
 

 

  

 

COMUNE DI GIOIA SANNITICA  

Provincia di Caserta  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 DEL 24/08/2015  
  
  

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC. COMPONENTI IMU E TASI 

ANNO 2015.CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA.  

  
L’anno duemilaquindici il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 20,35 nel PLESSO FRAZIONE 

CALVISI, a seguito d’invito diramato dal sindaco in data 30/07/2015, Prot. N. 4677, si è riunito il consiglio 

comunale in sessione ordinaria   in seduta pubblica, di  prima convocazione. 
  
Presiede la seduta il prof.dott. Michelangelo Raccio, Sindaco . 
  
Dei Consiglieri Comunali sono presenti: 

  
COGNOME E NOME PRESENTI 

RACCIO MICHELANGELO  SINDACO  SI  

FIORILLO MARIO  CONSIGLIERE  SI  

MARRA LUIGI DOMENICO LIBERATO  CONSIGLIERE  SI  

CAPPELLA LUCIANA  CONSIGLIERE  SI  

CAMPUTARO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI  

MENNONE LIBERATO  CONSIGLIERE  SI  

MAROTTI CARLO  CONSIGLIERE  SI  

DAMIANO PAOLA  CONSIGLIERE  SI  

DELLA VECCHIA VINCENZO  CONSIGLIERE  SI  

GAETANO GIUSEPPE  CONSIGLIERE  SI  

FRANCO MARIA ROSARIA  CONSIGLIERE  SI  

PORTO CARMINE  CONSIGLIERE  SI  

FIONDELLLA LIBERATO  CONSIGLIERE  SI  

  
Presenti N. 13  
Assenti  N. 000  

  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO MEROLA, incaricato della redazione del 

verbale. 

  

  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apertala seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

  



 

 

  

 
 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. CONFERMA DELLE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI D’ IMPOSTA NELLE COMPONENTI IMU E TASI PER L’ANNO 2015 

 
Il Sindaco illustra la proposta ricordando che,  nonostante i consistenti tagli  nei confronti degli enti 

locali dei trasferimenti erariali da parte dello stato centrale , si propone di confermare per l’esercizio 

2015  le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) già applicate per lo scorso esercizio 2014. 

Il consigliere Gaetano Giuseppe da lettura ai presenti della proposta presentata dal gruppo politico 

Uniamo Gioia per la riduzione della aliquota base IMU da 0,86 % a 0,76% per i residenti all’estero 

il cui testo viene consegnato al segretario per essere allegato alla presente delibera. 

Il Sindaco fa presente che il bilancio di previsione 2015 già risente della necessità di sostenere la 

copertura finanziaria di €. 115.000,00 – assicurata con una severa manovra di rivisitazione delle 

spese di bilancio - per : 

- €. 64.000,00, quale quota 2015 del fondo pluriennale vincolato,  per effetto del riaccertamento 

straordinario dei residui effettuato a seguito del nuovo sistema contabile degli EE.LL.; 

- €. 51.000,00 quale ulteriore riduzione dei trasferimenti erariali dello stato . 

Ritiene pertanto di difficile copertura finanziaria la proposta formulata dal gruppo consiliare di 

minoranza che prevede un ulteriore onere a carico dell’ente per €. 39.000,00 , assicurando per un 

prossimo futuro l’impegno a rivedere la intera imposizione fiscale comunale per alleggerire la 

pressione sui contribuenti in un periodo di particolare crisi economica e sociale. Conclude 

ricordando le difficoltà incontrate per assicurare gli equilibri del bilancio di previsione prossimo 

all’esame.   

Il consigliere Gaetano Giuseppe  dichiara la disponibilità a confrontarsi sui temi sollevati con 

l’esame di possibili proposte. 

Successivamente 

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 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. 

