
 

 

  

 

COMUNE DI PIMONTE  

PROVINCIA DI NAPOLI   

  

Pubblicata all'Albo Pretorio On Line 

Prot.n. 86 del 07/01/2016  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
  

N. 25 DEL 29/12/2015  
  

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TASI 2016  

  

L’anno duemilaquindici addì ventinove del mese di dicembre nella Sala Conferenze I.C.S. 

Paride del Pozzo, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 23/12/2015 prot. n. 9422, 

convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione. 

  

Presiede la seduta il Presidente Michele PALUMMO . 

Dei consiglieri comunali sono presenti: 

  

  
COGNOME E NOME PRESENTI 

MICHELE PALUMMO  SI  
GIUSEPPE GARGIULO  NO  
GENNARO SOMMA  SI  
ANNA OSPIZIO  SI  
ANTONIO D'AMORA  SI  
VINCENZO COTICELLA  SI  
LUCIANO IMPARATO  SI  
MICHELE SABATINO  SI  
FRANCESCO RAIA  NO  
CARMINE PALOMBA  SI  
CHIERCHIA BARTOLOMEO  SI  

  

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Egizio LOMBARDI incaricato della redazione del verbale. 
  

Il Presidente, alle ore 12,00, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta in 
prima convocazione ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
  



 

 

  

  
Il sindaco illustra l’argomento all’o.d.g.. 

Il sindaco, constatato che non sono stati richiesti interventi, decide di mettere ai voti, mediante alzata di 

mano, la proposta agli atti. L’esito della votazione è il seguente: 

 

 

PRESENTI 9 

VOTANTI 9 

FAVOREVOLI 

 

7 

CONTRARI 

 

0 

ASTENUTI 

 

2 

(Palomba – Chierchia) 

RISULTATO   PROPOSTA 

APPROVATA  

 

 

Si vota anche sull’immediata esecutività con uguale esito (favorevoli 7, contrari 0, astenuti 2).  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista l’allegata proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del Dlgs 267/2000, dal 

responsabile dell’Area Finanziaria; 

Visto il verbale della presente seduta; 

Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riportate, la proposta di 

deliberazione inerente all’oggetto, qui allegata, a firma del responsabile dell’Area Finanziaria che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI PIMONTE 
PROVINCIA DI NAPOLI 

  

  

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21/12/2015  
  
  

  
  

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA TASI 2016  
  
  

  Il Proponente Sindaco  

  Michele PALUMMO  

    
  

Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
  
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  
  
Pimonte, 21/12/2015  
  

Il Responsabile del Servizio 
Finanziario  

Dott.ssa Giuseppina Chierchia  
  
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
  
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 

del 18/08/2000.  
  
Pimonte, 21/12/2015  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Giuseppina Chierchia  

  



 

 

  

Premesso che: 
-l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 
-l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, 
che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 
-i commi 669 e 671 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI 
e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione 
principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o 
detenga a qualsiasi titolo le unita'  immobiliari di cui al comma 669; 
-i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa e' quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI e' 
pari all'1 per mille. 
-il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del 
D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 
Rilevato che: 
-con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 23/12/2014 sono state confermate per 
l’anno 2015 le aliquote e detrazioni d’imposta TASI: aliquota TASI ordinaria nella 
misura di 1 per mille; 
--che questo Comune ha adottato il Regolamento per l'applicazione della tassa con 
delibera del Consiglio Comunale 
Atteso che trattandosi di materia rimesse alla competenza esclusiva del consiglio 
comunale, la presente deliberazione si configura come mera proposta dell’organo 
esecutivo nei confronti dell’organo consiliare.  
  

SI PROPONE 
1. Di confermare per l’anno 2016 l’aliquota TASI nella misura dell’1 per mille  già 

valevole per l’anno 2015 con le novità he introdurrà  alla Legge di Stabilità 2016; 
2. Di demandare al Responsabile Area Finanziaria tutti gli adempimenti discendenti 

dalla approvazione consiliare del presente provvedimento. 
3. di richiedere al revisore dei Conti il parere di cui all’art. 239 comma 1 lettera b  

punto 7 del D.Lgs. n. 267/2000 ; 
4.  di disporre che la presente deliberazione, divenuta esecutiva, sia comunicata alla 

Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze e pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 52 co. 2 del D.Lgs. 446/1997; 

 
                       Il Sindaco 
                                                                                        Prof.Michele Palummo 
 
 

 



 

 

  

Del che il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.  

  

F.to Il Presidente  F.to Il Segretario Comunale  

Michele PALUMMO  Egizio LOMBARDI  

    

  

Su conforme relazione del Messo comunale, il sottoscritto Segretario Comunale Certifica: 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  
La presente deliberazione sarà  affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 08/01/2016, vi rimarrà 

per giorni 15 (quindici) consecutivi. 

  

Pimonte, lì 

  

F.to Il Messo Comunale 

Giuseppina Chierchia   

F.to Il Segretario Comunale  

Egizio LOMBARDI  

  

ESECUTIVITA' 
  

Su conforme relazione dell'impiegato addetto all'Ufficio di segreteria la suestesa deliberazione è 

divenuta esecutiva per: 

  

_ Decorrenza del termine di giorni 10 dall'inizio della pubblicazione, ai sensi del 3° comma 

dell'art.134 D.L.vo n. 267/2000; 

X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.L.vo n. 267/2000. 

  

F.to Il Segretario Comunale  

Egizio LOMBARDI  

________________________________________________________________________________  

  

Copia della presente deliberazione, è trasmessa per l'esecuzione a:  

  

Pimonte,  

L'ADDETTO 

__________________  

________________________________________________________________________________  

  

La presente deliberazione è copia conforme all’originale esistente agli atti d’ufficio.- 

  

Pimonte, 08/01/2016  

Il Segretario Comunale  

Egizio LOMBARDI  

 


