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VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
_ORIGINALE_

n. _03_   del         23 Gennaio 2018_

Oggetto Conferma aliquote TASI 2018.

L’anno duemiladiciotto e questo giorno ventitrè del mese di Gennaio, dalle ore 18,45, nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito Prot. n. 476 del 15.01.2018, si è riunito il Consiglio 

comunale di Striano, in seduta Pubblica, di prima convocazione, in sessione ordinaria.  

Presiede l’adunanza il Sig. Sorvillo Santolo in qualità di Presidente. 

I consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue: 
1 SORVILLO Santolo Presidente PRESENTE 
2 RENDINA Aristide Sindaco PRESENTE 

3 BOCCIA Elisa Eleonora 

Vice Sindaco – Assessore al Bilancio, Tributi, 
Programmazione e Controllo economico Finanziario, 
Urbanistica e attività Produttive. 

PRESENTE 

4 REGA Rosa 
Assessore alle Politiche Sociali, Istruzione, Cultura e 
tempo libero, Protezione Civile 

PRESENTE 

5 MACCARONE Giuseppe 
Assessore Personale, Affari Istituzionali, URP, 
Viabilità e Sport. 

PRESENTE 

6 GRAVETTI Ulrico 
Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi 
Cimiteriali 
 

PRESENTE 

7 RENDINA Severino Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 

8 CORDELLA Concetta Consigliere Lista Patto Civico per Striano ASSENTE 

9 AGOVINO Gaetano Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 
10 REGA Annamaria Consigliere Lista Punto e a Capo PRESENTE 

11 COPPOLA Vincenzo Consigliere Lista Noi ci siamo PRESENTE 

12 GATTI Luigi Consigliere Lista Striano Idea Comune PRESENTE 
13 D’ANDREA Francesco Consigliere Lista Avanti Striano PRESENTE 

Assiste la dott. Maria Rosaria SICA, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale. 

mailto:segreteria@pec.striano.gov.it
http://www.striano.gov.it/


Il Presidente enuncia il punto in oggetto. 

L’Assessore al Bilancio  illustra l’argomento.  

Il Consigliere Gatti  chiede come mai non sono state abbassate le tariffe di tutte le tasse e imposte 

in trattazione nella presente seduta. 

L’Assessore al Bilancio: la manovra TARI è stata fatta con un recupero degli evasori, ma 

purtroppo i costi di conferimento sono alti. 

L’Assessore Gravetti precisa che i costi potrebbero essere abbattuti solo impiantando un sito di 

compostaggio, con i problemi, però, che ne derivano. 

Il Presidente: passiamo alla votazione per alzata di mano.  

Al termine della votazione si ottengono i seguenti risultati:   

n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari (Rega Annamaria, Gatti, Coppola e D’Andrea).

Si vota l' immediata eseguibilità.  Si vota per alzata di mano. 

Al termine della votazione si ottengono i seguenti risultati:   

n. 8 voti favorevoli, n. 4 contrari (Rega Annamaria, Gatti, Coppola e D’Andrea).

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto, recante data 15.01.2018, a firma  

dell’ Assessore al Bilancio; 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 

18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

VISTI gli esiti delle votazioni, espresse palesemente; 

D E L I B E R A 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende

qui integralmente riportata ed approvato;

2. di approvare e fare propria l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “Conferma

aliquote TASI 2018.” , giusta deliberazione della Giunta comunale n. 158 del 06.12.2017, che

si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, IV co., del D.Lgs.

n. 267/2000 e ss.mm.ii.==
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PROPOSTA DI DEUBER.EZIONE

20r 8 (TASr).

