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 L'anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di Luglio alle ore 20:30 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                        
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Presente                                          
2 BUONO PASQUALE FRANCESCO Consigliere                 Presente                                          
3 BUONO SERGIO Consigliere                                                  Presente                                          
4 DI MEGLIO PASQUALE Consigliere                                                  Presente                                          
5 DI SCALA MARIA GRAZIA Consigliere                                                  Presente                                          
6 MATTERA CARMELO Consigliere                                                  Presente                                          
7 ZANGHI MARIO Consigliere                                       Presente                                          
8 GAUDIOSO DIONIGI Consigliere                                                  Presente                                          
9 CAUTIERO CRESCENZO Consigliere                                                  Assente                                           
10 DI MEGLIO RAFFAELE Consigliere Assente                                           
11 BUONO ANTONIO Consigliere                                       Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente  in qualità di SINDACO  
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco pone in discussione il punto n. 2 all’o.d.g. e passa la parola al Dott. Luigi Mattera che 
relaziona in merito. 
 
Il Cons. Carmelo Mattera prende la parola e dichiara che l’ingiustificata scelta di portare ai massimi 
livelli l’aliquota TASI dimostra totale disinteresse verso i propri concittadini ed in particolare verso 
coloro  che non vivono nell’agiatezza ed hanno il solo torto di possedere un’abitazione. 
L’Amministrazione comunale, a differenza di chi legifera, conosce perfettamente le condizioni 
degli amministrati  e nell’ambito dell’autonomia regolamentare può e deve andare incontro alle 
esigenze di quanti  non possono permettersi di far fronte ad esosi balzelli. E’ necessario 
differenziare i pagamenti in ragione del reddito e delle caratteristiche dell’abitazione. Per 
l’Amministrazione comunale sarebbe stato  un modo di dimostrare un reale e concreto interesse nei 
confronti  di quelle categorie di cittadini meno fortunati. Ciò non è stato fatto in quanto su tutto è 
prevalsa la logica di fare cassa. Esprime pertanto il proprio disappunto preannunciando voto 
contrario. 
 
Il Sindaco precisa che la TASI è un balzello che i Comuni hanno dovuto applicare perché lo Stato 
ha trasferito sui cittadini l’obbligo di pagare i servizi. Non avendo più trasferimenti  ogni Comune 
deve chiudere il bilancio e certamente non si farà cassa ma a stento si riuscirà a fornire i servizi. 
Probabilmente si andrà in sofferenza. Questa politica dello Stato centrale non ci piace ma dobbiamo 
adattarci malvolentieri alla norma. 
 
Non essendoci altre richieste di interventi da parte dei Consiglieri presenti il Sindaco pone ai voti 
l’approvazione della proposta in argomento e si ottiene il seguente esito: 
 
PRESENTI 9 
VOTI FAVOREVOLI 6 
VOTI CONTRARI 3 (gruppo di minoranza) 
 
Il Sindaco pone altresì ai voti la immediata eseguibilità dell’atto e si ottiene il medesimo esito. 
 
Per l’effetto, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 1 , comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 

01/01/2014, dell’imposta unica comunale, composta dall’imposta municipale propria 

(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 

22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 

quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla 

L. 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve 

approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 



previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai 

sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si 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; 

VISTI l’art. 2bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 

30/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

dell’anno 2014 al 31/07/2014; 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del tributo, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale in data odierna, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

RILEVATO che:  

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 

l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con 

esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del 

D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 

richiamati e che nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore il tributo è 

dovuto in parte dall’utilizzatore ed in parte dal possessore, in base a due autonome 

obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

TENUTO CONTO che: 

- il comma 676 dell’art. 1della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al comune, con deliberazione da adottarsi ai 



sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del tributo fino 

all’azzeramento; 

- il comma 677 del medesimo articolo, che attribuisce al comune la facoltà di determinare 

le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed 

altre minori aliquote; 

- in base al comma di cui sopra per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere 

il 2,5 per mille; 

- il comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate 

detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201; 

- l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del 

D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

- a norma del comma 683, il consiglio comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 

ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

RILEVATO che in base all’art. 9 del regolamento comunale per la disciplina della TASI il 

tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per 

l’anno 2014 sono di seguito riportati: 

Servizio         Importo previsto 2014 (€) 

Manutenzione ordinaria           80.000,00 

Illuminazione pubblica       200.000,00 

Toponomastica           20.000,00 

Servizi tecnologici          20.000,00 

Protezione civile            15.000,00 



Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale  

del verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente    12.000,00 

Urbanistica e gestione del territorio       15.000,00 

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali        35.000,00 

Servizi necroscopici e cimiteriali         8.000,00 

Istruzione pubblica e assistenza sociale                                      172.000,00 

Manifestazioni, aree mercatali, attività produttive e tributi   32.000,00 

Totale                    609.000,00 

DATO ATTO che: 

