
 
COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA 

(Provincia di Caserta) 

 
COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 

 

  

N.  15 del Reg. 
 
Data  30 / 07 / 2015   

 

OGGETTO: Determinazione per l’anno 2015 delle 
aliquote IMU e TASI. 
                   

 

L'anno duemilaquindici il giorno   trenta   del mese di   luglio  alle ore   11.00 (undici) 

nella sala della Casa Comunale, a seguito di regolare comunicazione diramata dal 

Presidente si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. 

 

Eseguito l’appello nominale risultano presenti n. 10 e assenti n. 01 come segue: 
 

Consiglieri Pres. Ass. Consiglieri Pres. Ass. 

MORETTI Andrea X  LUCARIELLO Antonio X  

GUIDA Attilio X  SANTAGATA Vincenzo X  

OLIVA Michele X  LETTIERI Vittorio X  

DELLA GATTA Carmine X  DI LUISE Gianluca X  

BUONANNO Alfonso  X -----------------------------------------------   

AQUILANTE Andrea X  -----------------------------------------------   

CESARO Salvatore X  -----------------------------------------------   

 

Assiste il segretario generale dott.ssa Giovanna Olivadese. 

Presente l’Assessore Errico Della Gatta 

Presiede la seduta il Presidente, dottor Cesaro Salvatore il quale constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a 

deliberare sull’oggetto sopra indicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 
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Comune di Gricignano di Aversa 

Verbale di Deliberazione del C.C..  n. _____ del ____________ 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

 

Il SINDACO 

 

Visto l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei 

Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

 

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha 

istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 

una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e 

nella tassa sui rifiuti ( TARI ); 

 

Visto in particolare il comma 703 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in cui si 

precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per I'applicazione dell'IMU; 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio 

Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi. 

 

Visti i commi 6 - 7 e 9 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 201 1, n. 201 che individuano in capo 

all'organo consigliare la potestà di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota base e le 

aliquote ridotte dell'Imposta Municipale Propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati. 

 

Visto l'articolo 1, comma 380, lettera f, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha disposto che 6 

riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per 

cento, mentre al Comune è riservata, se dovuta, la differenza d'imposta calcolata applicando 

l'aliquota deliberata ed il 0,76 per cento riservato allo stato; 

 

Considerato che ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la 

componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica: 

a) all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 

ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni; 

d) alla casa coniugale assegnata a1 coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 

legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come mica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonch6 dal personale del Corpo 

nazionale dei vigili del fioco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 

Visto il comma 9-bis dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 s.m.i. che, con decorrenza 1 

gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 

dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati; 
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Visto il comma 708 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, con decorrenza 1 

gennaio 2014, esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

 

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce 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 

indicate, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento". 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014, con cui è stato disposto il 

differimento al 31 marzo 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l'anno 2015; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015, con cui è stato disposto 

l'ulteriore differimento a1 31 maggio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali per l'anno 2015; 

 

Visto che è stato firmato il 13 maggio 2015 il decreto ministeriale, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115, differendo ulteriormente, dal 31 maggio al 30 luglio 

2015, il termine di approvazione da parte dei comuni dei bilanci di previsione per l’esercizio 

finanziario 2015. 

Visto il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)" approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.09.2014; 

Dato atto che l'importo della quota dell'IMU, relativamente al Comune di Gricignano di Aversa, 

destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale, per l'anno 2015 è stato quantificato 

dal Ministero dell’Interno in 452.964,96 euro;  

Considerato che allo scopo di sopperire parzialmente alle nuove o maggiori riduzioni dei 

trasferimenti erariali cosi disposte: 

 articolo 16, comma 6, del DL 95/2012; 

 articolo 8 del Dl 66/14; 

 articolo 1 c. 435 LS 2015; 

e per far fronte alle necessità di Bilancio relative alla copertura della spesa corrente, occorre 

prevedere un gettito dell'imposta in oggetto non inferiore a Euro 1.642.964,96 al lordo 

dell'importo destinato ad alimentare il fondo di solidarietà comunale; 

Considerato che ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il 

comune può determinare 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 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. 

Considerato che la Legge di Stabilità 2015 conferma anche per l'anno 2015 sia il livello 

massimo di imposizione della TASI sia il citato vincolo in merito alla somma delle aliquote IMU 

e TASI; 

 

Considerato, inoltre, che il citato gettito può essere raggiunto confermando le aliquote e 

detrazioni IMU 2014 - approvate con deliberazione C.C. n. 14 del 26/09/2014 - nelle seguenti 

misure: 

1)  - 10,60 per mille per unità immobiliari ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

      - 4,00 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 

passivo appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A9 e relative pertinenze così come 

definite dall’art. 13, c. 2, D.L. n. 201/2011 conv. in Legge 214/2011; 

      - 7,60 per mille per tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili diverse dalle 

fattispecie sopra riportate; 
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- detrazione di euro 200,00 la per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 

Visti inoltre i seguenti commi della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per quanto concerne la 

componente TASI: 

- 669. che individua il presupposto impositivo della TASI ossia 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. 

- 675. che prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione 

dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito, con modificazioni, alla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

- 676. che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 

446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all'azzeramento; 

- 677. che disciplina che il comune, con la medesima deliberazione di cui a1 comma 676, può 

determinare 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 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU a1 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille 

e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota 

massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle 

aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un 

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

finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unita immobiliari ad esse equiparate di 

cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali 

da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 

all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 

dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011; 

- 678. che fissa, per i 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, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI all'1 per mille.  