AL CONSIGLIO COMUNALE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO CHE:

. l'art. l, comma 639, della legge rl47 del2013, istituisce a decorrere dal 1' gennaio

2014 l'lmposta Unica Comunale (lUC), che si compone dell'lmposta Municipale

propria (tMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti

(TARI);

. l'an. l, co. 669 e ss. della Legge t. 14712013 stabilisce che "ilpresrpposto impositivo

della TASI i il possesso o la detenzione d qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa

I'abitazione principale come deinita ai fni dell'imposta municipale propria, di aree

scoperle nonchi di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibilf', escludendo le aree

scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, oon opelative, e le aree comuni

condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o

occupate in via esclusiva, nonchd i terreni;

. l'art. l, comma 676 della Legge t 14712013 stabilisce che "L'aliquota di base della

TASI A pari all'l per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale,

adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislatito n. 446 del 1997, pud ridurre

l' al iq uo t a fi no al l' azze r ame ht o" ;

. ai sensi del comma 677, dell'arl. I della Legge n. l47l2ol3, come modificato

dall'articolo l, co.1 della Legge n. 6812014 e dall'art. l, comma 679 della Legge n.

l9O/2014, "ll comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, pud

determinare l'aliquola rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale' la somma

delle aliquole della TASI e dell'IMIL per ciascuna tipologia di immobile, non sia

supetiore all'aliquoto massima co sentita dolla legge slatale per I'IMII al 3l



dicembre 2013, fssala al 10,6 per mille e ad ahre minori aliquote, in relazione alle

diverse tipologie di immobile";

. l'art. l, comma 678, della Legge n. 14712013 stabilisce che per i fabbricati rurali ad

uso strumentale, cosi come definiti dall'art. 9 comma 3-bis, del D.L. t. 55'7/1993,

l'aliquota massima TASI non pud comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CONSIDERATO che ai fini dell'approvazione delle aliquote TASI, si procede

all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica per ciascuno di essi,

nonchd dei relativi costi alla cui copertum il tributo d diretto;

RICHIAMATI:

r la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 0611212017, mediante la quale sono

state approvate le aliquote IMU per l'anno 2018;

. il Regolamento TASI adottato ai sensi dell'aft. 52 del D.lgs. n.4461199'7, dal

Consiglio Comunale con deliberazione n. 28 del29107/2015,

VISTO I'art. l, comma 14, lett. a) della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di

Stabilia 2016) con cui viene sancito che dal l' gennaio 2016 la TASI non si aPplica Piu alle

abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, fatta eccezione

per le unita immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 , Al8 e N9,

RICHIAMATI:

. laLeggedi Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27 /12/2017) che proroga al 3l dicembre

2018 il blocco della potesa impositiva sui tdbuti locali, ad eccezione della TARI,

considerato che le tariffe relative alla tassa sui rifiuti rispondono a logiche di copertura

totale del costo del servizio di gestione dei rifir-rti;

. il Decreto Ministefiale del29 llU20l7 (G.U. n.285 del6112l20l7) con il quale viene

prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI

deliberata per l'anno 2017;

CONSIDERATO che tali risorse sono destinate alla copertura dei costi dei seguenti servizi

indivisibili, cosi come desunti dallo schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2018:

f sgBv]Ztq
I prrngr-rcl r-r uMlNAzloNE cAp. r9l7

SERVIZI DEMOGRAFICI . CAP. II II

e9!r9__
€ 85.000.00

95.000,00VIGILI URBANI CAP. I26I

I

=-



ACCERTATO che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di

€ 300.000,00 dei costi dei Servizi indivisibili, pud essere oftenuto attraverso le seguenti

misure:

r aliquota TASI 2,30 per mille per le abitazioni principali e relative peninenze per gli

immobili considerati di lusso di cui alle categode catastali A,/I-A,/8-A/9;

. aliquota TASI del 1,80 per mille per tutte le altre fattispecie imporfbili diverse da

quelle di cui al punto precedente;

DATO ATTO CHE C stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolaritd tecnica e

contabile del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria e Tributi, ai sensi dell'art.49,

comma l, del D. Lgs.267 2000;

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento delle entrate dell'Ente;

VISTO il Regolamento TASI,

PROPONE DI DELIBERARE

. Di confermare per l'anno 2018le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili

(rAsr):

a. aliquota TASI del 2,30 per mille per le abitazioni principali e relative

pertinenze per gli immobili considerati di lusso, di cui alle categorie catastali

Nt-N8-N9,
b. aliquota TASI del 1,80 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse

da quelle di cui al punto precedente:

. Di dare atto che il mancato gettito derivante dal disposto normativo della Legge n.

