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COMUNE  DI  TRECASE 
                       (Provincia  di  Napoli) 
 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 23 del 29  luglio  2015 
 

 

OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) – Componente IMU e TASI, imposta municipale 
propria e servizi indivisibili . Approvazione delle aliquote per l'anno 2015.  

 

 

L’anno duemilaquindici , il giorno ventinove del mese di luglio, nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente ed in 

seduta pubblica di prima convocazione. 

Risultano presenti ed assenti i Signori: 

 Pr. .As    
DE LUCA  Raffaele - Sindaco  Pr. As.
STANZIONE  Luisa  VILLANO   Giuseppe  
ERBETTA  Vincenzo  PADUANO   Claudia  
TORTORA  Vincenzo GRIECO   Gerardo  
CIRILLO  Vincenzo  FUSCO   Anna 
MATRONE  Mafalda FORTUNATO Alfonso  
PORZIO  Giuseppina Ilia NAPODANO Salvatore  

 

Presenti n .9       Assenti n. 4 
 

Presiede l’adunanza il sig. Cirillo Vincenzo  nella qualità di Presidente . 

Risultano altresì presenti in qualità di assessori esterni, i sigg. Cirillo Gian-

carlo e Farese Amelia. 

Partecipa il Segretario Generale, dott. Elena Setaro, incaricato della redazio-

ne del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti 

alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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L’assessore alle Finanze, Farese Amelia,  relaziona sull’argomento. 
 
(La discussione relativa all’argomento è riportata in verbale a parte) 
          Omissis …………… 
 
Il Presidente, a conclusione degli interventi, propone di procedere alla votazione. 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Premesso che  

- l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 
pubblici, stabilisce che «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell'approvazione del bilancio di previsione»; 

- l’ art. l, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone 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 appro-
vate successivamente alI'inizio dell' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dallo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione en-
tro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in Anno»; 

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione con Decreto del 
Ministero dell'interno del 13 maggio 2015, è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 

Richiamato l'art. l, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, con cui è stata istituita, a 
decorrere dal mese di gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC); 

Atteso che la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patri-
moniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una compo-
nente 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; 

Considerato che l'art. l, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI 
devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività non-
ché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corri-
spondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Imposta unica comunale (IMU) e di Tributo sui servizi indivisibili (TASI), di poter 
procedere all'approvazione delle aliquote IMU e TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del 
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

Considerato, infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Uni-
ca Comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell'IMU e della TASI 
dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre. 

Richiamata ala deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 27.7.2015 ad oggetto “Impo-
sta unica comunale (IUC) – IMU e TASI - Conferma aliquote per l'anno 2015” 

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale adottato 
con la deliberazione del Commissario straordinario  n. 8  del 16 maggio 2014; 

Letta la allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi 
dell’art. 49 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 
 
Visto il seguente esito della votazione: 
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Presenti:   9 
Votanti:   9 
Voti favorevoli:  7 
Voti astenuti:  2  (Grieco, Napodano) 
 

D E L I B E R A 
 

Approvare l’allegata proposta di deliberazione, per l’effetto: 
 

1. stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote con efficacia dal 
1° gennaio 2015: 
 

Imposta municipale propria (IMU) 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/l, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
6,00

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree Edificabili 10,60
Aliquota per terreni agricoli 7,60
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D       10,60

 

2. stabilire per l’IMU , con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abita-
zione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/l, A/8 e A/9 e alle relative 
pertinenze pari € 200,00. 
 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
3. dare atto che in conformità a quanto previsto dell' art. 1, comma 677, il Comune può deter-
minare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massi-
ma 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. 
 

4. dare atto che per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  
 

5. non dover fissare la quota di imposta TASI prevista a carico dell’occupante in caso di unità 
immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale. 
 

6. stabilire le seguenti aliquote per la TASI: 
Aliquota per le abitazioni principali, diverse dalle categorie A/l, 
A/8 e A/9, e relative pertinenze così come definite dali' art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
2,5 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0 
Aliquota per le aree edificabili 0 
Aliquota fabbricati rurali uso strumentali 0 
  

 

7. stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei ser-
vizi indivisibili indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 37 per cento. 
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C O M U N E  D I  T R E C A S E  
                         Provincia di Napoli 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
OGGETTO: Imposta unica comunale (IUC) – Componente IMU e TASI, imposta municipale 

propria e servizi indivisibili . Approvazione delle aliquote per l'anno 2015.  
 