- in base alla deliberazione del Consiglio comunale approvata in data odierna, le aliquote 

dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2014 sono le seguenti: 

a) Aliquota ordinaria 10 per mille; 

b) Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria 

C/2, C/6 e C/7: aliquota 6 per mille; 

- che a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 

convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, 

comma 707, della L. 147/2013, l’imposta municipale propria non si applica al possesso 

dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci 

assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal 

decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla casa coniugale assegnata al 

coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile di cui alla lettera d) del citato 

comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- che a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’imposta municipale propria, ai sensi 

dell’art. 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, come modificato dall’art. 2, comma 2, let. a) 



del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali; 

- che tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI; 

- che sono invece esenti dal tributo tutte le fattispecie richiamate dall’art. 1, comma 3, del 

D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i 

costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la corretta 

gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli 

equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni relative al tributo per i servizi 

indivisibili per il 2014, nella misura seguente: 

Aliquote del tributo 

Fattispecie imponibile           Aliquota (per mille) 

1) abitazione principale non appartenente  

alle categorie catastali A/1-A/8 

e A/9 e relative pertinenze        2,5 

2) altri immobili          0,6 

3) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo    

13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214      1 

TENUTO CONTO che: 

- le aliquote e le detrazioni anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra 

richiamate, ed in particolare dei commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147; 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 

ammonta ad € 422.554,51, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili 

finanziati del 69,38%, così determinata: 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 422.554,51 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 609.000,00 

Differenza (B-A) € 186.445,49 

Percentuale di finanziamento dei costi 69,38% 



DATO ATTO che il versamento del tributo deve eseguirsi, a norma dell’art. 1, comma 688, 

della L. 27/12/2013, n. 147, alle medesime scadenze previste dall’art. 9 del D.Lgs 

14/03/2011, n. 23 per l’imposta municipale propria, vale a dire il 16 giugno ed il 16 

dicembre di ogni anno, fatta salva la facoltà di versare il tributo in unica soluzione entro il 

16 giugno; 

CONSIDERATO che l’articolo 1 del D.L. 88/2014 ha statuito che: “Per il solo anno 2014, in  

deroga  al  settimo  periodo  del presente  comma,  il  versamento  della  prima  rata  della  TASI  è 

effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni  di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni  inviate  dai  Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio  2014,  

mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e 

pubblicate nel sito informatico di  cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 

maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 

2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle 

deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati 

nel sito informatico di cui al  citato  decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 

2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, 

esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante  inserimento del  testo delle 

stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  Nel  caso di mancato invio delle 

deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato 

in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando  l'aliquota  di  base dell'1 per mille di 

cui al  comma  676, nel rispetto  comunque  del limite massimo di cui al primo periodo del  comma  

677, in  base  al quale la somma delle aliquote della  TASI e dell'IMU previste 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. La  TASI  dovuta  dall'occupante, nel caso di mancato invio della 

delibera entro  il  predetto  termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata 

determinazione della percentuale  di  cui  al  comma  681,  e'  pari  al  10   per   cento 

dell'ammontare complessivo del tributo, determinato  con  riferimento alle condizioni del titolare del 

diritto reale”.  



RITENUTO, pertanto, di provvedere all’approvazione delle aliquote e delle detrazioni 

relative alla TASI in tempo utile per consentire il rispetto del termine di invio sopra 

indicato; 

VISTI altresì: 

- l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno 

d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto perl'approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 

periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 

natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 

di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, 

sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce 

l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 

legislativo n. 446 del 1997”; 

- l’art. 1, comma 688. Della Legge 27/12/2013, n.147, come modificato dall’art. 1 del D.L. 

06/03/2014, n. 16, il quale stabilisce che:”..il comune è tenuto ad efettuare l’invio, esclusivamente 

in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei 

regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli 

stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360/1998”; 

VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 

2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 



VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 

modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 

fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti 

dell’Imposta unica comunale; 

ACQUISITI il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile del 

Settore Finanziario, in conformità all’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; 

Con n. 6 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (gruppo di minoranza); 

DELIBERA 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

2) di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI): 

Fattispecie imponibile        Aliquota (per mille) 

- abitazione principale non appartenente alle categorie catastali 

A/1-A/8 e A/9 e relative pertinenze       2,5 

- altri immobili          0,6 

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo    

13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,  convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214                          1 

3) di dare atto che: 

- le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 

27/12/2013, n. 147; 

- il gettito del tributo consente di ottenere la copertura parziale del costo dei servizi 

indivisibili indicati in premessa; 

4) di stabilire che l’occupante versi la TASI nella misura del 10% del tributo 

complessivamente dovuto; 

5) di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2014, data di istituzione della tassa servizi indivisibili (TASI); 



6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 

giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di 

approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 

dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e delle note MEF prot. nn. 5343/2012 del 6 aprile 

2012 e 4033/2014 del 28/02/2014; 

7) Con il seguente esito della votazione separata, si dichiara la presente deliberazione 

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

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Paolino BUONO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 31/07/2014 al 15/08/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          