20812015, la quale esenta dall'applicazione della TASI gli immobili adibiti ad

abitazione principale, diversi da quelli considerati di lusso, sard introitato dall'Ente a

seguito di trasferimento statale;

. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma

169, della legge n.269 del2006, il l" gennaio 2018;

r Di dispone che la presente deliberazione, venga inserita nell'apposita sezione del

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al

comma 15. art. 13 del D.L. n. 2oll2oll e s.m.i., nonch6 sul sito istituzionale dell'Ente

ai sensi del D.lgs. n.33/2013;



Di dichiarare la presente Delibcrazione

l14, comma 4, del D.Lgs.267 /2000.

Striano,li 7,5.o1.an

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art-

L'Asses
Elisa Eloo

Al llilancio
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Conferma aliquote TASI 2018'

PARERE DI REGOLARITA TECNICA' ai sensi degli ant 4s.^e,^147 del D Lgs 267 del

!8.08.2000, come modificati dal o t- nll+lzoiz' "on'"ttito 
in legge n 2l312012'

ll Respomabile del Servizio Finanziario' giusto Decreto Sindacale n n l del ll'01 2018' sulla

proposta in osgetto, ESPRIME PARDRE FAVOREYOLE'

attestandone ra co$ettezza,la regora td e ra legiftimitd, perche conforme aua normativa di settore e

are norme generari di buona anrninistrazione. Assicura, inortre, la convenienza e |idoneita dell'atto a

,*rsesuire gli-obiett-iy.r.gen9J{.i dell'Ente e quelli specifrci di competenza assegnati'

--l5tittt'lulu
striano' li 

rl Re'sponsabile del Servizio Finanzi&rio

I\laria Francesca Rag' 
"CaPuto

PARERE DI REGOLARITA TBCXIC'I E ATTESTAZIONE^DI COPERTURA

FINANZIARIA, ai sensi degli "* tl'1 
'oi "i' 

Lgs 26'1 del18 08 2000' come modifrcati dal

ili. n. tiqtzotz, 
"o"uertito 

in legge n 2I3l20I2'

ll Responsabile det Servizio Finanziario' giusto Decreto Sindacale n' n l del 1101 2018' sulla

proposta in oggetto, ESPRIME PARf,RE FAVOREVOLE'

attestandone la regolarith e il rispefto dell'ordinamento contabile' delle norme di finanza pubblica' del

regolarnento giuridico, Ia conformita alle norme fiscali' l'assenza di dflessi dirctti e/o indiretti

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio'

striano,lii I 5 SE[.-2018
ll Responsabile del Servizio Finanziario

l\iaria Fra ncesca- RagrCaPuto
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n. 154 del 06 Dicembre 2017

Conferma aliquote Tributo per i Servizi lndivisibili (TASI)' Anno

2018.

emiladiclassette, questo giorno sei del mese di Di'embre' dalle ore 10'00' nella sala

anze della Sede Comunale' si d riunita la Giunta comunale di Striano' convocata neiL'anno

modi e

ssori sono ti e assenti come

@rcmPolibero'
Protezione clglgi

Hl*i:tt*:;-m;;r ieT te'';rv in c im ite'igti "

cipazione del Segretario Comunale Maria Rosaria Dott' SICA'

@STDENTE
che gli iirteflenuti sono in numero legale' dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a

sull' o ggetto soPra indicato'



VISTA I'

a tirma dell'

vISTI gli

18.08.2000;

CON voti

l. La

qu

2. di

tutti gli

4. di di

LA GIUNTA COMUNALE

proposta di deliberazione concemente l'oggetto' recante data 06 Dicembre 2017

\ssessore el Bilancio;

egati par"ri di ,egolu'itir tecnica e contabile' rcsi ai sensi dell'a 49 del D Lgs 267 det

espressi Per alzata di mano;

