differito con decreto del Ministro dell 'Interno, d'intesa con il Ministero dell"Econcmia e 
delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, in presenza di motivate 
eSigenze; 

VISTO che con decreto del Ministero dell'interno del 7 dicembre 2018 è stato approvato il 
differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti locali 
dal 31.12.2018 al 28.02.2019 pubblicato sulla G. U Serie Generale n.292 del 17-12-2018: 

VISTO, altresì, il Decreto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla GU il 
02 febbraio 2019, n. 28 ha disposto, un ulteriore differimento dal 28 febbraio 2019 al 31 marzo 
2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.; 

VISTO il D.Lgs. n 0267 del 18 agosto 2000 T.UE.L. -Testo Unico degli Enti Locali; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

ViSTO il vigente Regolamento di contabilità; 

RJITENtTTO di provvedere in merito; 

PROPONE DI DELffiERARE 
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di confermare per l'anno 2019~ le aliquote da applicare ai fini TASI nella misura del 2 per 
mille 
di dare atto che le risorse provenienti dalla TASI pari ad €. 317.690,75, stimate per effetto 
delle aliquote di cui al presente atto che garantiscono la copertura del 38,69 ..% dei costi 
complessivi dei seguenti servizi indivisibili, pari ad 800.564,22 come desunti dallo schema 
del Bilancio di previsione 2019: 

3. 
.........
_ 

SERVIZIO INDIVIDUATI ! COSTO 

Anagrafe € 199.289,47 

Polizia locale e amministrativa 'E. 351.274,75" 

c -c 250.000,00 

Servizio protezione Civile € 

Costi nel 2019 per servizi indivisibili 

Pubblica Illuminazione 

€ 800.564,22 

Totale Entrate previste nel 2019 € 317.690,75 

Copertura Costi servizi indivisibili tasi 39,68 

Aliquota Tasi 2 permiUe 

4. 	 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 13 bis, del Decreto Legge n. 
20112011, così come novellato dall'art. lO, comma 1 letto e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 
208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale ". 

ailegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018-2020; 

6. 	 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 



<;)\ Ff1IG-1t.~ 
Il presente verbale viene così sottoscritt~~ :<l'k 

;:j ~ 
nSindaco ~ '@ nSegretario Comunale 

F.to Gabriele PIATTO <,,) I!J F.to dotto Raffaele D'Amato 
).'>. _,.Ot'fi 

7"0V • èi''''I ,! " 

Prot. n. 4 ~ O O il JL2 APRI 2019 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 


ATTESTA 


- che la presente deliberazione rimarrà affissa all' Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a 
partire dal , come prescjrt<&da,tt~~o comma dell'art. 124 del D: Lgs. nO 267 del 
18 agosto 2000. I§II -tu. \ 

( i P~) 
 n Responsabile\?, if I F.to Dr. D'Amato Raffaele 
. .O'ti 

Copia conforme alI' originale per 

o2 APRI 2019 

Su conforme certificazione del Messo Comunale si attesta che copia della presente delibera è stata 
pubblicata, ai sensi dell'art. 124 com!n~LI - D. Lgs. nO 267/2000, all' Albo Pretorio on-line di 
questo Comune per 15 giorni con~utivi \deco~nti dal contrassegnata col n° 
______ Reg. Pubbl. senza/t,eèlami ~d oppo . zioni. 

f· ' , 

Frignano, nResponsabile
I.. '. ------ ;."d) 

F.to Dr. D'Amato Raffaele 

'1".1~:~ 

D Responsabile 
Rto Dr. D'AmatòRaffaele 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 

ì"\Jl'I'I~~prl~i' dell'art. 134 del D. Lgs. n° 26712000 il 


