
 

 

  
  

 

COMUNE DI SANT’ARPINO 

Provincia di Caserta 

  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
N° 14 DEL 27/07/2015  

  
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI 2015  
  

L’anno duemilaquindici , il giorno ventisette , del mese di luglio , alle ore 18,53 , nella sala  delle 

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

in data 24/07/2015 , prot. n. 5568 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria , in 

seduta pubblica di prima convocazione.  

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  GUIDA ANDREA . 

  

 Presenti    Presenti 

ZULLO ALDO  Si     CAPONE FRANCESCO  No  

BOERIO IOLANDA  Si     D'ANGELO ADELE  No  

CAMMISA DOMENICO  Si     IORIO ELPIDIO  No  

CINQUEGRANA MANUELA  Si     MAISTO ELPIDIO  No  

FIORATTI GIANLUCA  Si     TIZZANO CATERINA  No  

GUIDA ANDREA  Si        

LETTERA ANGELO MARIA  Si        

PEZONE FRANCESCO  No        

QUATTROMANI IMMACOLATA  Si        

SALINO ANGELA  Si        

VARLESE GIOVANNA  Si        

  

All’appello risultano presenti n° 10  Consiglieri Comunali, incluso il Presidente. 

Risultano assenti, sebbene invitati n° 6  Consiglieri Comunali. 

  

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

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE BONACCI GERALDO 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. 

  



 

 

  

Si passa all’ottavo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Determinazione aliquota TASI 

2015”.  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.91 del 21.07.2015, dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
UDITI gli interventi di cui all’allegato Verbale relativo agli argomenti posti all’ordine del giorno inerenti la 

manovra tariffaria (7-11); 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

 
VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, 

lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Con votazione espressa in forma palese , per alzata di mano, 

 

PRESENTI: 10; ASSENTI: 6 (Pezone, Capone, D’Angelo, Iorio, Maisto, Tizzano);  

FAVOREVOLI: 9 ; CONTRARI 1 (Lettera);   
 

DELIBERA 
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

DI DETERMINARE  l’aliquota per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) 

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: 

DI DARE ATTO che viene rispettato 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 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.  

DI STABILIRE che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, 

l’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato 

applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare; 

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta : 

- 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; 

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed 

un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

DI DARE ATTO che tali aliquote genereranno presuntivamente un gettito per la TASI anno 2015 pari ad € 

465.000,00 secondo quanto comunicato della società I.A.P. srl, concessionaria del Servizio Tributi, con la 

nota acquisita al protocollo dell’Ente con il n°5443 del 20.07.2015; 

DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

DI INVIARE  la presente deliberazione 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 per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con votazione separata avente lo stesso esito di quella surriportata , delibera altresì, l’immediata eseguibilità, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 , D. Lgs. 267/2000. 

 



 

 

  

  

F.to IL PRESIDENTE F.to SEGRETARIO COMUNALE  

GUIDA ANDREA   BONACCI GERALDO   
 

  

  

  

               Per copia conforme per uso amministrativo 
                 

                   Sant’Arpino, li ________________________                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                        BONACCI GERALDO  

 

  

  

  

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 31/07/2015 per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

  
                   Sant’Arpino, li 31/07/2015      F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                      BONACCI GERALDO  

 

  

  
  

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, 27/07/2015    F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
                      BONACCI GERALDO  

                                                                                
  

  

 