 

Considerato che occorre prevedere un gettito dell'imposta TASI non inferiore a Euro 

388.000,00 allo scopo di far fronte alle necessità di Bilancio relative alla parziale copertura dei 

seguenti servizi indivisibili: 

 

a) Illuminazione pubblica   :                                            €.      237.737,57                          

b) Anagrafe e stato civile:                                               €.      246.889,79 

c) Cura del verde:                                                          €.        17.000,00 

d) Servizi necroscopici  e cimiteriali:                                €.        51.030,02 

e) Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale,manutenzione rete idrica);                             €.        56.514,18 

f) Servizi di polizia locale:                                              €.       350.023,33 

g) Urbanistica, arredo e gestione del territorio:                €.         42.668,99 

h) Istruzione primaria e secondaria:                               €.        222.804,44 

i) Amministrazione generale e servizi elettorali:              €.     1.151.189,14 
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Considerato inoltre che, il citato gettito può essere raggiunto confermando le aliquote TASI 

2014 – approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 10/09/2014 - nelle 

seguenti misure: 

 ALIQUOTA 1,5 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze come definite 

dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito, con modificazioni dalla L. n. 

214/2011; 

 ALIQUOTA 1,5 per mille per tutti gli altri fabbricati; 

La TASI non è dovuta, per azzeramento di aliquota, per i fabbricati di categoria D per i quali 

sarà determinata l’aliquota IMU pari al 10,6 per mille; 

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267; 

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 

446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 201 1 n. 201, convertito dalla L. 22 

dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate 

a1 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" 

e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie 

relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del 

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; 

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 688 L.S. 2014 il Comune mette a disposizione sul 

proprio portale il programma di calcolo IUC-TASI e stampa del Modello F24 di pagamento, con 

possibilità di visura catastale. 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile 

dell’Area Finanziaria-Vigilanza, espresso ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

1) di confermare per l'anno 2015 le aliquote e detrazioni IMU e TASI, in relazione all'Imposta 

Unica Comunale (IUC), già in vigore nell'anno 2014 e approvate rispettivamente con delibere 

di Consiglio Comunale n. 14 del 26/09/2014 e n. 11 del 10/09/2014; 

2) di prendere atto che, sulla base delle aliquote cosi stabilite, il gettito dell'imposta in oggetto 

è previsto, nel Bilancio di previsione 2015 in €. 1.190.000,00 - al netto dell'importo destinato 

all'alimentazione del fondo di solidarietà comunale, quantificato in €. 452.964,96; 

3) di prendere atto dell'indicazione analitica dei costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura 

parziale la TASI è diretta, riportata nelle premesse; 

4) di prendere atto che, sulla base delle aliquote cosi stabilite, il gettito della TASI è previsto 

nel Bilancio di previsione 2015 in €. 388.000,00; 

5) di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1 gennaio 2015 e saranno valide per 

gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 

L. 296/2005; 

6) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle finanze - entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per 

via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislative 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. 

 

                    Il Sindaco 

          F.to dott. Andrea Moretti 
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PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come 

modificato dall’art. 3 , comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 

e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 

174/2012 convertito in L. n. 213/2012, si esprime: 

 Parere favorevole 

 Parere sfavorevole 

Gricignano di Aversa, lì   21.7.2015 

  Il Responsabile del Servizio 

 
 F.to dott.ssa Anna Bellofiore 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come 

modificato dall’art. 3 , comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012 

e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d) del D.L. n. 

174/2012 convertito in L. n. 213/2012, si esprime: 

 

 Parere favorevole 

 Parere sfavorevole 

 Parere irrilevante 

 

Gricignano di Aversa, 21.7.2015 Il Responsabile del Servizio 

 F.to dott.ssa Anna Bellofiore 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: Determinazione per l’anno 2015 delle aliquote IMU e TASI. 

  

 

 
 

Comune di Gricignano di Aversa 

Verbale di Deliberazione del C.C..  n. _____ del ____________ 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta che precede relativa all’argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri 

di cui all’art. 49 – comma 1° - del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267; 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: presenti e votanti 10 

consiglieri, 7 voti favorevoli, 3 contrari (consiglieri Santagata, Lettieri, Di Luise). 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare la soprariportata proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata; 

2) Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione avente il 

seguente esito: presenti e votanti 10 consiglieri, 7 voti favorevoli, 3 contrari 

(consiglieri Santagata, Lettieri, Di Luise). 

  



 

 
 

 

 

COMUNE DI GRICIGNANO DI AVERSA 
Provincia di Caserta 

 

Oggetto: Determinazione per l’anno 2015 delle aliquote IMU e TASI. 

Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente Il Segretario 
F.to dott. Salvatore Cesaro F.to dott.ssa Giovanna Olivadese  
 

 
Il sottoscritto Messo comunale,  

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio del Comune il 06.08.2015 e vi 

rimarrà per giorni 15 consecutivi come prescritto dall'art.124, comma 1 del Testo Unico delle Leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 

 
Gricignano di Aversa , lì  06.08.2015 

Il Messo Comunale 
F.to Ianniello Antonio 

 
 

ESECUTIVITA’ 

[   ]  La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________ 

[ X ] E' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000. 

 

Gricignano di Aversa , lì ___________________ 
Il Segretario Generale 

dott.ssa Giovanna Olivadese 
 
 

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 
Gricignano di Aversa, lì ____________________ 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa Giovanna Olivadese 

 
 

 


