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C O P I A  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

NR. 12  del  30 LUGLIO  2015 
 
 

Oggetto: Modifica Aliquote del Tributo per i servizi indivisibili – TASI -  anno 2015. 
Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale nr. 27 del 02.07.2015 

 
L’anno Duemilaquindici addì 30 del mese di Luglio  in prosieguo di seduta, nella Casa 

Comunale e nella sala delle consuete adunanze, a seguito degli avvisi scritti prot. nr. 

1306/2015 del 23/07/2015, giusta dichiarazione del vigile notificatore, alla seduta del 

Consiglio Comunale convocato in Prima convocazione in seduta “Ordinaria ” risultano: 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

MONTORO Antonio X  
MONTAQUILA Gaetano X  

RUSSO Vincenzo X  
GIANFRANCESCO Carolina X  

GIANFRANCESCO Crescenzo X  
RICCI Anna  / X 

RICCI Antonio  X  
DI NAPOLI Donato Trifone X  

SIMEONI Mario Antonio  X  
CAMBIO Stefano X  

BARONE Crescenzo / X 
TOTALE 9 2 

 
Assume la Presidenza il Sig. MONTORO Antonio. 

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Alessandro RIVELLINI  

Il Presidente riconosciuta la legalità dell’adunanza per essere la I convocazione dichiara 

valida la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare punto iscritto all’ordine del 

giorno  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

(Art. 49 - D.L.vo n. 267/2000) 
Il responsabile dell’Area Finanziaria  sottopone al  Consiglio Comunale la seguente proposta 

di deliberazione: 
 

OGGETTO: Modifica Aliquote del Tributo per i servizi indivisibili – TASI -  anno 2015. 
Ratifica della Deliberazione di Giunta Comunale nr. 27 del 02.07.2015 

 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che 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; 

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui 
copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di 
attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili; 

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota 
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive 
modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 
 

CONSIDERATO  che, al fine di assicurare la copertura finanziaria almeno in parte delle 
spese correnti dei servizi indivisibili 2015 , risulta necessario ed indispensabile alla luce dei 
ridotti e minori trasferimenti erariali, provvedere alla modifica delle aliquote TASI fissate per 
l’anno 2014. 
 

RICHIAMATA la Delibera di G. C n. 27 del 02/07/2015 esecutiva ai sensi di legge – con la 
quale vengono proposte a decorrere dall’anno solare 2015 le seguenti aliquote TASI: 

o ALIQUOTA: 2,00 (due/00) per mille 
(Abitazioni Principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU) 
a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare ; 
b) la stessa aliquota si applica anche alle abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e relative pertinenze; 
la somma tra l’aliquota prevista a titolo di IMU ( 4 per mille) e quella a titolo di TASI 2,00 per 
mille, non supera l’aliquota massima prevista per tali categorie  a fronte del 10,60 per mille. 

o ALIQUOTA: 2,00 (due/00) per mille 
Per tutti i fabbricati e le unità immobiliari DIVERSE dalle Abitazioni Principali e relative 
Pertinenze, e per le aree edificabili,  
la somma tra l’aliquota prevista a titolo di IMU (7,6 per mille) e quella a titolo di TASI 2,00 
per mille pari ad € 9,6, non supera l’aliquota massima prevista per tali categorie a fronte del 
10,60 per mille. 

o ALIQUOTA:  1,0 (unovirgolazero) per mille 



 

COMUNE DI FONTEGRECA 

Provincia di Caserta 

Comune del Parco Regionale del Matese 

Sede: Via Roma , 74 – 81014 Fontegreca (CE) Tel. 0823-944104  

Fax: 0823-944003 – E-mail comune.fontegreca@tiscali.it – C. F. 82000820611 

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, l'aliquota della TASI è pari all’1 per mille 1,0 
(unovirgolazero) per mille) 

 

DATO atto che  il “Regolamento comunale per la disciplina della IUC (IMPOSTA UNICA 
COMUNALE, che ricomprende anche il tributo per i servizi indivisibili (TASI), è stato 
approvato dal Consiglio comunale con deliberazione nr. 17 del 30 Luglio 2014. 
 

ACQUISITI  in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere 
di regolarità contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente 
deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147bis (articolo inserito dall'art. 
3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 
dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.  
 

VISTO  lo schema del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, dal quale emerge 
l’esigenza di reperire le risorse generali necessarie alla copertura delle spese per l’erogazione 
di beni e servizi.  

VISTO l’art.53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 
8 della legge 28.12.2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli EE.LL., è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.  

VISTO il D. Lgs.18/08/2000 n° 267; 
 

VISTO il  parere contabile positivo espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa 
contabile; 
 

P R O P O N E  
 

DI APPROVARE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
deliberato e si intende qui integralmente richiamata ed approvata. 

