CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA
Provincia di Caserta
DELIBERAZIONE
COMMISSIONE STRAORDINARIA

ORIGINALE

DPR 11.05.2016 pubblicato su GURJ n. 128 del 03.06.2016.

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
(EX ARTICOLO 42 DEL TUEL N. 26712000)

N. f~
Oggetto:

DEL03- or;- 10((

Precisazioni in merito sospensione dell'applicazione
commissariale n. 42 dell'1.3.2018 nell'anno 2018. (TASI 2018).

Proponellte:

della

deliberazione

Area Finanziaria - Contabilità e Tributi
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di~b

L'anno 2018, il giorno
del mese
,aUe orJJ,éfJnella
Sede Comunale dell'Ente, sita in Piazza Marconi, si è riunita la Commissione Straordinaria,
giusta DPR dell'l 1.05.2016, così composta:
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Gelsomina Terracciano, incaricato della redazione
del presente verbale ai sensi di legge;
o il responsabile dei servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c. l e art.
147 bis, c. i del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
c il responsabile di Ragioneria, in ordine alle regolarità contabile (art. 49, e. 1 e art. 147 bis c.
idei T.LI. n. 267/2000 e successive moditicazioni).

I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Area: Settore Contabilità e Tributi
Proponente: rag. Antonio Sperone

Oggetto:

Precisazioni in merito sospensione deWapplicazione della deliberazione
commissariale n. 42 dell'1.3.2018 nell'anno 2018. (TASI 2018).

Premesso che:
1. con deliberazione commissariale n. 42 del 1" marzo 2018, la Commissione
Straordinaria del Comune ha deliberato l'aggiornamento delle aliquote della
Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);
2. ai sensi del comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come
modificato dal comma 37 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli
anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali
nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali comunali, con
esclusione della Tassa sullo Smaltimento dei Rifiuti (TARI), mentre alcuna
sospensione si applica per le variazioni delle tariffe e delle altre entrate non
aventi natura tributaria;
3. con deliberazione commissariale n. 49 del 18/5/2016 fu decisa l'applicazione
dell'aliquota zero per tutti gli immobili assoggettati alla TASI nell'anno 2016, in
deroga alle misure stabilite dal Consiglio comunale con la deliberazione n. 23 del
2117/2015;
4. per effetto della riduzione operata dal Commissario Straordinario nell'anno 2016,
l'applicazione delle nuove aliquote TASI stabilite dalla Commissione
Straordinaria nell'anno 2018 resta sospesa per tutto il corrente anno e diventano
applicabili solo a partire dal1" gennaio 2019;
Ritenuto opportuno evidenziare quanto sopra esposto al fine di evitare che possano
ingenerarsi errori da parte dei contribuenti interessati, stante l'awenuta pubblicazione
della suddetta deliberazione sull'apposito portale istituito dal Ministero dell'Economia e
delle Finanze, senza l'indicazione nel corpo della stessa che l'efficacia applicativa delle
nuove misure decorre dall'1.1.2019;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 267/2000 e
di regolarità contabile inseriti nel presente verbale quale parte integrante

PROPONE DI DELIBERARE
1. L'applicazione delle aliquote della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) stabilite con
deliberazione commissariale n. 42 dell'1.3.2018 è sospesa per tutto l'anno 2018
e, pertanto, le stesse, in assenza di una nuova deliberazione che dovesse
disporre la loro modifica o abrogazione, diventeranno efficaci a partire dal
1.1.2019;
2. Nessuna somma è dovuta dal contribuenti del Comune di Trentola Ducenta a
titolo di Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2018;
3. Il Settore Contabilità e Tributi provvederà a tramettere la presente deliberazione
a! Ministero dell'Economia e delle Finanze per la relativa pubblicazione

sull'apposito portale della Fiscalità Locale;
4. Il Settore Contabilità e Tributi assicurerà adeguata pubblicità alla presente
precisazione sul sito del Comune dì Trentola Ducenta, nonché nelle altre sedi
ritenute opportune ad assicurare la corretta conoscenza degli obblighi fiscali in
materia a carico dei contribuenti interessati.
5. Di dichiarare, successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime
votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D. Lgs. 267/2000.
/I responsabile del
rag. Ani

Provincia dì Caserta
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Area Finanziaria
Pareri art. 49 e 147 bis, c. l D.Lgs. 18 agosto 20~lJ 267 sulla prop.osta di deliberazione
adottata dalla Commissione Straordinaria atto N. ~ del () 2> _ ~

ad oggetto:

Parere Tecnico

Precisazioni in merito sospensione dell'applicazione della
deliberazione commissariale n. 42 dell'1.3.2018 nell'anno
2018. (TASI 2018).

U.

u:..~.~_______________

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

Si attesta la copertura finanziaria: ..

~~.~~ _ _.._ _~

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Antonio Sperone)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la proposta di deliberazione allegata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis. c. I del Decreto Legislativo 18.08.2000

n.267;

DELIBERA

•

Di approvare e fare propria la richiamata proposta di deliberazione allegata e che qui si
intende integralmente riportata e trascritta;

•

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

.

LA COMMISSIONE STRAORDrNARIA

Dr. Luca Rotondi
Dott.ssa Savina Macchiarell

Dr. Pasquale Trocchia
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Albo Pretorio N.
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Si attesta che copia della presente deliberazione VIene pubblicata all' Albo pretorio di questo
comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.
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La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trentola Ducenta lì
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segre,Lnerale
Dott.ssa

~a Terracciano
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