DELIBERA

costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e si irtende

riportata ed approvata:

"'*" O-*, ,'r"r*a proposta di deliberazione ad oggeno: 
(Conf€rdra lliquote

per i Servizi Indivisibili (TASI)' Anno 201s,'e cons:Tn:m:nt::

ffio,ns"abil;;.*i'io rinun'in'io - UIIicio Tributi Ia predisposizione di

adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento;

-^^- 'il.;ra oi 'ensi delt'art l34' comma 4' del

il presente atto immediatamente eseguibile' ai sensi dell'art'

Legislativo n. 26712000'
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PROPOSTA. DI DE,UBEEAZIONE

Conferma aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili
2018 (TASD.

ALLA GIUNTA COMUNALE

L'ASSESSORE AL BILANCIO

.l

.t

art.

014

CHE:

1, comma 639, della legge n.147 del 2013, istituisce a deconere dal

l'Imposta Unica Comunale (lUC), che si compone dell'lmposta

ata ai sensi dell'articolo 52 del decreto

l' gennaio

Municipale

sui fufiuti(lMU), del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) e della Tassa

ARI):

art. l, co. 669 e ss. della Legge n. 14712013 stabilisce che "il presupposto impositivo

TASI i il possesso o la deteruione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi comprusa

'abitqziohe principale cohe defihita ai fini dell'intposta muhicipale propria, di arce

rte nonchd di quelte edirtcabili, a qualsidsi uso adibitf', escludendo le aree

pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e Ie aree comuni

iniali di cui all'articolo ltlT del codice civile che non siano detenute o

in via esclusiva, nonchd i teneni;

art. l, comma 676 della Legge t 14712013 stabilisce che "thli4uota di base della

deliberazione del consiglio comwale,

legislativo n. 446 del 1997, pud ridurre

'ASI i pari all'l pet mille. Il comune, con

' al i q uo t a fi no d I I' azze r ame nto" ;

i sensi del cornma 67'1, dell'art. I della Legge n. l4't 12013, come modificato

'articolo l, co.l della Legge n.6812014 e dall'art. l, comma 679 della Legge n.

gOl2Ol4,'Il comune, cort la medesima deliberazione di cui al comma 676' pud

etminare l'aliquota rispettando in ogni caso il ncolo ih base al quale la somma

lle aliquote della TASI e dell'lMtl Per ciascuna tipologia di itnmobile. non \ia

uperiore all'aliquota ma$si a consentita dalla legge statale per l'lMU al 31



tnbrc 2013, rtssqta al 10,6 per nille e ad altre minori aliquote, in relazione alle

tipologie di immobile" ;

art. l, comma 678, della Legge n. 14712013 stabilisce che per i fabbricati rurali ad

dall'art.9 comma 3-bis, del D.L. n.557/1993,strumentale, cosi come definiti

aliquota massima TASI non pud comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

CO ERATO che ai fini dell'approvazione delle aliquote TASI, si procede

ione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica per ciascuno di essi,

i relativi costi alla cui copertura il tributo c direfto;

RI

precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23 narzo 2017 di

vazione delle aliquote TASI 2017;

regolamento TASI adottato ai sensi dell'art.52 del D.lgs. n.446l1997, dal Consiglio

con deliberazione n. 28 del29lO712015:

VISTO l'art. l, comma 14, lett. a) della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di

2016) con cui viene sancito che dal l" genaaio 2016 la TASI non si applica piu alleStabili

abitazi. i principali ed a quelle ad esse equipamte con legge e regolamento, fatta eccezione

per le i immobiliari classificate nelle categorie catastali A,/l, A,/8 e A/9;

RI

Legge di Bilancio 2018 (in corso di approvazione) con la quale si conferma il

isposto normativo della Legge n.232/2016, art. 1, comma 42, la quale prevede il

locco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per I'anno 2017, fatta eccezione per

ta ffe relative alla tassa rifiuti (TARI):

art. 151 del D.Lgs. 26712000 che fissa al 3l dicembre I'approvazione del Bilancio di

