
 

 

  

 

COMUNE DI SAN GIORGIO LA MOLARA  
PROVINCIA DI BENEVENTO  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 4 DEL 27/05/2016  
  

OGGETTO: ALIQUOTA TASI ANNO 2016 - DETERMINAZIONE.  
  
L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 10,59 in San Giorgio La 

Molara, nella sede delle adunanze consiliari il Consiglio Comunale convocato con lettera n. del in seduta 
pubblica, ordinaria ed in convocazione si è riunito con l’intervento dei signori: 
  

Consiglieri Presenti 
PARAGONE LUIGI  SI  
GALLOMARINO LUCIO  NO  
CARETTI RAFFAELE  SI  
RAGUCCI MASSIMO  NO  
LOMBARDI EMILIA IN IANNUNZIO  SI  
CARETTI IGINO  SI  
BELPERIO MICHELE  SI  
CARETTI LUIGI  SI  
VICARIO GIORGIO  SI  
PARADISO ANTONIO  SI  
VELLA LUIGI ANTONIO  SI  
DE VIZIO NICOLA  SI  
GAGLIARDI MICHELE  SI  
  
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza  il Sindaco Paragone Luigi , che 
dichiara validamente aperta la seduta; 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Damiano Gaetano . 
La seduta è pubblica ; 
Vista la proposta n. 4 del 20/05/2016  



 

 

  
L’Assessore al Bilancio 
Dr.ssa Emilia Lombardi 

 
su invito del  Sindaco- Presidente, illustra l’ argomento, dando lettura della proposta agli atti. 

 
Quindi, il Sindaco-Presidente invita i Consiglieri ad intervenire alla discussione sull’argomento. 

 Si dà atto che dalle ore 11,57 alle ore 12,00 si allontana dall’Aula Consiliare il Consigliere Caretti 
Igino.  

Prende la parola il Consigliere Paradiso Antonio per proporre, come già fatto lo scorso anno di 
azzerare la TASI, come fatto da altri Comuni e come consentito dalla legge. Ritiene infatti che l’esiguità 
delle somma ricavabile e la presenza di altre risorse da cui attingere, consentirebbero questa misura a 
favore dei cittadini. Preannunzia, perciò il voto contrario del gruppo. 

Anche il Consigliere Gagliardi Michele dichiara il voto contrario del suo gruppo, concordando 
con l’analisi del collega e ritenendo prioritario detassare i cittadini. 

Non essendovi altre richieste di intervento, il Sindaco Presidente pone ai voti la proposta, per 
alzata di mano. 

Presenti e votanti n. 11 Consiglieri. 
Voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 4 espressi dai Consiglieri Paradiso Antonio, Vella Luigi Antonio, 
De Vizio Nicola, Gagliardi Michele. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’ Assessore al Bilancio, dr.ssa Emilia Lombardi; 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali; 
Visto lo Statuto comunale; 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità  

contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;  
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 

espresso dal Responsabile del Settore Politiche sociali – Attività Produttive – Tributi e Contributi; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  

            Con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 4 espressi dai Consiglieri Paradiso Antonio, Vella 
Luigi Antonio, De Vizio Nicola, Gagliardi Michele, resi nei modi e termini di legge in forma palese e 
per alzata di mano; 

D E L I B E R A 
 

per tutto quanto precisato in narrativa  che qui si intende integralmente riportato: 
  
1.  DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;  
2.  DI APPROVARE, le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l’anno d’imposta 2016, 

come specificato in premessa, confermando quelle dello scorso anno; 
3.  DI DARE ATTO che le motivazioni che hanno condotto all’approvazione della misura delle 

predette aliquote sono illustrate in premessa; 
4.  DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della 

TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013; 

5.  DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale 
per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge 
ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa; 

6. DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 



 

 

Fiscale, 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, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.  

  IL CONSIGLIO COMUNALE 

Inoltre, considerata l’urgenza a provvedere, con voti favorevoli n. 7 e voti contrari n. 4 espressi 
dai Consiglieri Paradiso Antonio, Vella Luigi Antonio, De Vizio Nicola, Gagliardi Michele, resi nei 
modi e termini di legge in forma palese e per alzata di mano ed espressi con successiva e separata 
votazione,  
 

d e l i b e r a 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, salvo ulteriore lettura e definitiva 
approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue: 
   

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
f.to Paragone Luigi  f.to Dott. Damiano Gaetano  

    
  
Si dispone che copia della deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune a 
partire dal 03/06/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 267/2000. 
  
  
San Giorgio La Molara, 03/06/2016  Il Segretario Comunale  
  f.to Damiano Gaetano  
  
________________________________________________________________________________  

  
ESECUTIVITA’ 

  
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 
267/2000; 
  
_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di 
invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000); 

  
  

San Giorgio La Molara, ______                                            Il Segretario Comunale  
   f.to 

________________________________________________________________________________  
  

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  

La presente deliberazione, è stata affissa all’Albo Pretorio comunale al n. 413 per 15 giorni 
consecutivi  dal 03/06/2016 al 18/06/2016 senza reclami. 
  
Dalla Residenza comunale, lì __________ 

Il Funzionario Incaricato 
f.to Dott. Gaetano Damiano  

  
________________________________________________________________________________  
Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
  

San Giorgio La Molara,  03/06/2016  
Il Segretario Comunale  

Damiano Gaetano  
 


