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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

( D.P.R. del 03/11/2016)
Assunta con i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.42 D.lgs. 267/2000-ss.mm.ii.

N. 9

DEL 30/12/2016

OGGETTO: Attivazione delle entrate proprie (art.251 del D.lgs. 267/2000): Aliquote IMU e TASI.--

L’anno Duemilasedici, addì 30, del mese di Dicembre alle ore 9,30 nella sede
comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Immacolata Fedele, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott. Antonio Rozza, ha adottato il
seguente provvedimento:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 01/12/2016, è stato
dichiarato, ai sensi dell’art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, il dissesto finanziario dell’Ente;
Dato atto che l’art. 251, comma 1, del medesimo decreto legislativo stabilisce che ”nella prima
riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di
esecutività della delibera, il consiglio dell’Ente .…. è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di
spettanza dell’Ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote
e le tariffe di base nella misura massima consentita …….”;
Che l’art. 251 comma 2 del D.lgs. 267/2000 prevede che la suddetta delibera non è revocabile ed
ha efficacia per 5 (cinque) anni, che decorrono da quella dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;
Che l’art. 251 c. 6 del D.lgs. 267/2000 prevede che le deliberazioni di cui sopra devono essere
comunicate alla Commissione per la Finanza e agli Organi degli Enti Locali presso il Ministero
dell’Interno, entro 30 (trenta) giorni dall’adozione, pena la sospensione dei contributi erariali;
Che la legge 27 dicembre 2013 n.147 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.) che si basa
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e
valore Imposta Municipale Propria (IMU) e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi
comunali (TASI);
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.21 dell’11/08/2014 è stato approvato il
Regolamento IUC per l’applicazione della componente IMU e la componente TASI;
Ravvisato l’obbligo di fissare le aliquote, al livello massimo come conseguenza della
dichiarazione del dissesto finanziario;
PROPONE DI DELIBERARE
-di fissare le aliquote IMU e TASI nella misura massima come di seguito riportate:
IMU:
-Abitazione principale e relative pertinenze: ESENTE;
-Abitazione principale e relative pertinenze (Cat.A1,A8,A9): 6,00 per mille, detrazione € 200,00;
-Tutti gli altri immobili: 10,60 per mille Nessuna detrazione.
TASI:
-Abitazione principale e sue pertinenze: ESENTE;
-Abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1,A8,A9): 0,80 per mille;
-Tutti gli altri immobili: 0,80 per mille;
BENI MERCE
-aliquota 2,5 per mille
IMMOBILI RURALI STRUMENTALI
-Aliquota 1,00 per mille
-Misura della TASI posta a carico dell’occupante è pari allo 10,00%;
-Misura della TASI posta a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare è pari al 90%.
-di inviare la relativa deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi
dell’art.13 comma 15 del D.L. n.201/2011, convertito con modificazione dalla legge n.214/2011, entro
30 (trenta) giorni dalla data di esecutività;
-di comunicare ai sensi del comma 6 dell’art.251 del D.lgs. n.267/2000, la relativa deliberazione
alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno entro 30
(trenta) giorni dalla data di adozione;
-di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 D.lgs.
267/2000.

Pareri ai sensi dell’Art. 49 del D.lgs. n.267/2000
-sulla proposta di deliberazione che precede si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica e contabile.
Data 30/12/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to

Rag. Bernardino Ciccozzi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
-Vista

la proposta del Responsabile del servizio finanziario che si richiama a far parte integrante
e sostanziale della presente deliberazione;
-Ritenuta la stessa valida e meritevole di accoglimento;
-Attesa che la stessa ha riportato i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal
responsabile del servizio, ai sensi dell’art.49 del D.lgs. n.267/2000;
D ELIBERA
-per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
-di approvare integralmente la proposta formulata dal responsabile del servizio;
-di fissare le aliquote IMU e TASI nella misura massima come da prospetto sotto riportato:
IMU:
-Abitazione principale e relative pertinenze: ESENTE;
-Abitazione principale e relative pertinenze (Cat.A1,A8,A9): 6,00 per mille, detrazione € 200,00;
-Tutti gli altri immobili: 10,60 per mille Nessuna detrazione.
TASI:
-Abitazione principale e sue pertinenze: ESENTE;
-Abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1,A8,A9): 0,80 per mille;
-Tutti gli altri immobili: 0,80 per mille;
BENI MERCE
-aliquota 2,5 per mille
IMMOBILI RURALI STRUMENTALI
-Aliquota 1,00 per mille
-Misura della TASI posta a carico dell’occupante è pari allo 10,00%;
-Misura della TASI posta a carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare è pari al 90%.
-di dare atto che la delibera ha efficacia per un numero di anni necessari al raggiungimento di un
quinquennio a decorrere da quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato;
-di inviare la relativa deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi
dell’art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 convertito con modificazione dalla legge n.214/2011, entro
30 (trenta) giorni dalla data di esecutività;
-di comunicare ai sensi del comma 6 dell’art.251 del D.lgs. n.267/2000, la relativa deliberazione
alla Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali presso il Ministero dell’Interno entro 30
(trenta) giorni dalla data di adozione;
-di inviare copia del presente provvedimento a S.E. il Prefetto di Caserta per debito di ufficio;
-di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 D.lgs.
267/2000.

LETTO E SOTTOSCRITTO

San Felice a Cancello, lì 30/12/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. ssa Immacolata Fedele

f.to Dott. Antonio Rozza

PUBBLICAZIONE
- Visti gli atti d’ufficio si;

ATTESTA
-

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi
a partire dal 03/01/2017 come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. 267/2000;
Dalla Residenza Municipale, li 03/01/2017, protocollo n. 000027
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Dott. Alfonso Passariello

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,
comma 4, D.lgs. 267/2000.

-

Che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai
sensi dell’art.134 comma 3, D.lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Antonio Rozza
Dalla Residenza Municipale, li 03/01/2017

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Copia conforme all’originale depositato agli atti del Comune per uso amministrativo
San Felice a Cancello, lì 03/01/2017
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott. Alfonso Passariello

