
COMUNE DI  SAN GREGORIO MATESE
Provincia di Caserta

                                Copia
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero:   12  Data:     27-08-2015

 OGGETTO: aliquote TASI anno 2015. Conferma.

L’anno      duemilaquindici   il giorno  ventisette     del mese di   agosto      alle ore   20:00, nella

Sala del Consiglio, in S.Gregorio Matese, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme

e nei termini di legge.

Presiede la seduta il Sindaco - Avv. Giuseppe Carmine Mallardo.

Eseguito l’appello nominale risultano presenti:

NOMINATIVO PRESENTE/ASSENTE
Mallardo Giuseppe Carmine Presente
MALLARDO ANTONIO Presente
Montone Francesco Presente
Fattore Salvatore Presente
Ciccarelli Salvatore Presente
Stocchetti Teodolinda Assente
Langellotti Ermanno Presente

Presenti n.    6 Assenti n.    1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Nadia Greco incaricato della redazione del verbale.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara
aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’articolo 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;
Vista la presente proposta di deliberazione ;
Riscontratane la regolarità tecnica;

Esprime il seguente parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l’articolo 49, comma 1, del D.lgs 267/2000;
Vista la presente proposta di deliberazione ;
Riscontratane la regolarità contabile;

Esprime il seguente parere: favorevole

f.to Dott. Davide Porto2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott. Davide Porto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con cui il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è differito al 30
luglio 2015;
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i
servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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 e i costi individuati ai sensi
della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;
TENUTO CONTO che:
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1
della Legge 147/2013;
- il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base
della TASI e che il Comune con apposita deliberazione, può ridurre tale aliquota fino
all’azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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;
PRESO ATTO CHE la Legge di stabilità 2015 CON il comma 679 interviene sul comma 677 della
L. n. 147/2013, prevedendo che le disposizioni transitorie, inizialmente stabilite solo per il 2014,
siano estese anche al successivo periodo d’imposta 2015 e che pertanto l’aliquota massima non può
eccedere il 2,5 per mille;
- CONSIDERATO che questo ente ha deliberato con delibera del Commissario prefettizio n. 3 del
22.03.2011 il dissesto finanziario;
VISTO la legge del 27.12.2013 n. 147 art. 1 co 707 lettera b) che consente ai comuni di considerare
direttamente adibita a abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale,
prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non
eccedente il valore di € 500 o nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con
ISEE non superiore a 15 000 € annui;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Udita la relazione del sindaco
Con votazione: presenti 6 assenti 1 (Consigliere Stocchetti) favorevoli 5 contrari 1 (Consigliere
langellotti),

 DELIBERA
DI PRENDERE ATTO CHE il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge
147/2013, impone ai Comuni 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;
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DI PRENDERE ATTO CHE nel Comune di San Gregorio Matese l’aliquota IMU è pari al  10,6 per
mille per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e le sue pertinenze;
DI STABILIRE pertanto l’aliquota della tassa sui servizi indivisibili TASI al 2,5 per mille da
applicarsi sull’abitazione principale e sue pertinenze;
DI PRENDERE ATTO dell’aliquota pari all’ 1 per mille applicabile ai fabbricati rurali ad uso
strumentale;
DI CONSIDERARE direttamente adibita a abitazione principale l’unità immobiliare concessa in
comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come
abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione operi  limitatamente alla quota di rendita
risultante in catasto non eccedente il valore di € 500;
DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
DI DICHIARARE il presente deliberato, con separata votazione presenti 6 assenti 1 (Consigliere
Stocchetti) favorevoli 5 contrari 1 (Consigliere  Langellotti), immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000



f.to Dott.ssa Nadia Greco

f.to Dott.ssa Nadia Greco

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione :

E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi dallo scadere dei 15 giorni della
pubblicazione 10 giorni ( art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000);

[X] E’ divenuta esecutiva il giorno . ............27-08-2015..................., essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000)
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per quindici
giorni consecutivi dal............31-08-2015....................... al ............15-09-2015.....................

Il Segretario Comunale

Data, lì.31-08-2015. Il  Segretario Comunale

_________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione :
    

è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno...........31-08-2015..........con il
numero…………349…………... per rimanervi per quindici giorni consecutivi ( art. 124, c. 1, D,Lgs 267/2000) ;

Letto, approvato e sottoscritto

f.to Dott.ssa Nadia Greco

Data, lì.31-08-2015.

_____________________________________________________________________________________________________

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data, lì.31-08-2015. Il  Segretario Comunale

Il  Segretario Comunale

Il Sindaco

Dott.ssa Nadia Greco

F.to Avv. Giuseppe Carmine Mallardo


