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COMUNE DI S. MARIA LA FOSSA

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale

N.ro 4 del 06/03/2019

Provvedimento con Eseguibilità: 

 

_____________________________________________________________________________________________________

Oggetto: ALIQUOTE TASI 2019

_____________________________________________________________________________________________________

L’anno 2019 il giorno del 04/03/2019 alle ore 13:20, in S. Maria La Fossa, nella sala delle adunanze del Municipio, si è 

riunita/o la/il Consiglio Comunale convocata nelle forme di Legge.

Presiede l’adunanza il Dott.  Salvatore Russo e sono presenti/assenti i seguenti signori:

Gravante Maria Rosa [Consigliere] - PRESENTE

Luiso Salvatore [Consigliere] - ASSENTE

Minolfi Gaetano [Consigliere] - PRESENTE

Russo Salvatore [Consigliere] - PRESENTE

Giusti Antonio [Consigliere] - PRESENTE

Mirra Girolamo [Consigliere] - ASSENTE

Salzano Donato [Consigliere] - PRESENTE

Papa Antonio [Consigliere] - PRESENTE

De Domenico Michele [Consigliere] - PRESENTE

Galeone Carolina [Consigliere] - PRESENTE

Giusti Vincenzo [Consigliere] - PRESENTE
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Assiste la Dott.ssa Erika Liguori, Segretario Comunale dell’Ente, incaricato della redazione del verbale.

La proposta di deliberazione, presentata dal Dirigente/Responsabile di Servizio/Struttura - Procedimento ed 

integralmente di seguito riportata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

La votazione ha avuto esito Favorevoli: 7; Contrari: 2; Astenuti: 0; Allontanato: 0 ed è stata espressa nella forma 

di Legge.

Dettaglio della votazione:

Gravante Maria Rosa - FAVOREVOLE

Minolfi Gaetano - FAVOREVOLE

Russo Salvatore - FAVOREVOLE

Giusti Antonio - CONTRARIO Motivazione: Chiede uno sforzo di riduzione dell'aliquota TASI per le aree 

fabbricabili

Salzano Donato - CONTRARIO Motivazione: Chiede uno sforzo di riduzione dell'aliquota TASI per le aree 

fabbricabili

Papa Antonio - FAVOREVOLE

De Domenico Michele - FAVOREVOLE

Galeone Carolina - FAVOREVOLE

Giusti Vincenzo - FAVOREVOLE

${v_paragrafo_DELFRO}

D.lgs 82/05 e s.m. e i. da: Erika  Liguori e da  Salvatore  Russo
digitale del Comune di S. Maria La Fossa. Documento firmato digitalmente ai sensi artt. 20,21 e 24 del
EASYPAD-ID-DOC: 0166791 COMUNE DI S. MARIA LA FOSSA - Copia conservata presso l'archivio
Delibera  - DECC N° 4/2019 del 06/03/2019



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

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

• gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

• l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in materia di 
loro entrate; 

• 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 numero 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); • il regolamento comunale della IUC (imposta unica comunale) che disciplina nella 
parte II la tassa sui servizi indivisibili, approvato con propria deliberazione numero 4 del 01/04/2014; 

• 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 della 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 direttamente,  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’articolo 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: 

MISSIONE PROGRAMMA COSTI TOTALI
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17-Energia e 
diversificazioni 
energetiche 

01- Fonti energetiche Illuminazione pubblica e servizi 
connessi

€   90.000,00

11- Soccorso 
Civile

01-Sistema di Protezione Civile €     2.500,00

03-  Ordine 
Pubblico  e 
sicurezza

01-Polizia Locale e Amministrativa €   10.000,00

6 € ………………..

7 € ………………..

8 € ………………..

9 € ………………..

10 € ………………..

TOTALE €  102.500,00

GETTITO PREVISTO € 60.000,00

 Tasso di copertura 59,00 % 

Attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili dei servizi competenti (ex articolo 49 
del TUEL); 

Vista lo normativa vigente in materia di fiscalità locale;

ciò premesso, 

PROPONE

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 
2. di confermare per l’anno 2019, le aliquote TASI in vigore nel 2018,come di seguito riportate :

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (per le categorie  non esentate 
A/1,A8 e A/9) comma 10 art. 1 legge stabilità 2016 2,0 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 
comma 10 art. Legge stabilità 2016 esentate

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti esentate

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come 
abitazione principale esentate

Aree fabbricabili 1,00 per mille
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Abitazioni tenute a disposizione 1,00 per mille

Fabbricati rurali strumentali  1,00 per mille

IL DIRIGENTE/DIRETTORE PROPONENTE

UFFICIO RAGIONERIA
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${id=11751}

Consiglio Comunale

VISTA LA PROPOSTA DI CUI SOPRA

DELIBERA

di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

di confermare per l’anno 2019, le aliquote TASI in vigore nel 2018,come di seguito riportate :

Fattispecie

Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (per le categorie  non esentate A/1,A8 e A/9) comma 10 art. 1 legge 
stabilità 2016

2,0 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) comma 10 art. Legge stabilità 2016

esentate

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti

esentate

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale

esentate

Aree fabbricabili

1,00 per mille

Abitazioni tenute a disposizione

1,00 per mille

Fabbricati rurali strumentali

 1,00 per mille

Letto, il presente verbale è approvato e sottoscritto.

Trasmettere la presente ai seguenti servizi: 

UFFICIO RAGIONERIA; 

AREA AMMINISTRATIVA; 

Il Presidente
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(Salvatore Russo)

Il Segretario Generale

(Erika Liguori)
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