RIT O di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota TASI

per l'anno 2017;

ERATO che tali sorse sono destilate alla copertua dei costi dei seguenti servizi

indivis i, cosi come desunti dallo schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2018:

SIRVIZIO
ILLUMINAZIONE CAP, I9]7 € r35.000,00

DEMOCRAFICI. CAP. IIII € 70.000,00

all'indi

nonch6

deli

co

Nt cAP. 126l € 95.000,00



ACC ATO che in

00 dei costi

base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di

dei Servizi indivisibili, pud essere ottenuto attraverso le seguenti€ 300.0

misure :

iquota TASI 2,30 per mille per le abitazioni principali e relative peninenze per gli

mobili considerati di lusso di cui alle catego e catastali A./1-A/8-A/9:

iquota TASI del 1,80 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da

lle di cui al punto precedente:

DATO

contabil

comma

VISTO

vtsTo
VISTO

VISTO

TTO CHE a stato acquisito il parere favorevoLe in

del Responsabile dell'Area Contabile Finanziaria

ordine alla regolariti tecnica e

e Tributi, ai sensi dell'art.49,

, del D. Les. 267 12000

I D.Lgs. del l8 agosto 2000, n. 267;

Statuto dell'Ente:

I Regolamento delle entrate dell'Ente;

I Regolamento TASI,

PROPONE DI DELIBERARE

confermare per I'afiro 2018 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili

a. aliquota TASI del 2,30 per mille per le abitazioni principali e relative

pertinenze per gli immobili considerati di lusso, di cui alle categorie catastali

Nt-N8-N9

b. aliquota TASI del 1,80 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse

da quelle di cui al punto precedente;

dare atto che il mancato gettito derivante dal disposto normativo della Legge n-

/2015, ta quale esenta dall'applicaz ione della TASI gli immobili adibiti ad

tazione principale, diversi da quelli considerati di lusso, sard introitato dall'Ente a

guito di trasferimento statale;

i dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai dell'an. 1. comma

9, della legge n.269 del2006, il 1" geDnaio 2018;

disporre che la presente deliberazione, verri inserita nell'apposila sezione del

del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito inlbrmatico di cui al

15, an. l3 del D.L. n.20112011 e s.m.i., nonche sul sito istituzionale dell'Ente

senst

sensi del D.lgs. n.33/2013;



. qi rasmenere il presente atto al Consiglio Comunale per l'approvazione ai sensi

+ll'an.42. co.2lert. f) del D.lgs. n 24712000:

. qi dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

1p4. comrna 4. del D. Lgs. 267 /2000.

n 6 lltu. zurl
Striano, li

Al Bilancio
Elisa Ereo D.r6'tBoccia

L,A
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COMUNE DI STRIANO
(CittA Metropolitana di Napoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGG : Relazione Istruttoria allegata alla Proposta di Delibera per la

confer a delle aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili 2018 (TASI).

PREME CHE:

comma 639, della legge n.147 del 2013, istituisce a decorrere dal lo
2014 I'Imposta Unica Comunale (lUC), che si compone dell'lmposta

unicipale propria (lMU), del Tributo sui Servizi tndivisibili (TASI) e della

assa sui tufiuti (TARI);

art. l, co. 669 e ss. della Legge n. 14712013 stabilisce che "il presupposto

sitivo della TASI i il possesso o la detenzione q qualsiasi litolo di
icqti, ivi compresa l'abituzione principale cofie defnita ai fni dell'inposta

icipale propria, di aree scoperte nonchi di quelle edificabili, a qualsidsi uso

i/l', escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessone a locali

ibili, non operative, e Ie aree comuni condominiali di cui all'articolo l117

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, nonchd i

'art. l, co. 675 della Legge n. 14712013 stabilisce che la base imponibile ai fini
Ia TASI i quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria

IMU) di cui all'articolo l3 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

