
  

 

COMUNE DI PIMONTE  

PROVINCIA DI NAPOLI   

  

Pubblicata all'Albo Pretorio On Line 

Prot.n. 9442 del 23/12/2014  
  

  

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
  

N. 136 DEL 23/12/2014  
  

OGGETTO: PROPOSTA CONFERMA ALIQUOTA TASI 2015  

  

L’anno duemilaquattordici addì ventitre del mese di dicembre alle ore 17,30 nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appostiti avvisi,  la Giunta Comunale si è 

riunita con la presenza dei signori: 

  
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MICHELE PALUMMO  SINDACO  SI  
VINCENZO COTICELLA  VICESINDACO  SI  
ANTONIO D'AMORA  ASSESSORE  SI  
ANNA OSPIZIO  ASSESSORE  SI  
LUCIANO IMPARATO  ASSESSORE  SI  

  

e con la presenza del Segretario Comunale Dr. Egizio LOMBARDI  
  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  
Vista la relazione istruttoria e la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con votazione unanime, legalmente resa, 

  

D E L I B E R A 

  
1-      Approvare la proposta di deliberazione così come formulata, riguardante l’argomento segnato 

in oggetto, che nel presente dispositivo si intende integralmente trascritta; 

  

2-      Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 

  

  



  

  

 

COMUNE DI PIMONTE 
PROVINCIA DI NAPOLI 

  

  

Proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 166 del 22/12/2014  
  
Settore: Finanziario  
Ufficio: Ragioneria  

  

OGGETTO: PROPOSTA CONFERMA ALIQUOTA TASI 2015  
  

  Sindaco Proponente 

  Michele PALUMMO  

    
  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  
  
Pimonte, 22/12/2014  
  

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario  

Dott.ssa Giuseppina Chierchia  
  
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  
Pimonte, 22/12/2014  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Giuseppina Chierchia  

  
COGNOME E NOME QUALIFICA FIRMA 

MICHELE PALUMMO  SINDACO  _____________________ 

VINCENZO COTICELLA  VICESINDACO  _____________________ 

ANTONIO D'AMORA  ASSESSORE  _____________________ 

ANNA OSPIZIO  ASSESSORE  _____________________ 

LUCIANO IMPARATO  ASSESSORE  _____________________ 

  

La presente proposta è stata approvata nella seduta del ___________________, alle ore ______, 

con prosieguo, n. _____ d’ordine. 



  

                                                                                                                                                              

PREMESSO: 

Premesso che: 

-l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 

639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che 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; 

-l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 

patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 

finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

-i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il 

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di 

aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, 

dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita'  

immobiliari di cui al comma 669; 

-i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' pari all'1 

per mille. 

-il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D.Lgs. n. 

446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

Rilevato che: 

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/09/2014 sono state determinate per l’anno 

2014 le aliquote e detrazioni d’imposta TASI: aliquota TASI ordinaria nella misura di 1 per 

mille; 
-che questo Comune ha adottato il Regolamento per l'applicazione della tassa con delibera del 

Consiglio Comunale  

- che con il medesimo atto venivano stabilite le tariffe, ai fini dell'applicazione della TOSAP, con 

decorrenza 1° gennaio 1994, nonché classificate in tre categorie le strade, gli spazi e le altre aree 

pubbliche, ai sensi dell'art. 42, terzo comma, del citato D.Lgs. n. 507/93; 

  

VISTO lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'ente; 

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa; 

 VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

SI PROPONE 

1. Di confermare per l’anno 2015 l’aliquota TASI nella misura dell’1 per mille  già valevoli 

per anno 2014; 

 

2. di  allegare il presente provvedimento al bilancio  2015; 

 

3. di proporre l’approvazione del  presente provvedimento al Consiglio Comunale; 

 

4. di disporre che la presente deliberazione, divenuta esecutiva, sia comunicata alla Direzione 

centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ai 

sensi dell’art. 52 co. 2 del D.Lgs. 446/1997; 

 

5. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

Pimonte, 

                                                                                              Il Sindaco 



                                                                                        Prof.Michele Palummo 

 

 

 



  

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.  

  

F.to Il Sindaco  F.to Il Segretario Comunale  

Michele PALUMMO  Egizio LOMBARDI  

    

  

Su conforme relazione del Messo comunale, il sottoscritto Segretario Comunale Certifica: 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente deliberazione sarà  affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 23/12/2014, vi rimarrà 

per giorni 15 (quindici) consecutivi. 

  

Pimonte, lì 23/12/2014  

  

F.to Il Messo Comunale 

Giuseppina Chierchia   

F.to Il Segretario Comunale  

Egizio LOMBARDI  

  

ESECUTIVITA' 
  

Su conforme relazione dell'impiegato addetto all'Ufficio di segreteria la suestesa deliberazione è 

divenuta esecutiva per: 

  

_ Decorrenza del termine di giorni 10 dall'inizio della pubblicazione, ai sensi del 3° comma 

dell'art.134 D.L.vo n. 267/2000; 

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.L.vo n. 267/2000. 

  

F.to Il Segretario Comunale  

Egizio LOMBARDI  

________________________________________________________________________________  

  

Copia della presente deliberazione, è trasmessa per l'esecuzione a:  

  

Pimonte,  

L'ADDETTO 

__________________  

________________________________________________________________________________  

  

La presente deliberazione è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio.- 

  

Pimonte, 18/08/2015  

Il Segretario Comunale  

Egizio LOMBARDI  

 


