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Comune di Castel  San Vincenzo 

Provincia di Isernia 
 
 

Originale /Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).DETERMINAZIONE DELLE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA IMU E TASI PER L’ANNO 2014. 
 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno   18 (diciotto) del mese  di  Luglio, alle ore 21,29  in cont., nella sala delle 
adunanze del comune suintestato,  si è riunito, in seduta pubblica, ordinaria ed in I convocazione, con la 
presenza dei  Signori:  
 
 
 
N° nominativo Carica Pres. Ass. 
1 Domenico  DI CICCO Sindaco X  
2 Marisa MARGIOTTA Consigliere X  
3 Stefania ROTINI Consigliere X  
4 Carmine SAVELLI Consigliere X  
5 Nicolino NOTARDONATO detto Lino Consigliere X  
6 Giuseppe FATTORE Consigliere  X 
7 Giovanni IANNUCCI Consigliere X  
8 Carmine D’AGOSTINO Consigliere  X 
9 Amelia IANNOTTA Consigliere X  
10 Nicolino NOTARDONATO Consigliere  X 
  Totale 7 3 
 
 
Partecipa all’adunanza, con funzioni consultive, referenti , di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c.4, lett. a) 
T.U.E.L., D. Lgs. 18/8/2000, n° 267)  il Segretario Comunale  Dr.ssa Gabriella QUARANTA il quale  
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. Domenico DI CICCO  aperta la seduta 
passa alla trattazione dell’argomento in oggetto indicato. 
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Comune di CASTEL SAN VINCENZO  (Prov. ISERNIA) 
 

Imposta unica comunale (IUC). 
Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta IMU e TASI per l’anno 2014 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 
2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che: 

«Essa 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. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 
nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»; 

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del 
succitato art. 1, legge 147/2013); 

Visto l’art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, 
testualmente recitano  

«6.  L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai 
sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, 
l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 

7.  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 

8.  L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono 
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento 
dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta 
per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i 
fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal 
pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi 
fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal 
Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 

8-bis.  I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono 
soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 

a)  del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; 
b)  del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
c)  del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75) 
9.  I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai 

sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili 
posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 

9-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 

10.  Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad 
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati 
dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le 
stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616.». 

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati 
dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in 
ordine alla TASI, testualmente dispongono: 

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per 
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lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o 
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento 
all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»; 

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l’approvazione delle 
aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale; 

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. 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 1° 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.»; 

Visti: 
• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del 
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 
febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione; 

• l’articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 
febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

• l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 
30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014; 

• l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 
che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 
151 suindicato al 31 luglio 2014; 

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che 
testualmente dispone: 

«15.  A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti 
dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento 
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta 
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»; 

Visto l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio 
dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso 
anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998; 

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con 
deliberazione consiliare n. 7, in data 18/07/2014; 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,  
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Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali»; 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Visti i pareri espressi dal Responsabile di Servizio e dal Revisore dei Conti  

Con il seguente risultato della votazione: 
presenti n. 7, votanti n. 7, astenuti n. ===, voti favorevoli n. 6, voti contrari n. 1 (Iannotta 
Amelia) 

D E L I B E R A 

1) di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli artt. 9 e 14, 
commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall’art. 13 del decreto legge n. 
201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-
zione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

9,6 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (Cat.A/1, A/8, A/9 e 
relative pertinenze – una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) 4,8 

3 
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata  

4,8 

4 Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 0,0 

5 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 9,6 

6 Immobili locati 9,6 
 

 

2) di determinare per l’anno 2014 le detrazioni d’imposta IMU, queste ultime espresse 
in euro, come dal prospetto che segue: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 
Detrazione 

d’imposta - (Euro 
in ragione annua)

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 200,00 

2 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata 

200,00 

3 
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari . . . . . . .   200,00 

4 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 
denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616 

200,00 
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3) di individuare i servizi indivisibili e i relativi costi alla cui copertura è destinato il 
gettito TASI nel PROSPETTO già allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n.22 
del 22/04/2013 di approvazione degli allegati al Bilancio di Previsione 2014 ex art.13 
Regolamento di contabilità; 

4) di fissare per l’anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e 
ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰

1 REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposi-
zione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

1,00 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 1,00 

3 
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 
a condizione che la stessa non risulti locata 

1,00 

4 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 

5 Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 1,00 

6 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società 1,00 

7 Immobili locati ( Q.ta Occupante 30,00% - Q.ta Titolare Diritto Reale 70,00%) 1,00 
 

5) di dare atto dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013, come da 
prospetti che seguono: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquota IMU 
‰ 

Aliquota TASI 
‰ totale ‰ Massima

2014 

1 
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA per tutte le 
categorie di immobili oggetto di imposi-zione non 
incluse nelle sottostanti classificazioni 

9,60 1,00 10,60 10,60 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze 4,80 1,00 5,80 6,00 

3 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 
residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non 
risulti locata  

4,80 1,00 5,80 6,00 

4 Fabbricati rurali ad uso strumentale / 1,00 1,00 1,00 

5 
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi 
dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 

0,00 1,00 1,00 10,60 

6 Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta 
sul reddito delle società 9,60 1,00 10,60 10,60 

7 Immobili locati 9,60 1,00 10,60 10,60 

6) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, 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. 
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7) di inserire copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, 
della legge n. 147/2013, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 

8) di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, voti n.6 favorevoli e n.1 contrario
(Iannotta Amelia)
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parere ex art.49 TUEL 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Vista la suestesa proposta di deliberazione si esprime  
              PARERE FAVOREVOLE 
sotto il profilo della regolarità  tecnica e contabile                                                                          

