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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  4   Del  12-04-2018

DI MAIO GIUSEPPE P ZITIELLO GABRIELE A

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di aprile alle ore 19:12, nella Sala
Consiliare a seguito invito, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica.

Presiede la seduta il Vice Presidente del Consiglio  MARIA DI BLASIO.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

VAGLIVIELLO DOMENICO

MERENDA CARMELA A ZITIELLO VINCENZO A

P FERRAIUOLO ROSA

TARALLO ANTONIETTA P

P

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.

Partecipa  il SEGRETARIO COMUNALE Dott. FRANCO GALLO incaricato della
redazione del verbale.
Il Vice Presidente del Consiglio, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2018. Determinazioni.

CICALA GABRIELE

VAGLIVIELLO GIOVANNI

COMUNE DI

San Marco Evangelista
PROVINCIA DI CASERTA



Prima della trattazione del presente argomento la Vice Presidente del C.C. propone di osservare un
minuto di silenzio per ricordare il cittadino Agostino Palermo, recentemente scomparso, di cui si
ricorda l’assidua presenza da tempo immemorabile tra il pubblico per assistere ai lavori consiliari.
Il Comunale osserva un minuto di silenzio . Successivamente , la Vice Presidente dà notizia che è
pervenuta  all’Ente un atto di diffida in merito alle risultanze del concorso per istruttore tecnico D3
espletato presso questo Comune. Risultando l’atto indirizzato tra gli altri,  anche al C.C. informa i
consiglieri che possono prendere visione presso l’ufficio del Segretario Comunale da domattina.

VIENE sottoposta all’esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di
deliberazione:
Premesso che, con delibera di C.C. n. 2 del 29/03/2018 si determinavano le aliquote e
le detrazioni per l’anno 2018 relativamente all’Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo
Servizi indivisibili (TASI);
Che la delibera veniva trasmessa telematicamente al MEF mediante inserimento del testo
della stessa nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
Che, in seguito al controllo eseguito dal MEF, è stata rilevata per la componente TASI la
mancata precisazione dell’aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’art. 13 c. 8 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n.
214/2011, pari alla misura massima dello 0,10 per cento, come previsto dall’ art. 1,
comma 678 e 676, della legge n. 147/2013;
Che, pertanto, in via di autotutela, occorre provvedere a precisare la deliberazione di
C.C. n. 2/2018 con la previsione per la componente TASI dell’aliquota relativa ai
fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura massima dello 0,10 per cento;
Visti:
l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
il Regolamento comunale sull’applicazione della IUC;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49
del D.lgs. 267/2000;

SI PROPONE DI DELIBERARE
per i motivi di cui in premessa :

Di precisare la deliberazione di C.C. n. 2/2018, avente ad oggetto: “Imposta Unica1)
Comunale (IUC) componente Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo Servizi
indivisibili (TASI). Determinazione aliquote e detrazioni per l’anno 2018” con la
previsione per la componente TASI dell’aliquota relativa ai fabbricati rurali ad uso
strumentale nella misura dello 0,10 per cento;
 Per effetto della presente deliberazione, le aliquote TASI con efficacia dal 1°2)
gennaio 2018 sono, così, riepilogate:

Abitazione principale e sue pertinenze (escluse quelle accatastate nelle categorie
A1, A8 e A9): Aliquota dello 0,00 per cento;
Abitazione principale e sue pertinenze accatastate nelle categorie A1, A8 e A9
(soggette a IMU): Aliquota dello 0,15 per cento;
Beni merce: Aliquota dello 0,15 per cento;
Aree fabbricabili: Aliquota dello 0,10 per cento;
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: Aliquota dello 0,10 per
cento;
Per tutte le altre tipologie di immobili: Aliquota dello 0,15 per cento;
La percentuale di pagamento della TASI a carico dell’utilizzatore dell’immobile (per
unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione principale da parte
dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare), come richiamato dall’art. 25 del
Regolamento è pari al 20 per cento dell’imposta complessiva dovuta,
determinata con riferimento alle condizione del titolare del diritto reale;

Di dare atto che resta fermo ed invariato quant’altro adottato con deliberazione3)
del C.C. n. 2/2018;
Dare atto che la presente delibera non comporta variazioni agli stanziamenti del4)
bilancio di previsione in corso di approvazione;
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Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero5)
dell’economia e delle finanze, mediante inserimento del testo della stessa
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
Di trasmettere, infine, la presente deliberazione al Concessionario dell’Ente –6)
Società Publiservizi srl;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: “Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 2 del 29/03/2018. Determinazioni” ;
Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Con voti favorevoli n.7 contrari 0, astenuti n.2 (Di Blasio Maria e Zitiello Vincenzo) resi
per alzata di mano.

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata e, stante
l’urgenza, afferendo tale delibera ad atto deliberativo già esecutivo, la dichiara
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo
18/8/2000, n. 267, con voti favorevoli n.8 contrari n.0 , astenuti n.1 (Di Blasio Maria)
resi per alzata di mano.
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___________________________________________________________________________
PARERI AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147 BIS COMMA 1

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 18.8.2000.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

San Marco Evangelista, lì 11-04-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ALESSANDRO

CONVERTITO.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

San Marco Evangelista, lì 11-04-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. ALESSANDRO

CONVERTITO.

ATTESTAZIONE SULLA COPERTURA FINANZIARIA ART.151 COMMA 4
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 18.08.2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
                                                                  F.to
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Vice Presidente del Consiglio Il Segretario Comunale
F.to  MARIA DI BLASIO F.to Dott. FRANCO GALLO

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

San Marco Evangelista, 16-04-2018
Il Responsabile del servizio

 Michele Di Maio
___________________________________________________________________________

[X ]  Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

San Marco Evangelista, 16-04-2018
Il Responsabile del servizio
F.to  Michele Di Maio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

[X  ] E’ divenuta esecutiva il giorno 12-04-2018 con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 della legge n.267/00.

San Marco Evangelista, 16-04-2018
Il Responsabile del servizio
f.to  Michele Di Maio

[  ]  E’ divenuta esecutiva il giorno                ,  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.
134, comma 3, Decreto Legislativo 267/2000)

San Marco Evangelista lì

Il Responsabile del servizio
f.to  Michele Di Maio
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