
 

 

 
 

 

 

C O P I A 
____________ 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  10   Del  13-05-2016 

 

 

Oggetto: Rettifica dell'aliquota TASI 2016 per gli immobili cosiddetti "Beni merce", 

disposta con Deliberazione di C.C. n. 5 del 28/04/2016. 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  tredici del mese di maggio alle ore 19:00, nella Sala 

Consiliare a seguito invito, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica.  

 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Ing. DOMENICO SPARACO. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

CICALA GABRIELE P Vagliviello Giovanni P 

Vitale Luigi A SPARACO DOMENICO P 

DI MAIO GIUSEPPE P Zitiello Gabriele A 

D'ANNA LORENZO P MERENDA GIUSEPPE P 

Carozza Arcangelo A Di Blasio Maria A 

VAGLIVIELLO DOMENICO P GRIECO ALESSANDRO P 

Di Filippo Antonio A   

 

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  

 

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRANCO GALLO incaricato della 

redazione del verbale. 

Il Presidente del Consiglio, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 

COMUNE DI 

San Marco Evangelista 
PROVINCIA DI CASERTA 
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Prima dell’introduzione del presente argomento il Presidente del C.C. 
propone un’inversione dell’O.d.G. nel senso di trattare al terzo punto il 

presente argomento, di cui all’O.d.G. aggiuntivo prot. N.     e 
successivamente gli argomenti posti sotto i numeri 3) e 4) di cui all’O.d.G. 

principale prot. 5004/16. Il C.C. approva all’unanimità. 
 

PREMESSO: 

 
che con propria deliberazione n. 15 del 05/09/2014 sono state approvate 

le aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) anno 2014, disponendo un’aliquota dell’1,5 per mille (0,15 per 

cento) per tutte le altre tipologie di immobili; 
che la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), per la componente 

TASI, non menzionava i “beni merce” (fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati) che, pertanto, rimanevano 
assoggettati alle regole generali degli “altri immobili”, con aliquota fissata 

dall’Ente allo 0,15 per cento; 
che per l’anno 2015, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 169, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  sono state prorogate ope legis, 
anche per la componente TASI, le aliquote già in vigore nell’anno 2014; 

 

VISTA la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 

26 dell’articolo 1  la sospensione di eventuali aumenti di tributi e 
addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un 

ulteriore “giro di vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai 
comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la 

TARI): “26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in 

coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 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. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 

174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della 

legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali 

incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del 

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 

2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si 

applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 

dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi 

dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o 

il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000.”; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 28/04/2016, esecutiva, 

con la quale sono state confermate, tra l’altro, le aliquote della 
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016, ove è stata 

riportata per i “Beni merce” l’aliquota dello 0,25 per cento anziché quella 
corretta dello 0,15 per cento; 
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RITENUTO pertanto di rettificare, in base alle motivazioni indicate nel 

presente atto, l’aliquota TASI per l’anno 2016, riportata nella 
deliberazione del C.C. n. 5 del 28/04/2016, inserendo per i “beni merce” 

(fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati), 

l’aliquota pari allo 0,15 per cento anziché quella indicata in maniera errata 

pari allo 0,25 per cento; 
 

DATO ATTO che tale impostazione tributaria è coerente con le previsioni 
del bilancio di previsione 2016/2018 in corso di approvazione; 
 
VISTI: 

 
l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000; 
il Regolamento comunale sull’applicazione della IUC; 

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile 
del Servizio Finanziario, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
SI PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) DI RETTIFICARE, in base alle motivazioni indicate nel presente atto, 

l’aliquota TASI per l’anno 2016, riportata nella deliberazione del C.C. n. 5 

del 28/04/2016, inserendo per i “beni merce” (fabbricati costruiti e 

destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati), l’aliquota pari allo 0,15 per 

cento anziché quella indicata in maniera errata pari allo 0,25 per cento; 

 

2) DI CONFERMARE le detrazioni e le altre aliquote disposte con 

deliberazione del C.C. n. 5 del 28/04/2016, immediatamente eseguibile; 

 

3) DI DARE ATTO che tale impostazione tributaria è coerente con le 

previsioni del bilancio di previsione 2016/2018 in corso di approvazione; 

 

4) DI DARE ATTO inoltre che la presente deliberazione produce i suoi effetti 

ex tunc e, pertanto, fin dal momento in cui la deliberazione del C.C. n. 5 di 

data 28/04/2016 è stata posta in essere; 

 

5) DI PUBBLICARE il presente atto nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Esaminata la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “Rettifica 

dell’aliquota TASI 2016 per gli immobili cosiddetti “Beni merce”, 
disposta con Deliberazione di C.C. n. 5 del 28/04/2016.”; 
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
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Con voti favorevoli resi per alzata di mano. 
 

D E L I B E R A 
 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata e, stante 

l’urgenza, la dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del Decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, con voti favorevoli unanimi 

resi per alzata di mano. 
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___________________________________________________________________________ 

PARERI AI SENSI DEGLI ART. 49 E 97, C.2 E 4 LETT. D) 

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 18.8.2000. 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

San Marco Evangelista, lì 10-05-2016 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dott. ALESSANDRO CONVERTITO. 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

San Marco Evangelista, lì 10-05-2016 Il Responsabile del Servizio 

 F.to Dott. ALESSANDRO CONVERTITO. 

 

 

 

ATTESTAZIONE SULLA COPERTURA FINANZIARIA ART.151 COMMA 4 

DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18.08.2000. 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                  F.to    
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

 

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale 

F.to Ing. DOMENICO SPARACO F.to Dott. FRANCO GALLO 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

San Marco Evangelista, 17-05-2016 

Il Responsabile del servizio 

 Michele Di Maio 

___________________________________________________________________________ 

 

[X ]  Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per   

15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00. 

 

San Marco Evangelista, 17-05-2016 

Il Responsabile del servizio 

F.to  Michele Di Maio 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

[X  ] E’ divenuta esecutiva il giorno 13-05-2016 con le modalità previste dall’art.134, 

comma 4 della legge n.267/00. 

 

San Marco Evangelista, 17-05-2016 

Il Responsabile del servizio 

f.to  Michele Di Maio 

 

[  ]  E’ divenuta esecutiva il giorno                ,  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3, Decreto Legislativo 267/2000) 

 

San Marco Evangelista lì   

 

Il Responsabile del servizio 

f.to  Michele Di Maio 

 


