
COMUNE DI SAN GREGORIO MATESE
Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero: 43 Data: 10-09-2014

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di settembre alle ore 09:45 nella sede del

Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la giunta comunale con l'intervento dei signori:

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il

Segretario Comunale Dott.ssa Nadia Greco.

Il SINDACO Avv. GIUSEI>I>E CARMINE MALLARDO, constatato che gli intervenuti sono in

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



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 49, comma l, del D.lgs 267/2000;
Vista la presente proposta di deliberazione;
Riscontratane la regolarità tecnica;

Esprime il seguente parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F. lo Rng. Davide Portoz

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'articolo 49, comma l, del D.lgs 267/2000;
Vista la presente proposta di deliberazione;
Riscontratane la regolarità contabile;

Esprime il seguente parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag, Davide Portoz

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. l, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica
comunale (lUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TARl, anche della TASI, il tributo per i
servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili'';
RICHIAMA TO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: "il
consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del
bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi
della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. ";
TENUTO CONTO che:
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell'art. 1
della Legge 147/2013;
- il comma 676 dell' art. l della Legge 147/2013 fissa nella misura dell' I per mille l'aliquota di base
della TASI e che il Comune con apposita deliberazione, può ridurre tale aliquota fino
all' azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell'art. l della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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;
- il citato comma 676 dell'art. l della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014
l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili di approvare le
aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante dall'allegato prospetto (ALL. A), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;
Con voti favorevoli dei presenti

DELIBERA

Di approvare per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. l,
comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell'allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che
ne costituisce parte integrale e sostanziale, per altri tipi di immobili non presenti nell'allegato si
applica l'aliquota prevista per legge dalla normativa TASI di cui sopra;
Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
Di dichiarare, a seguito di votazione separata E UNANIME DEI PRESENTI , la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ALL. A: PROSPETTO ALIQUOTE TASI

ALIQUOTATIPOLOGIA

2,5 per milleAbitazione principale e altri fabbricati



Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO
fto Avv. GIUSEPPE CARMINE MALLARDO

Il Segretario Comunale
fto Dott.ssa Nadia Greco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

[Xl è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 10-09-20 14 con il
numero 346 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. I, D,Lgs 267/2000) ;

[Xl contestualmente ali 'affissione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D.Lgs. 267/2000);

Data, lì.! 0-09-20 /4.

o Il Segretario Comunale

fto Dott.ssa Nadia Greco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

LJ E' divenuta esecutiva il giorno , essendo decorsi dallo scadere dei 15 giorni della
pubblicazione IO giorni (art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);

[Xl E' divenuta esecutiva il giorno 10-09-2014 , essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000)
[Xl E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. l, D.Lgs 267/2000, per quindici
giorni consecutivi dal... l 0-09-20 14 al 25-09-2014 .

Data, lì.10-09-2014.

o
Il Segretario Comunale

fto Dott.ssa Nadia Greco

E' copia conforme al! 'originale da servire per uso

Data, tu 0-09-20/4.


