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VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 

_ORIGINALE_ 
 

n.    _27_   del         31 Luglio 2018_ 
 

 
Oggetto 

 

 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018 ad oggetto 
“Conferma aliquote TASI 2018”. Provvedimenti. 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di Luglio, dalle ore 20,05, nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito Prot. 8192 del 24.07.2018, 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. Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 

4 REGA Rosa Consigliere Lista Patto Civico per Striano 
PRESENTE 

5 MACCARONE Giuseppe Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 

6 GRAVETTI Ulrico Consigliere Lista Patto Civico per Striano  PRESENTE 

7 RENDINA Severino Consigliere Lista Patto Civico per Striano  ASSENTE 

8 CORDELLA Concetta Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 

9 AGOVINO Gaetano Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 

10 REGA Annamaria Consigliere Lista Punto e a Capo ASSENTE 

11 COPPOLA Vincenzo Consigliere Lista Noi ci siamo PRESENTE 

12 GATTI Luigi Consigliere Lista Striano Idea Comune PRESENTE 

13 STORELLI Rosalia Consigliere Lista Avanti Striano PRESENTE 

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

 
 
 
 



               IL CONSIGLIO COMUNALE                          

Vista l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto, recante data 24.07.2018, a firma  

dell’Assessore al Bilancio. 

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.; 

L’Assessore al Bilancio d.ssa Boccia  illustra l’argomento. 

Il Consigliere Coppola: è vero che non è stata aumentata la TASI, ma l’aliquota è già abbastanza 

alta. Con la differenziata abbastanza alta con relativo introito, possiamo abbassare le aliquote. 

L’Assessore Gravetti  precisa che la componente del ruolo TARI si è già abbassata di 150.000€, 

con relativa riduzione della tassa. 

Il Consigliere Coppola  chiede di innaffiare le strade cittadine per due volte al giorno, in questo 

periodo di gran caldo, per dare refrigerio ai cittadini anziani. 

Presidente: passiamo alla votazione per alzata di mano. Al termine della votazione, si ottengono i 

seguenti risultati:   

n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrario (Coppola) n. 2 astenuti (Storelli e Gatti).   

Presidente: si vota per l’immediata esecutività. 

n. 8 voti favorevoli, n. 1 contrario (Coppola) n. 2 astenuti (Storelli e Gatti).   

Visto l’esito favorevole della votazione, espressa 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 approvata; 

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

Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018 ad oggetto “Conferma aliquote TASI 2018”. 

Provvedimenti ” e, conseguentemente: 

3. Di rettificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2018 di conferma delle 

aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018, nella parte relativa 

all’aliquota applicabile agli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui alle categorie 

catastali A/1-A/8-A/9 e le unità immobiliari ad esse equiparate, stabilendo che l’aliquota TASI 

2018 è pari all’1,80 per mille; 

4. Di disporre che la presente deliberazione, verrà 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. 201/2011 e s.m.i., nonché sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.lgs. n.33/2013; 

5. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’emissione degli atti connessi e 

consequenziali al presente provvedimento, reso immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.134, IV co., del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. 
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                         COMUNE DI STRIANO 

Città Metropolitana di Napoli 
 

 
 

Oggetto: Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018 ad oggetto “Conferma 

aliquote TASI 2018”. Provvedimenti. 
       
 

l’Assessore al Bilancio Dr.ssa Elisa Boccia: 
 

