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C O P I A 
____________ 

 
COMUNE DI ROCCA D'EVANDRO 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

DELIBERAZIONE  

N. 41 Del 22-06-2015 

 

  

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale 
__________________ 

 

Oggetto: TARIFFE IMU E TASI  ANNO 2015 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventidue del mese di giugno alle ore 14:10, nella Casa 

comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita  la Giunta Municipale 

con l’intervento dei sottoelencati componenti. 

 

MARROCCO ANGELO SINDACO P 

DELLI COLLI EMILIA VICE SINDACO P 

Teoli Luciano ASSESSORE P 

DI ZAZZO CIVITA ASSESSORE P 

 

ne risultano presenti n.    4 e assenti n.    0. 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa LICCIARDI ANGELINA. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. MARROCCO ANGELO SINDACO., 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 



 

 

 

OGGETTO : TARIFFE IMU E TASI  ANNO 2015 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

 

Formula la seguente Proposta di Delibera: 

 

 

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/8/2000 n.267 e s.m.i.; 

Visto lo Statuto del Comune approvato con atto C.C. n° 35 del 22.12.2004  esecutivo ai sensi di 

legge;   

Visto l’art. 48 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e s.m.i che individua le competenze della Giunta 

Comunale; 

Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con atto C.C. N°39 del 22/12/2004 e n.5 del 

5/5/2005 esecutivo ai sensi di legge; 

Visto l’art. 172 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 e s.m.i che individua gli allegati al bilancio di 

previsione; 

Visto il disposto dell’art. 27, comma 8 della legge 448/2001 il quale prevede che il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relative 

all’entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 

bilancio di previsione; 

Dato atto che : 

 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 è fissato al 30/07/2015; 

 il combinato disposto degli art. 42 lett.f e 48 comma 2 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 la 

competenza a deliberare le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi e dei servizi  è della 

Giunta Comunale mentre il Consiglio ha competenza in materia di istituzione di nuove 

imposte e di regolamentazione di tributi e servizi e che delle deliberazione della giunta in 

questione ne prenderà atto in sede di approvazione del bilancio di previsione come allegati 

allo stesso; 

Richiamata la deliberazione di Giunta  Comunale n. 74 del 26/06/2014  con la quale si 

approvavano per l’anno 2014 le tariffe IMU; 

Richiamata altresì la delibera Consiliare n.18 del 16/07/2014 con cui è stata approvata la tariffa 

TARI per l’anno 2014; 

Ritenuto pertanto di confermare per l’anno 2015 le tariffe già vigenti nell’anno 2014 per IMU e 

TASI;   

 

per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente trascritte 

 

 confermare per l’anno 2015, le tariffe IMU e TASI   vigenti nel 2014 così come stabilito 

nelle deliberazioni in premessa richiamate; 

 demandare gli atti consequenziali al responsabile del servizio economico finanziario; 

 

 

 

                                                           Il Responsabile Area Economico-Finanziaria 

                                                                          f.to dott. Antonio Paolo Rossi 



 

LA GIUNTA   COMUNALE 

 

VISTA la Proposta di Delibera così formulata dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 

RITENUTA giustificata la formulazione della Proposta; 

RILEVATO che la stessa è meritevole di approvazione; 

Acquisiti i pareri, favorevoli, di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime, espressa nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse nelle premesse che si intendono integralmente trascritte ed approvate 

nel seguente dispositivo 

 

 confermare per l’anno 2015, le tariffe IMU e TASI  vigenti nell’anno 2014 così come 

stabilito nelle deliberazioni in premessa richiamate;    

 demandare gli atti consequenziali al responsabile del servizio economico finanziario; 

 dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del d.lgs 

n. 267/00. 

 

 

 
 
 

  



 

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue: 

 

 

Il Presidente Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. MARROCCO ANGELO F.to D.ssa LICCIARDI ANGELINA 

 

      

 

                                                                                                              

 
 

N° __________Reg. Pubbl. 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 32 legge n° 69/09) 

 

Su conforme relazione del messo comunale, si attesta che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio 

on line del sito web di questo Comune il 25-06-015 e vi resterà per quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli 

estremi dello stesso sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione 

all’Albo pretorio.. 

 

Lì  25-06-2015                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                         F.to  D.ssa LICCIARDI ANGELINA 

  

Per copia conforme all'originale. 

                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

                                                                                               f.to  D.ssa Angelina LICCIARDI 

 Lì 25-06-2015          

 

 

Esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art.134 del T.U.O.E.L. n°267/2000 in data 22/06/15 

 

 

Lì  25-06-2015.                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  

                  F.to D.ssa  LICCIARDI ANGELINA

               

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