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 lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 

superati i limiti stabiliti 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.»; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno che differisce il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2015 al 31/05/2015; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 in G.U. N° 115 del 20.05.2015 che 

differisce ulteriormente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 al 30/07/2015; 

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 10 settembre 2014, mediante 

inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; nel caso 

di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento 

della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base 

dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo 

periodo del comma 677; 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione della TASI approvato con deliberazione 

consiliare n. 32  del 08.09.2014; 

VISTA la delibera di CC.N° 33 del 08.09.2014 di approvazione di approvazione delle aliquote 

TASI per l’anno 2014; 

VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione della IMU approvato con deliberazione 

consiliare n. 37  del 27.09.2014; 

VISTA la delibera di CC.N° 38 del 27.09.2014 di approvazione di approvazione delle aliquote IMU 

per l’anno 2014; 

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; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000; 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 “Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa”; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 



 

 

F.to dott.ssa Adriana Santagata 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 “Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 

comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile”; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

F.to  dott.ssa Adriana Santagata 

    CON la seguente votazione resa per alzata di mano: 

PRESENTI           : 13 

FAVOREVOLI    : 09 
CONTRARI         : 04 Gaetano Giuseppe, Franco M. Rosaria, Porto Carmine e Fiondella  
       Liberato)  

D E L I B E R A 

 

1) di CONFERMARE  per l’anno 2015, 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: 

2) di CONFERMARE per l’anno 2015, 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: 

3) di DARE ATTO dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013,  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 come da prospetti che 

seguono: 

 
n.d. Tipologia Immobili Aliquota 

IMU  

 ‰ 

Detrazio

ni 

Aliquota 

TASI  

‰ 

Totale 

Per  

‰ 

Totale 

2015 

‰ 
 

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e relative pertinenze (cat. A1 – A8 

– A9) 

5,00 === 2,50 2,50 2,50 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale e relative pertinenze (con 

esclusione delle Categorie A1, A8 e A9) 

=== === 2,50 2,50 2,50 

3 Aree Edificabili 8,60   === 1,25 9,85 9,85 

4 Altri fabbricati  8,60 === 1,25 9,85 9,85 

5 Terreni Agricoli === === === === === 

6 Fabbricati rurali ad uso strumentale 2,00 === 1,00 3,00 3,00 

 

4) di INVIARE 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 

5) di DARE ATTO che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della 

legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998; 

6) di DICHIARARE, data l’urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione dal seguente 

esito resa per alzata di mano: 

PRESENTI           : 13 

FAVOREVOLI    : 09 
CONTRARI         :  Gaetano Giuseppe, Franco M. Rosaria, Porto Carmine e Fiondella  
        Liberato)  



 

 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134.4° comma del D.Lvo 

18.08.2000,N° 267.   

 
 

 

COMUNE DI GIOIA SANNITICA 
PROVINCIA DI CASERTA 

C.A.P. 81010, Piazza Municipio – C.F. 82001450616 – P.IVA 00444090617 

TEL.  0823/915021        0823/915540 

 

 

RIEPILOGO DEI COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 

    SERVIZIO COSTO ALTRE  COSTI COPERTI  

    ENTRATE DALLA TASI 

    Pubblica illuminazione e servizi 

connessi  154.589,69 

 
154.589,69 

  
  

Servizi viabilità, circolazione 

stradale e servizi connessi  60.901,16 

 
60.901,16 

  
  

Servizio anagrafe, stato civile ed 

elettorale 38.542,00 19.032,85 19.509,15 

  
  

Servizio di protezione civile 10.000,00 

 
10.000,00 

  
  

    

  
  

    T O T A L I 264,032,85 

 
245.000,00 

 

Gruppopolitico"uniAMOGioia" 
 

 
'OGGETTO: Proposte di riduzione aliquotaIMU. 

I sottoscritti consiglieri comunalidi"uniAMOGioia· 

Premesso 

• Che iN data 27 settembre 2014 con deliberazione n 37 del Consiglio Comunale è stato approvato il 

regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale unica, al cui articolo 6) lettera b) contenente 

l’equiparazione ad “ Abitazione principale” di “una” o dell’unica unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato; 

  

 Che detta agevolazione,votata con soddisfazione anche dalla minoranza, è stata abrogata quasi 

totalmente dalla conversione del D.L. n 47/14, nella legge 23.05.2014 n80, G.U. 27.05.2014,la 

quale recita che “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione 

principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello stato e iscritti all’anagrafe degli italiani all’estero (AIRE),già pensionati nei 

rispettivi paesi di residenza,a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizioni che non 

risulti locata o data in comodato d’uso”. 

