
Città di Trentola Ducenta 
Provincia di Caserta 

*** *** *** 

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 23 del 21/07/2015 

I Oggetto: Approvazione aliquote e scadenze TASI anno 2015. 

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 19,30 nella sala delle 

adunanze della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 20/07/2015 

n. 7881, in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e 

pubblica. 

********** 


Presidente del Consiglio: ERAMO Alfonso Sindaco: GRIFFO Michele 


********** 


Dei Consiglieri Comunali sono presenti n.15 ed assenti n. 02 sebbene invitati n.17 come segue: 


Nr. COGNOME e NOME Pro As. Nr. COGNOME e NOME Pro As. 
01 ERAMO Alfonso X lO RAMASCHIELLO Ciro X 
02 GRIFFO Michele X 11 NEBIANTE Antonio X 
03 MARINO Raffaele X 12 PEZONE Angelo X 
04 GRASSIA Amedeo X 13 PICONE Nicola X 
05 ESPOSITO Giuseppe X 14 CONTE Michele X 
06 MISSO Saverio X 15 PELLEGRINO Giuliano X 
07 COPPOLA Giuseppe X 16 APICELLA Giuseppe X 
08 D'ALESSIO Arcangelo X 17 PERFETTO Luigi X 
09 PAGANO Domenico X 

Constatata l'assenza del numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara deserta la 
seduta. 

Partecipa alla seduta l'avv. Alessandro VERDICCHIO, Segretario Generale 



'-Oggetto: Approvazione aliquote e scadenze T ASI anno 2015 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- ,'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 10 gennaio 
2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria 
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la 
disciplina della TASI; 

- l'art. 1, comma 683 prevede che ìI Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine 
fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in 
conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario 
dell'Ente pari ad € 660.000,00 per la copertura dei servizi indivisibili quali: 

1. Spese illuminazione pubblica € 480.000,00; 
2. Spese manutenzione strade € 40.000,00; 
3. Spese manutenzione verde pubblico € 15.000,00; 
4. Quota parte spese per pubblica sicurezza e vigilanza € 125.000,00; 


può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote: 


1) Aliquota Tasi del 2,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 

cui alle categorie catastali Af1, Af8 e Af9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 

immobiliari assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, 

escluse dal pagamento dell'IMU; 

2) Aliquota del 1,25 per mille per le abitazioni principali occupate da nuclei familiari in cui vi 

risiede una persona diversamente abile; 

3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 

precedente. 


Visto il regolamento IUC, nel quale è disciplinato altresì il tributo TASt, approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15/04/2014; 


Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione 

Consiliare; 


Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 della Legge 267/2000; 


DELIBERA 

di riconfermare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisi bili 
(T ASI): l'imposta municipale propria: 

1) Aliquota Tasi del 2,3 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di 
cui alle categorie catastali Af1, Af8 e Af9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità 



Jmmobiliarì assimilate per legge e per regolamento comunale all'abitazione principale, 

escluse dal pagamento dell'IMU; 

2) Aliquota del 1,25 per mille per le abitazioni principali occupate da nuclei familiari in cui vi 

risiede una persona diversamente abile; 

3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 

precedente. 


di stabilire che per l'anno 2015 il pagamento dovrà essere effettuato in n. 2 rate di pari 

importo con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, così come previsto dal regolamento IUC; 


di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, dal 10 gennaio 2015; 

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle 
finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, 
ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 
n. 446 del 1997; . 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art42, comma 2, del D.lgs. n.267/2000; 

Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi dell'art.49, 
comma1, del D.lgs. n.267/2000; 


Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta; 


Presenti e votanti n. 13; 


Astenuti: 2 (D'Alessio - Conte); 


Contrari: 3 Apicella - Perfetto - Picone); 


Favorevoli: 10 


DELIBERA 

1) Di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale. 
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Città di Trentola Ducenta 

Provincia di Caserta 

*** *** *** 

la Commissione Consiliare 

L'anno 2015 il giorno 16 del mese di Luglio alle ore 8,30 era prevista la riunione della la 
Commissione Consiliare a seguito di convocazione diramata dal Presidente, composta dai 
Consiglieri: 

Presente Assente 

• Misso Saverio D ~ 

• Esposito Giuseppe D ~ 

• Grassia Amedeo D ~ 

• Pellegrino Giuliano D ~ 

• Perfetto Luigi D ~ 

Assiste con funzione di Segretario il dipendente Sig. De Caprio Raffaele all'uopo designato. 
La seduta è deserta. 
Verbale chiuso alle or 9,30 

I Componenti 

Il Presidente 
Sig. Misso Saverio 

Sig. Esposito Giuseppe 


Sig. Grassia Amedeo 


Sig. Pellegrino Giuliano 


Sig. Perfetto Luigi 




Provincia di Caserta 
*** *** *** 

Settore Finanziario 

Pareri art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dal 

Consiglio Comunale con attoN. ~J del l1.- J.. 'ì-,~ (~-

ad oggetto: Approvazione aliquote e scadenze TASI anno 2015 

parereTeCniCO~ ~cG~ 

(Rag. 

Parere contabile f~ u.v1> ~ 
\ 

Il .t<.~'fph1tS~ 

rone) 

Attestazione art. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria. 

Si attesta la copertura .UHaJ.u,lCllla.______________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Rag. Antonio Sperone) 



Letto, approvato e sottoscritto 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 

Albo pretori o n. Ào3f 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente è stata in data odierna per rimanere 
affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1 o comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Trentola Ducenta, 1,;f '1- or l''~ç 
Il Segretario G 

1J€ç) 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 


D in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 40 comma dell'art. 134 D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. 

D per decorrenza dei termini di cui alI o comma dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

D per decorrenza dei termini di cui al 30 comma dell'art. 134 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

Trentola Ducenta, tf ,. 1- ,. tcvl ç 
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