Di sottoporre alla ratifica del Consiglio Comunale la Delibera di Giunta Comunale  n. 27  del 
02/07/2015 esecutiva ai sensi di legge – con la quale vengono proposte a decorrere dall’anno 
solare 2015 le seguenti aliquote TASI: 

o ALIQUOTA: 2,00 (due/00) per mille 
(Abitazioni Principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU) 
a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da un soggetto titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare ; 
b) la stessa aliquota si applica anche alle abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, e relative pertinenze; 
la somma tra l’aliquota prevista a titolo di IMU ( 4 per mille) e quella a titolo di TASI 2,00 per 
mille, non supera l’aliquota massima prevista per tali categorie  a fronte del 10,60 per mille. 

o ALIQUOTA: 2,00 (due/00) per mille 
Per tutti i fabbricati e le unità immobiliari DIVERSE dalle Abitazioni Principali e relative 
Pertinenze, e per le aree edificabili,  
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la somma tra l’aliquota prevista a titolo di IMU (7,6 per mille) e quella a titolo di TASI 2,00 
per mille pari ad € 9,6, non supera l’aliquota massima prevista per tali categorie a fronte del 
10,60 per mille. 

o ALIQUOTA:  1,0 (unovirgolazero) per mille 
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, l'aliquota della TASI è pari all’1 per mille 1,0 
(unovirgolazero) per mille) 

 

Di Rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. (D.lgs n. 
267/2000 e s.m.i.). 
 

Fontegreca, 30 Luglio  2015 
Il Resp. dell’Area Amm.va e Contabile  

          (F.to Dr. Vincenzo CAMBIO) 
 
 

 
 

Parere di regolarità Tecnica e Contabile ai sensi dell’articolo 49 del Dlgs 267/2000 
Il sottoscritto Vincenzo Cambio, in qualità di responsabile del Servizio Finanziario del 

Comune di Fontegreca, con riferimento alla sopra riportata proposta di delibera avente 
ad oggetto: 

“Modifica Aliquote del Tributo per i servizi indivisibili – TASI -  anno 2015. Ratifica 
della Deliberazione di Giunta Comunale nr. 27 del 02.07.2015, Esprime parere 

FAVOREVOLE di regolarità Tecnica e Contabile. 
 

Fontegreca,   30  Luglio 2015 
Il Responsabile del servizio finanziario 
              ( F.to Dr. Vincenzo Cambio) 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

VISTA la sopra- riportata proposta di delibera. 
 

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49 Tuel. 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000. 
 

UDITI i seguenti interventi: 
 

il Sindaco procede alla illustrazione della proposta di adozione della deliberazione consiliare. 
 
Interviene il consigliere Simeoni e  precisa che anche stavolta non parteciperà alle operazioni 
di voto insieme al consigliere Cambio perché non condivide l’aumento della tassazione a cui 
andranno incontro i cittadini di Fontegreca. 
 

I Consiglieri Simeoni e Cambio lasciano l’aula. 

 
Il Sindaco invita gli altri consiglieri a prendere la parola e constatato che nessuno richiede di 
intervenire sottopone l’argomento a votazione del civico consesso;  
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con la seguente votazione, resa in forma palese dai consiglieri presenti e tutti votanti 
 

o Presenti 7 
o Favorevoli 6 
o Contrari 0 
o Astenuti 1 (Gianfrancesco Carolina) 

 

DELIBERA 

 
Di Approvare e ratificare la Delibera di Giunta Comunale  n. 27 del 02/07/2015 esecutiva ai 
sensi di legge – ad oggetto Modifica Aliquote del Tributo per i servizi indivisibili – TASI -  
anno 2015. con la quale vengono regolamentate le tariffe TASI a partire dall’anno 2015 nel 
Comune di Fontegreca. 
 

e con la seguente successiva votazione resa in forma palese dai consiglieri presenti e tutti 
votanti 
 

o Presenti 7 
o Favorevoli 6 
o Contrari 0 
o Astenuti 1 (Gianfrancesco Carolina) 

 

DELIBERA 
Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267. 
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IL PRESIDENTE              IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Antonio MONTORO                                                                      Dr. Alessandro RIVELLINI 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE 
 
 
Reg.  Pubbl. N.                  del 25 AGOSTO 2015   del nuovo albo pretorio on line Urbi Smart 
 
 
 
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On 

Line, come prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 

del DL 30.12.2009 n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi 

quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000,  e ciò ai fini di 

pubblicità e notizia. 

 
Dalla Residenza Municipale,  25 Agosto 2015 
         IL VIGILE URBANO 

        F.to Dr. Vittorio Gianfrancesco  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,  
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 
4, D. Lgs. 267/00,  e successive modifiche ed integrazioni). 
 
Dalla Residenza Municipale,  30 Luglio 2015 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

F.to  Dott. Alessandro RIVELLINI  

 
 
 


