
DE BELLIS ANNA2.

RAPUANO TONIA7. Presente

Assente

COPIA

DE IESO FRANCESCO8. Presente

MOLINARO ANNA3.

SAVO MARIA LUCIA9. Assente

Presente

Presente/Assente

NUZZOLO ANGELO10. Presente

D'ALESIO CARMINE4.

AUFIERO GERARDO11. Assente

Presente

Partecipa il - SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Rita Prisco   incaricata della
redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuto legale il  numero dei Consiglieri  intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita  il  Consiglio  Comunale  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Si dà atto che sulla presente proposta, di cui alla  adottata deliberazione, hanno espresso
parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 i  seguenti Responsabili:

COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA
C.A.P.82010- PROVINCIA DI BENEVENTO

TEL.(0824) 49171 –FAX-337919

Di regolarità contabile

CIAMPI ANGELO1.

SPAGNUOLO RAFFAELE5. Presente

Presente

Di regolarità tecnica

MARRONE MARCO6. Presente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 29-04-2016

OGGETTO: Aliquote TASI 2016 - Conferma
________________________________________________________________
L'anno  duemilasedici  il giorno  ventinove  del mese di aprile alle ore 17:30, nella sala
Consiliare di Palazzo Lecaldano,, dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio in   si
è riunito in  sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica   in Prima convocazione  il Consiglio
Comunale.

          Presiede l’adunanza  del Consiglio il PRESIDENTE   CARMINE D'ALESIO:
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.    8 e assenti, sebbene invitati, n.    3 come segue:

f.to  EVA GRUOSSO



OGGETTO: Aliquote TASI 2016 - Conferma

Premesso che:
-l'art.   1, comma   639 della   legge   n. 147 del 2013,   istituiva   a decorrere
dal I° gennaio   2014 l'imposta     unica   comunale   (IUC),   che si compone
dell'imposta municipale  propria (IMU), del tributo sui servizi indivisi bili
(TASI)  e della tassa  sui rifiuti (TARI);
-l'art.  1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevedeva che con regolamento
da adottarsi ai sensi dell'art.  52 del D.lgs. n.  446 del 1997 il  Consiglio
Comunale determinava la disciplina della TASI;
-l'art. 1, comma  683  prevedeva che  il  Consiglio  Comunale deve  approvare,
entro  il
termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i   relativi costi,
prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
-l'art. 1, comma 676, prevedeva che l'aliquota di base della TASI, pari all' 1per
mille, ma che il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, potesse ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento;
Vista  la delibera  di Consiglio comunale  n.13 del 28/05/2015  con la quale  si  è

ritenuto opportuno approvare per l'anno 2015, in applicazione all'art.26 -   comma 3 del
succitato Regolamento, l'aliquota, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 1,
comma 676                 dellaL.147/2013;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6
aprile

2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della
nuova procedura di trasmissione telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di
approvazione  delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Vista la legge di stabilità 2016, approvata ed in attesa di pubblicazione, che così
recita:

" Al fine di contenere il  livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è  sospesa l'efficacia delle leggi
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei
tributi e  delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015."

Ritenuto necessario, pertanto, confermare l'aliquota TASI,   per l'esercizio
2016;
  Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere

favorevole in ordine alla regolarità tecnica e  contabile del Responsabile del Settore
Finanze, ai sensi dell'art.     49     della     Legge267/2000;

Visto il parere espresso dal revisore dei conti
Con voti favorevoli 7 astenuti 1 ( Nuzzolo)

DELIBERA

l)  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale  del presente  provvedimento;

2) di riconfermare  per l’anno 2016 le aliquote TASI nella misura minima stabilita per legge
secondo il seguente prospetto

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it


Di confermare la  riduzione del 20% per i cittadini con più di 65 anni o invalidi o con reddito inferiore a €
600,00 mensili

4) di dare atto che per tutti gli aspetti riguardanti la disciplina del tributo- definizione di “ abitazione
principale”, casi assimilati alla stessa, definizione di “ detrazione” e modalità applicative- si rimanda alle
norme di legge ed al regolamento comunale per l’applicazione della IUC ( componente IMU e TASI);

5) di dare atto che la suddetta aliquota decorre dal l  gennaio 2016;

 Successivamente CON N 7 VOTI FAVOREVOLI  E  ASTENUTO N.1 (Nuzzolo)Con separata votazione dichiara
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

1 per mille

Fabbricati del gruppo D –esclusi D10 e D5 0,0 per mille per produttivi definiti da norma provinciale,

 altrimenti 1,00 per mille

Fabbricati del gruppo A (tutti) diversi dall’abitazione principale e relative
pertinenze per categorie C2, C6, C7 (senza limiti numerici)

1,00 per mille

Fabbricati del gruppo D10 (rurali strumentali anche diversamente
accatastati)

1,00 per mille

Altre abitazioni principali ( gruppo A ad esclusione A1, A8, A9, A10) più
una pertinenza per categorie C2, C6, C7

Esenti- legge di stabilità 2016

Abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il 1° grado, se
nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza anagrafica e vi dimora
abitualmente + una pertinenza per categorie C2, C6, C7- 0 per mille

Aliquota TASI

Abitazioni principali classificate nelle categorie A1, A8, A9 + una
pertinenza per categorie C2, C6 C7





IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ( CARMINE D'ALESIO) F.to (Dr.ssa Rita Prisco)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. REG. 142

Certifico che copia di questa deliberazione di Consiglio Comunale è stata affissa a questo Albo Pretorio
in data odierna e vi rimarrà pubblicata, per quindici giorni consecutivi, fino al  25-05-2016 ai  sensi
dell’art. 124 – I comma del  D.Leg.vo n.267/2000.

San Martino Sannita, lì 10-05-2016
IL IL DIPENDENTE INCARICATO
 MARIA GRAZIA SIMIELE)

__________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione:
- non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data    10-05-2016  :

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione – 26° giorno dall’inizio della pubblicazione (art.134 – 3°
comma del D.Leg.vo n.267/2000);

■ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 – 4° comma del D.Leg.vo 267/2000).

San Martino Sannita lì  10-05-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Rita Prisco)

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa all’ufficio                SEGRETERIA                   per
i provvedimenti di rispettiva  competenza.

Il Responsabile del procedimento
f.to ( MARIA GRAZIA SIMIELE)

_________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale

San Martino sannita lì 10-05-2016
Il Responsabile del procedimento
( MARIA GRAZIA SIMIELE)