Responsabile del Servizio         
                                                                                            F.to:dott.Capasso Barbato ANTONIO 

 



Pagina n.1/di2

Risorsa/Interv. Descrizione Entrata Spesa

Imposta Unica Municipale:  T A S I 28.500,00

28.500,00

1.01.06.02 Ufficio TECNICO 1.400,00 10,00% 140,00
Spese Gestione AUTOV. - solo Cap.1328/0

1.01.06.07 Protezione CIVILE 200,00 10,00% 20,00
Tassa Possesso AUTOV. - solo Cap.1328/1

1.03.01.01 SICUREZZA (Polizia Munic.) 32.362,00 10,00% 3.236,20
1.03.01.07 IRAP (Polizia Munic.) 2.050,00            10,00% 205,00

1.08.01.02 Impieghi Prov.Violaz.Codice della Strada 500,00 100,00% 500,00

1.08.01.03 Pubblica ILLUMINAZIONE 14.443,75 100,00% 14.443,75

1.08.01.03 Strade 9.768,75 100,00% 9.768,75
Solo Cap.1928/0-1;  1993/0

1.08.01.05 Strade 435,00 100,00% 435,00
Atraversamenti ANAS

1.08.01.06 Interessi Passivi Realizz.Strade 622,41 100,00% 622,41

1.01.03.06 Interessi Passivi Miglior. Viab.Rurale 1.188,87 100,00% 1.188,87
da Dettaglio Mutui 

0.00.00.00 Spese Varie 127,52 100,00% 127,52

     Totale Spese: 63.098,30 30.687,50

ALLEGATO D)               COMUNE di CASTEL SAN VINCENZO - SERVIZI INDIVISIBILI
                       PREVISIONI ANNO 2014

TOTALE : ENTRATE SERVIZIO



       SEGUE:
Pagina n.2/di2

0.00.00.00 PROVENTI da Violaz.Codice della Strada 500,00 100,00% -500,00
              Entrate - Cap.3008/2

0.00.00.00 PROVENTI da Fondo Bucalossi 3.375,00 50,00% -1.687,50
Q.ta Entrate - Cap.3035-1 a copertura Strade e Publ.ILL.

     Totale Proventi: 3.875,00 -2.187,50

28.500,00

100,00COPERTURA % del SERVIZIO

TOTALE : COSTO SERVIZIO

ALLEGATO D)         COMUNE di CASTEL SAN VINCENZO - SERVIZI INDIVISIBILI
                       PREVISIONI ANNO 2014



Deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 18/07/2014 

Imposta unica comunale (IUC). 
Determinazione delle aliquote e detrazioni d’imposta IMU e TASI per l’anno 2014 

 

VERBALE DELLA DISCUSSIONE 
 
Il Sindaco illustra che per la TASI è stata applicata la percentuale minima che assicura 
comunque la copertura dei servizi ed il pareggio di bilancio, senza aggravio di tassazione a 
carico dei cittadini; 
 
Il cons.Iannotta Amelia, rientrata in aula per la discussione del presente argomento, chiede se 
si può intervenire per diminuire le altre tasse perché ritiene che occorre preoccuparsi delle 
persone e non del pareggio di bilancio; 
 
Il Sindaco replica che il Comune di Castel San Vincenzo gode fra i pochi, della riduzione del 
50% delle tariffe catastali che comporta una rilevante agevolazione per i cittadini ai fini della 
tassazione sugli immobili e che a tutt’oggi non è stata mai applicata l’addizionale comunale 
IRPEF sui redditi; 
 
Il cons.Iannotta chiede nuovamente l’abbassamento delle tasse in favore dei cittadini, 
affermando che non si può parlare solo di pareggio di bilancio, in questo caso si può 
provvedere con altre forme di risparmio. Esprime pertanto voto contrario al presente 
argomento 
 
 

////////////////////////////////// 
 



 
Approvato e sottoscritto: 
                                                                 IL SINDACO 
                                                                 F.to: geom.DOMENICO DI CICCO 
 
                                                                                                      Il SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                               F.to: d.ssa Gabriella QUARANTA 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 
che la presente deliberazione: 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 06/09/2014 per rimanervi 15 giorni 

consecutivi (art. 124, comma1,  T.U.E.L  D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 
Dalla Residenza comunale, il   06/09/2014
 
                                                                                                        Il Responsabile del Servizio: 
                                                                                                         
                                                                                                         F.to: Annarita IANNOTTA 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
 è divenuta esecutiva il giorno............................................... 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, T.U.E.L  D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 decorsi 30 giorni dalla trasmissione al CoReCo ( art. 134, comma 1, T.U.E.L  D.Lgs. 18/8/2000, N° 267).  ) 
 essendo stati trasmessi  in data................ i chiarimenti richiesti dal CoReCo  in data................. (art. 134, comma 1, 

T.U.E.L  D.Lgs. 18/8/2000, N° 267 ) senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento. 
 avendo l’Organo di Controllo, con lettera n°......in data........... comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità 

(art. 134, comma 1, T.U.E.L  D.Lgs. 18/8/2000, N° 267) 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art.124, , comma 1, T.U.E.L  D.Lgs. 

18/8/2000, N° 267   , per 15 giorni consecutivi dal............………….…....al...................……………. 
  

Dalla Residenza Comunale, il.................................................…….. 
Il Responsabile del Sevizio 

                                                                     
                      ......................................................... 

 
 
 
 
 
 
La presente copia è conforme all’originale qui depositato. 
Castel San Vincenzo,  06/09/2014
                                                                                    Il Funzionario Incaricato dal Sindaco 
                                                                                                  F.to: Annarita IANNOTTA  

                                                          ___________________________________ 