'art. 1, comma 676 della Legge t 14712013 stabilisce che "L'aliquota di base

TASI i pari all'l per mille. ll comune, con deliberazione del consiglio

uhale, adottata qi sensi dell'arlicolo 52 del decreto legislativo n. 146 del

997, pud ridurre l'aliquotafrno all'azzerame to";

i sensi del comma 677, dell'art. 1 della Legge n. 14712013, come modificato

l'articolo l, co.l della Legge n.68/2014 e dall'art. 1, comma 679 della Legge

lg\l2\l4, "ll comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676'

determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo itt base al quale,

somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di

mobile, non sia superiore all'aliquota fiossima consentila dalla legge slatale

l'lMtl al 3t dicembrc 2013, fissata al 10,6 per ilille e ad altre minori

iquote, in relazione alle dtuerse tipologie di immobile";

'art. 1, corlrna 678, della Legge n. 14712013 stabilisce che per i fabbricati rurali

uso strumentale, cosi come definiti dall'art. 9 comma 3-bis' del D L n'

.l
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5711993, l'aliquota massima TASI non pud comunque eccedere il limite dell'l
mille;

vIsTo l' 1, comma 14, lett. a) della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di StabilitA

2016) cui viene sancito che dal lo gennaio 2016 la TASI non si applica piir aile abitazioni

fatta eccezione per le unita immobiliari classificate nelle categorie catastali A,/1, A/8principali
e A/9;

RICHIA TA la Legge di Bilancio 2018 (in corso di approvazione) con Ia quale si colferma

il di normativo della Legge t. 232/2016, art. l, comma 42, la quale prevede il blocco

degli ti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017, fatta eccezione per Ie tariffe

relative tassa dfiuti (TAzu);

vtsTo I art. 151 del D.Lgs. n 26'712000 che fissa al 31 dicembre I'approvazione del Bilancio

CONSI TO che tali risorse sono destinate alla copertura dei costi dei seguenti servizi

indivisibi , cosi come desunti dallo schema di Bilancio di Previsione per l'anno 2018:

COSTO

I

Per

rego

a. al

I,ICA ILLUMINAZIONE CAP. 1937
__ _ -,-L

€ r35.000,00

VIZI DEMOGRAFICI - CAP. 1I I1 € 70.000,00

IGILI URBANI CAP. I261 € 95.000,00

precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23 rnaruo 2011 di

az ione delle aliquote TASI20l7;

.il regolamento TASI adottato ai s€Dsi dell'art. 52 del D.lgs. n.44611997, dal Consiglio

munale con deliberazione t. 28 del 2910'1 12015:,

di confermare anche per il 2018 le aliquote TASI approvate nell'annualiu 2017,

come di guito riponate:

Striano,

uota TASI del 2,30 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze per gli

bili considerati di lusso, di cui alle categorie catastali A/1-A"/8-A,/9;

quota TASI del 1,80 per mille p€r tutte Ie altre fattispecie imponibili diverse da quelle

cui al punto Precedente;
non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla legge ed ai

vigenti in mate a.

Responsabile del Servizio Eco

Rag, Maria

S.dc Icgrlc Comun. di Skido (Na) via Smo n 0l 031/8276202 Fd 081/8276101
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OGGE'I-TO Conferma aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)' Anno 2018'

PARER
e 147 del
2t312012.

Il Respon

proposta i

attestandc

alle norm

perseguir(

Striano, li

I DI REGOLARITA TECNICA AMMINISTRATIYA, Ai SENSi dcgli ATtt' 49

o.igt. xiaa 18.08.2000, come modificati dal D.L. n 17412012, convertito in legge n

abile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n 04 del 17 Gennaio 2017' sulla

r oggetto, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE,

re la correttezza. la regolaritd e la legittimit,r. perche conforme alla normaliva di settore e

generali di buona alrministBzione. Assicura. inoltre' la convenienza e l'idoDeitA dell'atto a

gli obienivi generali dell Ente e quellr specifici di competenza assegnali'

