
 

 

COMUNE DI PALOMONTE  

PROVINCIA DI SALERNO  

  

Copia Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

  
N. 39 del 28/04/2016  

  

Oggetto: 
APPROVAZIONE TARIFFE TASI (TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016  

  
L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18,55 nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è 
riunita con la presenza degli assessori: 
  

Assessori Presenti 

PIETRO CAPORALE  Si  

GERARDO CUPO  Si  

FAMULARO DIEGO  Si  

LUCIBELLO FRANCESCO  No  

  
Con la partecipazione del Segretario Comunale DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
Il Presidente DOTT. PIETRO CAPORALE, constatato che gli intervenuti sono in numero 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 
sopraindicato. 

  

  



 

 

   
  
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento 

ai sensi dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: 

“ APPROVAZIONE TARIFFE TASI (TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI) 

ANNO 2016 ”; 

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di Area interessati, resi ai 

sensi dell’art. 49 del D. L.vo 267/2000; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali; 

  

D E L I B E R A 

  

1)   Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

“ APPROVAZIONE TARIFFE TASI (TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI) 

ANNO 2016 “, che allegata alla presente deliberazione ne forma parte integrante 

e sostanziale; 
  

 2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare 

la presente immediatamente eseguibile. 



 

 

  

  

COMUNE DI PALOMONTE  
PROVINCIA DI SALERNO  

  

  

  

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale 
Settore AMMINISTRATIVA  

Num. 47 del 27/04/2016  

  

  

  

  

Oggetto: 

APPROVAZIONE TARIFFE TASI (TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 

2016  

  

  

  



 

 

  

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Premesso: 

  che l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, fissa al 31.12 il termine per 

l’approvazione dei Bilanci di previsione per l’anno successivo; 

 Che il termine previsto per  deliberare le tariffe, le aliquote all’imposta per i tributi locali e 

per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale prevista dall’art. 1, comma 3, del 

D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e per l’approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente 

alla data di approvazione del Bilancio; 

 Che con Decreto del Ministero dell’interno del 28.10.2015 é stato prorogato al 31.03.2016 

il termine di approvazione del bilancio; 

 Che con successivo decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 il suddetto 

termine è stato ulteriormente differito al 30.04.2016;  

 

VISTO inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 

2007) il quale dispone 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 indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 

anno in anno”; 

 

Richiamata la delibera di C.C. N.ro 18 del 04/09/2015 con la quale si approvavano le tariffe TASI 

per l’anno 2015; 

Richiamata, altresì, la delibera di C.C. N.ro 15 del 08/08/2014 con la quale si approvava il 

regolamento comunale sulla IUC (Imposta Unica Comunale) comprendente le tre imposte comunali 

IMU, TASI e TARI; 

Dato atto che la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità) all’ art.1 commi 10, 16, 20, 53 e 56 ha 

previsto le modifiche riportate sinteticamente di seguito: 

 Abolizione della Tasi sugli immobili residenziali adibiti ad abitazione principale, ad 

esclusione degli immobili di particolare pregio, ville e castelli (A1, A8, A9).  

 Esentate dal pagamento della Tasi anche le pertinenze dell'abitazione principale, sempre nei 

limiti fissati dal 2012. Vengono considerate pertinenze i box auto (categoria catastale c-6), 

le tettoie e i magazzini (c-7), locali di sgombero e cantine (C/2), ma solo una pertinenza per 

ciascuna categoria catastale. 

 La Legge di Stabilità prevede, altresì, l'abolizione della Tasi anche per gli inquilini che 

hanno scelto l'unità immobiliare come abitazione principale. Continueranno a pagarla gli 

studenti fuorisede o chi si sposta per lavoro senza spostare però la propria residenza. La 

quota abolita agli inquilini non si sposterà sui proprietari che continueranno a pagare una 

quota che nel Comune di Palomonte è stata stabilita nel regolamento in misura pari all’80%. 

 Sugli immobili locati a canone concordato i proprietari verseranno Imu e Tasi ridotta del 

25%. 

Ritenuto, pertanto, di poter confermare anche per il corrente anno 2016 le tariffe TASI a suo tempo 

approvate con la citata delibera di C.C. 18/2015, in quanto la previsione di entrata della TASI, così 

calcolata, copre i costi dei servizi indivisibili così come individuati e sostenuti nell’anno 2015 e di 

cui al prospetto seguente: 

VOCE COSTO ANNUALE 



 

 

PUBBLICA SICUREZZA E PROTEZIONE 

CIVILE 

75.193,82  

SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 108.950,11  

SERVIZI SOCIO ASSITENZIALI 40.9633,80  

VIABILITA’ E VERDE PUBBLICO 37.103,00  

 

Acquisiti i pareri di cui al D. L.vo 267/2000; 

PROPRONE ALLA G.C. DI DELIBERARE 

1. La premessa è parte integrante della presente;  

2. Confermare, per l’anno 2016, con le modifiche stabilite dalla Legge di stabilità 2016, meglio 

esplicitate in premessa,  le tariffe  TASI, così come approvate con delibera di C.C. N.ro 18 del 

04/09/2015 (2 per mille), in quanto la previsione di entrata della TASI, così calcolata, copre i 

costi dei servizi indivisibili così come individuati e sostenuti nell’anno 2015 e di cui al 

prospetto seguente: 

VOCE COSTO ANNUALE 

PUBBLICA SICUREZZA E PROTEZIONE 

CIVILE 

75.193,82  

SERVIZI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 108.950,11  

SERVIZI SOCIO ASSITENZIALI 40.9633,80  

VIABILITA’ E VERDE PUBBLICO 37.103,00  

3. Inviare copia della presente al Responsabile del servizio affinchè provveda alla pubblicazione 

all’interno del portale del MEF della deliberazione di che trattasi; 

4. Con separata votazione e con voti favorevoli …………………. espressi per alzata di mano, 

rendere la presente immediatamente esecutiva ad ogni effetto di legge. 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA  

Gerardo Amato 

  

  

 PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 

  
Il sottoscritto AMATO GERARDO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di 

deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa. 

  

Data 27/04/2016  

Il Responsabile AMMINISTRATIVA  

AMATO GERARDO  

  

  

  

  

  

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: 
  

Il sottoscritto ERNESTO CRUOGLIO, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 

e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE . 

  

Data 28/04/2016  

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 



 

 

ERNESTO CRUOGLIO  

 

 



 

 

Letto, sottoscritto: 

  
Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  

Fto. DOTT. PIETRO CAPORALE  Fto. DOTT.SSA TRONCONE MIRLA  
    

  

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio. 
Dal Municipio, lì ………………….. 

Il Responsabile Area Amministrativa  
 AMATO GERARDO  

    
  

Il sottoscritto Responsabile Area Amministrativa, visti gli atti d'ufficio, 
  

ATTESTA 

  
- CHE La presente deliberazione 

sarà affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/05/2016 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
(N. 431 REG. PUB.)     PROT. N. 3805  
  

Palomonte, _____________  
Il Responsabile Area Amministrativa  

Fto. AMATO GERARDO  
  

  
  

ATTESTA 
  

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/04/2016 : 
  

_ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo 
pervenuta richiesta di invio al controllo; 
  
X perché dichiarata immediatamente eseguibile; 
  
Palomonte, _____________  

Il Responsabile Area Amministrativa  
Fto AMATO GERARDO  

  

 


