
 

 
COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE 

Provincia di Caserta 
 

 
 
 

 
 

C  O  P  I  A 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

n.   9   del   31-05-2016 

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione Seduta Pubblica 

 

OGGETTO: Conferma aliquote tributi comunali 
 
 
 
L'anno  duemilasedici il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 11:05 e seguenti, nella sala 

delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione,  il Consiglio 

Comunale, fatto l’appello si è riunito con la presenza dei signori:  

 

Geremia Salvatore P Maciariello Pasquale P 

Loffreda Paolo P Pagliaro Silvestro A 

De Biasio Nicandro P Laurenza Vincenzo A 

Cifone Francesco P Mercone Raffaella P 

Di Matteo Silvio P Russo Salvatore A 

Cifone Maria Antonella P 
   

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97 -  

comma 4, lett. a) -  del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci 

Constatato il numero legale degli intervenuti,  Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco, 

assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare 

sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di 

deliberazione. 



 

Il Sindaco – Presidente, illustrando l’argomento in discussione sottolinea l’obiettivo conseguito in 
ambito finanziario, dovuto alla riorganizzazione dei servizi e alla attività di riaccertamento che ha 
permesso di assicurare la stabilità del prelievo fiscale.  

 
L CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Conferma aliquote tributi comunali” che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Udita la relazione del Presidente; 

Dato atto dell'acquisizione dei  pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili 
competenti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi legalmente resi dai 8 consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Conferma 
aliquote tributi comunali” 

 

Premesso che: 
 con delibera consiliare n. 17 del 30/07/2015 si approvavano le aliquote IMU per l’anno 2015; 

 con delibera consiliare n. 9 del 29/05/2015  sono state rideterminate le aliquote TASI per l’anno 
2015; 

 con delibera consiliare n. 18 del 30/07/2015 si approvava il piano finanziario per la determinazione 
delle tariffe TARI 2015 e con successiva delibera n. 19 in pari data si approvavano le relative tariffe; 

 con delibera consiliare n. 26 del 30/11/2016 si rettificavano le aliquote TASI relativamente ai 
fabbricarti di categoria D; 

 con delibera di G. C. n. 23 del 08/09/2014,  si approvavano le aliquote sull’addizionale comunale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), confermate anche per l’anno 2015; 

Dato Atto che ai sensi dell’art. 1 - comma 26 – della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), al fine 
di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è stato disposto  che per l’anno 2016 è 
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono 
aumenti di tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali, i tributi e le addizionali 
comunali per l’esercizio 2016 resteranno invariate;  

Considerato, per quanto sopra,  dover confermare per l’anno fiscale 2016, i tributi e le addizionali 
comunali; 

Propone al Consiglio Comunale 

1. di confermare per l’anno fiscale 2016 i tributi e le addizionali comunali determinate per l’anno 
2015, come di seguito si riporta: 

a) IMU  
 Abitazione principale (solo categorie catastali A1 – A8 o A9)    4 per mille 
 Fabbricati rurali ad uso strumentale       2 per mille 
 Immobili diversi dall’abitazione principale, aree fabbricabili    8 per mille 
 Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D             10,6 per mille 
 Detrazioni d’imposta €. 200,00 

b) TASI 
Abitazioni principali e pertinenze cat.  A1 – A( - A9    1.50 per mille  
Altri immobili escluso cat. D       1.50 per mille 
Aree fabbricabili        1.50 per mille 
fabbricati ad uso strumentale        1.00 per mille 

c) TARI 
TARIFFFE UTENZE DOMESTICHE 

Cat. Descrizione Tariffa al mq. 

1 Occupante  1 1.24 

2 Occupanti 2 2.23 

3 Occupanti 3 2.72 

4 Occupanti 4 3.22 

5 Occupanti 5 3.71 

6 Occupanti 6 e più 4.20 

 
 

 

 



 

 

TARIFFFE UTENZE NON DOMESTICHE 

Cat. Descrizione Tariffa al mq. 

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0 

2 Campeggi, distributori carburanti 0 

3 Stabilimenti Balneari 0 

4 Esposizioni, autosaloni 0 

5 Alberghi con ristorante 1.89 

6 Alberghi senza ristorante 0 

7 Case di cura e riposo 0 

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1.67 

9 Banche ed Istituti di Credito 2.60 

10 Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta 0 

11 Edicole, farmacie, tabaccai,  plurilicenze  2.54 

12 Attività artigianali (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, ecc.) 0 

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0 

14 Attività industriali con capannoni di produzione 0 

15 Attività artigianali con produzione beni specifici 0 

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 5.16 

17 Bar, caffè, pasticcerie 4.13 

18 Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari 3.18 

19 Plurilicenze alimentari e / o miste 0 

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 0 

21 Discoteche, night club 0 

 

d) ADDIZIONALE IRPEF – aliquota 0.8% -  soglia esenzione dal pagamento inferiore a €. 7.500,00 
Quantificazione gettito presuntivo €. 24.000,00 

2. Confermare ogni altra disposizione contenuta nelle richiamate delibere di approvazione delle 
aliquote; 

3. Modificare il Regolamento IUC relativamente alla parte delle disposizioni per il pagamento della 
TARI, ed in particolare l’art. 38 – comma  5 – nella parte in cui sono definite le scadenze, dando atto 
che le stesse saranno determinate di anno in anno all’atto di rideterminazione delle tariffe. 

4. Stabilire per quanto sopra, le seguenti scadente per il pagamento della TARI 2016: 

 Unica soluzione entro il 30 luglio 2016; 
 1^ rata entro il 16 luglio 2016; 
 2^ rata entro il 16 settembre 2016 

 3^ rata entro il 30  ottobre 2016; 
 4^ rata entro il 16 dicembre 2016. 

 
 
Rocchetta e Croce,  31-05-2016 Il Responsabile 
  f.to Salvatore Geremia 
 
 



 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 
 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine regolarità tecnica - ex 

art. 49 D.Lgs. 267/2000 - sulla sopra riportata  proposta di  deliberazione. 

Rocchetta e Croce 25-05-2016 Il Responsabile Area Finanziaria 

  f.to Salvatore Geremia 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000 
 

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità 
contabile  - ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 - sulla riportata proposta di  deliberazione. 

Rocchetta e Croce 25-05-2016 Il Responsabile Area Finanziaria 

  F.to Salvatore Geremia 
 



 
 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Dott. Salvatore Geremia  f.to dr. Antonio Bonacci 
 

 
 

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 04-06-2016 per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267/2000). 

 
Rocchetta e Croce, 04-06-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dr. Antonio Bonacci 
 

 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14-06-2016 ; 
 

 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – comma 3 - del D. Lgs. n. 
267/2000; 

 
Rocchetta e Croce, 04-06-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dr. Antonio Bonacci 
 

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Rocchetta e Croce,  04-06-2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dr. Antonio Bonacci 
 