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Francesca Ilag. CaPuto

PAREF
FINAN
D.L. n. l'

ll Respor

proposta

attesland

regolame

pregiudii

Striano, I

E DI REGOLARITA TECNICA E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
ZIARIA, ai sensi degli artt. 49 e 147 del D Lgs 267 del 18 08.2000' come modificati dal

4/2012, convedito in legge n.213/2012.

sabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n 04 del 17 Gennaio 2017, sulla

n oggetto, ESPRIME PARERE fAVOREVOLE,

ne la regolaritd e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del

lto giuridico, la conformitd aile norme liscali, l'assenza di rillessi diretti e/o indiretti

ievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

0 .q 0rc. 2017

Il Responsabile del Servizio FiDatrziario
Maria Fraocesca Rag.CaPuto



Il Presdnte verbale d approvato e viene cosi sottoscritto'

Il Siddrco - Prcaidetrte
F.to A[istide Arch. Rerdina

Il Segretario Comunale
F.to Maria Rosaria D.ssa SICA

Si certificf che questa deliberazione. ai sensi dell'art. 124, lo comma, del D Lgs' 267/2000' lierc

affissa all'Albo Pretorio elenronico accessibile al pubblico (art 32, comma 1, della legge 18

ciuero z{oo. n. os) l" ouo I ? 0lC- 2gll, perrimaneniper 15 giomi consecutivi'

Prrhhlicazlone effettuata al n. nell anno 2017 dell'Albo Pretono eletuonlco

Il Resporsabile delle Pubblicazioni On Line
F,lto Guglielmo Frizzi

Striano, li

Il Sottosclitto, visti gti atti d'ufficio;
ATTESTA

che cfpia della presente deliberazione C stata pubblicata sul sito web istituziomle di questo

al 

- 

ed e diveouta

esecutiva oggi, decorsi l0 giomi dall uliimo ,013-ior'" (urt. 134, comma 3, del D.tgs.

r8.08.2010 n.267).

Dalla resldenza comunale. li
Il Responsabile del Senizio AA.CG.
F/to Maria Francesca Rag' Caputo

COPIA CONTORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile Uffi



. I Presente verbale a approvato

Il Presidente
F/to Santolo Sorvillo

e viene cosi sottoscritto in data

Il Segretario Comuntle
F/io Maria Rosaria D.ssa SICA

Su attestazione del Responsabile detle Pubblicazioni' si certifica che questa delibeBzione ' ai sensi

dell'art. r24, r' comma, del D Lgs. 26712000. viene afirss: 
'''l]::-t:::"i "d"t"iii:"2tii"*n

al pubblico (art 32, comma 1' della legge 18 Giugno 2009' n 69) in data ' "

per manervi per 15 giomi consecutivi'

ll Responsabile delle PubblicazioniOn Line

F/to Guglielmo Frizzi striano. li

ll Segretario comunale
F/to Maria Rosaria D.ssa SICA

ffittos-crino, ,isti gli atti d'ufficio;
ATTESTA

che copia della presente deliberazign! d stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo

c",iiJpi', i'e-ii ;iF;i;i P7*3g;#*,"Ji.l'$11ffiffi:;:,:ggi' 
decorsi r0

giomi dall'ultimo di pubblicazione (art'

Darra residenza comunale' ri----.'---. -.- .n"',H:ixirf"*"1"H;1ff ,,

COPIA CONFORME ALL'ORIG

Striano. Li ll Responsa
Mario

Segreteria

. Albo On Line a mano di

Firma

Firma

Firma

a mano o Pei nota n. 

- 

Ricevuta

Raflsele Marchesano

-o 

DI TRAsMIssroNE
. Per i successivi e/o conseguenti proavedimenti di comPetenza'. copa, della Presentercl r suueersrvr

i-iiu".-i"."-ti"* ,r^."."u,'u valersi qurle notifica - Registro notifiche al n 

-! 

tn

data odiema. dal Messo comunale a:

. Ufltcio

. Ufficio

a mano di

a mano di
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