 

Premesso che  
- l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi 

pubblici, stabilisce che «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 
fini dell'approvazione del bilancio di previsione»; 

- l’ art. l, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, dispone 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 appro-
vate successivamente alI'inizio dell' esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dallo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione en-
tro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in Anno»; 

Dato atto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione con Decreto del 
Ministero dell'interno del 13 maggio 2015, è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 

Richiamato l'art. l, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, con cui è stata istituita, a 
decorrere dal mese di gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC); 

Atteso che la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patri-
moniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una compo-
nente 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; 

Considerato che l'art. l, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI 
devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), 
numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività non-
ché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corri-
spondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune; 

Ritenuto, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di Imposta unica comunale (IMU) e di Tributo sui servizi indivisibili (TASI), di poter 
procedere all'approvazione delle aliquote IMU e TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del 
relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 

Considerato, infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta Uni-
ca Comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che la riscossione dell'IMU e della TASI 
dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre. 

Richiamata ala deliberazione di Giunta comunale n. 62 del 27.7.2015 ad oggetto “Impo-
sta unica comunale (IUC) – IMU e TASI - Conferma aliquote per l'anno 2015” 

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale adottato 
con la deliberazione del Commissario straordinario  n. 8  del 16 maggio 2014 

 
SI PROPONE 

 

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote con efficacia 
dal 1° gennaio 2015: 
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Imposta municipale propria (IMU) 
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/l, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 
201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
6,00

Aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree Edificabili 10,60
Aliquota per terreni agricoli 7,60
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D       10,60

 

2. di stabilire per l’IMU , con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abita-
zione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/l, A/8 e A/9 e alle relative 
pertinenze pari € 200,00. 
 

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) 
3. di dare atto che in conformità a quanto previsto dell' art. 1, comma 677, il Comune può de-
terminare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massi-
ma 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. 
 

4. di dare atto che per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.  
 

5.di non dover fissare la quota di imposta TASI prevista a carico dell’occupante in caso di uni-
tà immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale. 
 

6. di stabilire le seguenti aliquote per la TASI: 
Aliquota per le abitazioni principali, diverse dalle categorie A/l, 
A/8 e A/9, e relative pertinenze così come definite dali' art. 13, 
comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 

 
2,5 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 0 
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 0 
Aliquota per le aree edificabili 0 
Aliquota fabbricati rurali uso strumentali 0 
  

 

7. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682, L. n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei 
servizi indivisibili indicati in premessa coperti nel 2014 con la TASI è pari al 37 per cento. 
 

Trecase lì ______________ 
   L’Assessore alle Finanze  
         fto    Amelia Farese  
 
 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere positivo in ordine alla 
regolarità tecnica  e contabile della presente proposta. 

Trecase lì _______________       
          Il responsabile del Settore finanziario 

                            Il Segretario Generale 
                     fto   dsa. Elena Setaro 
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C O M U N E  D I  T R E C A S E  
 
              Provincia di Napoli 

 
 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE       IL PRESIDENTE   
        fto  dsa Elena Setaro                    fto     Vincenzo Cirillo  
 
 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna  all’Albo Pretorio on – li-

ne del Comune di Trecase sul sito istituzionale  all’indirizzo web www.comunetrecase.it e vi 

resterà per 15 giorni consecutivi. 

Trecase lì 30 luglio 2015           L’incaricato della pubblicazione    
fto        Pitolo Giovanni 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267) 

 

Su attestazione dell’incaricato della pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sen-

si dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio 

on – line ove resterà per 15 giorni consecutivi.  

Trecase lì 30 luglio 2015     IL SEGRETARIO COMUNALE  
                fto      dsa Elena Setaro  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per il decorso termine di 
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 

 
 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134,comma 4, D.Lgs. 267/2000. 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

             Fto      dsa Elena Setaro 

 
 