 



 

 

• Che pertando anche se I comuni hanno deliberato l’assimiliazionme ad abitazione 

principale,questa  non è piu’ applicabile per la totalità dei residenti all’estero,bensi’ solo per 

coloro che godono di pensione nello stato estero di residenza; 

 
• Che nel territoriodiGioiaSannitica le abitazioni colpite da tale Tributo sono principalmente: 

 
l)quelle possedute da soggetti residenti all’estero,concittadini che con grande sacrificio sono 

riusciti a costruirsi una “casa”,ed ora,essendo costretti a rimanere nel paese estero per motivi 

legati al lavoro,vengono gravati da tale tributo; 

2)Abitazioni costruite ed abitate di fatto dai figli ma su terreni di proprietà dei genitori e quindi a 

quest’ultimi intestate.in questo periodo di crisi,nella stragrande maggioranza dei casi,molti 

residenti,considerati i costi degli atti notarili per intestarsele direttamente,si vedono costretti a 

versare l’imu come se fosse una seconda abitazione; 

Che  dai dati relative ai versamenti IMU su base comunale aggiornati alle deleghe del 5 

febbraio 2013 resi noti dal minister dell’Economia e delle Finanze,l’importo incassato dal 

commune di Gioia Sannitica,riferito all’esercizio 2012, per gli altri immobile è stato di 

euro 339.821.00; 

 

• Che da un calcolo matematico la riduzione dell’uno per mille qui richiesta verrebbe ad influire sul 

bilancio comunale con un importo pari ad euro 39.514.00 e che,quindi,la copertura finanziaria è stata 

individuata nella diminuzione della spesa di cui al servizio 01-04”gestione delle entrate tributarie e 

servizi fiscali” (esternalizzazione dei servizi fiscali a cui noi siamo contrari). Oppure con le economie 

derivanti da una riduzione delle parte delle spese correnti superflue,o dall’accorpamento dell’’ufficio  

di ragioneria con altro ente,ed in parte anche con l’avanzo libero di amministrazione 

constatato 

 
• Che sial'art.13.comma13bis.delDecretoLeggen.201/2011,convertito dalla legge n.214/2011, 

-sia l’art.7.comma2.del Regolamento comunale per l'applicazione dell'ImpostaMunicipaleUnica 

Prevedono che a decorrere dall’anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle 

aliquote devono essere pubblicate entro la data di approvazione del bilancio di previsione 

dellìanno a cui la delibera si riferisce; 

 
-L’art 13,comma 6,del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n 201,come convertito in legge 22 

dicembre 2011 n.2014,secondo il quale l’aliquota di base dell’IMU è pari allo 0,76 per cento e i 

comuni-con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dellìarticolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997,n.446-possono modificare,in aumento o in dimunizion,l’aliquota di base 

sino a 0,3 punti; 

Propongono al ConsiglioComunale 
 

di pronunciarsi in ordine alla proposta di riduzione dell’aliquota di base dell’imposta 

prevista dall’art 7, comma 1,del regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 

unica da 0,86 per cento a 0,76 per cento, per tutti gli immobili ad eccezione dell’abitazione 

principale e delle relative pertinenze già esenti per legge. 

 
GioiaSannitica24agosto2014 

 



 

 

 
 



 

 

  

Letto, approvato e sottoscritto 
  
  

Il Sindaco  Il SEGRETARIO COMUNALE  

Fto. prof.dott. Michelangelo Raccio  Fto. DOTT. ANTONIO MEROLA  

    
  

  
  

  

Copia della presente delibera viene pubblicata dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio del comune, ai sensi dell’articolo 124 del DLgvo n. 267/2000. 

  

  

Gioia  Sannitica,  03/09/2015  

  

Il Messo Notificatore 

Fto. Alessandro PENNACCHIO  

  

__________________________________________________________________________ 

  

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Gioia  Sannitica,  03/09/2015  

  

Il Segretario Comunale 

DOTT.  ANTONIO MEROLA  

__________________________________________________________________________ 

  

  

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL:  _____________  

  

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( articolo 134 D.Leg.Vo 267/2000) 

  
Dalla Residenza Municipale  il,  03/09/2015  
  

Il SEGRETARIO COMUNALE  

Fto DOTT.   ANTONIO MEROLA  

 