PREMESSO CHE: 
• È stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 8 del 23/01/2018; 
• Con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 23/01/2018 sono state confermate le 
aliquote relative al Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2018; 
RICHIAMATA la deliberazione n. 31 del 29/07/2015, di approvazione delle aliquote del tributo 
TASI per l’anno 2015, nella quale sono individuate le seguenti tariffe: 
• Aliquota TASI 2,3 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze diverse da 
quelle considerate di lusso, di cui alle categorie catastali A/1-A/8-A/9, ivi comprese le unità 
immobiliari ad esse equiparate dall'art. 13 comma 2 del D.L. n. 201/2011; 
• Aliquota TASI 1,80 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui 
al punto precedente;       
VISTO l’art. 1, comma 14, lett. a) della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 
2016) con cui viene sancito che dal 1° gennaio 2016 la TASI non si applica più alle abitazioni 
principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, fatta eccezione per le unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
CONSIDERATO CHE nella delibera n. 31 del 29/07/2015 gli immobili adibiti ad abitazione 
principale di cui alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 e le unità immobiliari ad esse equiparate, sono 
soggette al pagamento dell’Imposta Municipale Unica e della TASI, le cui aliquote sono individuate 
rispettivamente pari al 3,7 per mille e al 1,8 per mille; 
RICHIAMATA la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) con la quale si 
conferma il disposto normativo della Legge n. 232/2016, art. 1, comma 42, la quale prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, fatta eccezione per le tariffe 
relative alla tassa rifiuti (TARI); 
DATO ATTO CHE nella deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 23/01/2018 avente ad 
oggetto la conferma delle aliquote TASI 2018, per gli immobili di cui alle categorie catastali A/1-
A/8-A/9 e le unità immobiliari ad esse equiparate per mero errore materiale è stata modificata 
l’aliquota pari al 2,3 per mille, in luogo all’aliquota dell’1,8 per mille; 
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2018 la medesima aliquota TASI deliberata per 
l’anno 2017, la quale è pari all’1,80 per mille come di seguito specificata: 
- Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti unicamente alle categorie catastali A/1-A/8-
A/9 e le unità immobiliari ad esse equiparate;  
- Altre fattispecie imponibili non ricomprese al punto precedente;  
ATTESO CHE è stata data ampia informativa ai contribuenti attraverso avvisi pubblici, pubblicati 
anche sul sito istituzionale; 
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PRESO ATTO CHE è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile del Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D. Lgs. 267/2000;  
VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
VISTO il Regolamento TASI, 

PROPONE  
1. Di rettificare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2018 di conferma delle 

aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2018, nella parte relativa 
all’aliquota applicabile agli immobili adibiti ad abitazione principale, di cui alle categorie 
catastali A/1-A/8-A/9 e le unità immobiliari ad esse equiparate, stabilendo che l’aliquota TASI 
2018 è pari all’1,80 per mille; 

2. Di disporre che la presente deliberazione, verrà 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. 201/2011 e s.m.i., nonché sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.lgs. n.33/2013; 

3. Di dichiarare la Deliberazione che si andrà ad adottare immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 Striano, 24 Luglio 2018 
L’Assessore al Bilancio 

Dr.ssa Elisa Boccia 
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Deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018 ad oggetto "Conferma
aliquote TASI 2018". Prowedimenti.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA, ai sensi degli àttt. 49 e 147 del D.Lgs. 267 del

18.08.2000, come modificati dal D.L. n. l'74/2012, conve,fifo inlegge î.213/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, giùsto Decler:o Sindacale n. n. I del 11.01.2018, sulla

proposta in oggetto, p$!$!!p.p\!$S[!\!Q$ EVOLE,

atlestandone la cofiettezza,la regoladtà e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e

alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, i.noltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a

perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.
,(-ò,.j

Srriano.lì Z{n,O | , @L\
Il Rosponsabile del Servizio Finanziario

Maria Francesca Rag. Caputo

PARERE DI REGOLARITA TECNICA E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA, ai sensi degli arn.49 e 147 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, come modificati dal
D.L. í. 17412012, corveftito inlegge n- 213/2012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. n. I del 11.01.2018, sulla

prcposta in oegetto, ES!BA4q&\BEBE-&!!QB.0VOLE,
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attestandone la regolarita e il úspetúo dell'ordinam€nto c(rntabile, delle norme di finanza pubblica, del

rcgolamento giuridico, la conformita alle nome fiscaji, l'asserìza di riflessi diretti e/o indiretti

pregiudizievoli finarziari, patrimoniali e di equilibrio di b ilancio.

srn'\o,i Zi4.o l-, 'lo'LX

ll Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Francesca Rag.q4puto



II Presente verbale è approvato e viene così sottoscnfio:

Il Presidente
F/to Sa[tolo Sorvillo

Il Segretario Comunale
F/to Ma;ia Rosaria D.ssa SICA

su altestazione del Responsabile delre pubbricazioni, si cerrifica che questa deìiberazione J ar sensr

dell'art. 124, 1'comma, del D Lgs ' 267l2Ì0l .rierÉ affrssa all'Albo Preto o elettronico accessibile

oubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009- n 69t in data -*-lr*ùÈ
per rimanervi per 15 giomi consecutivi'

Il ResDonsabile alelle Pubblicazioni Or Line

F/to Guglielmo Frizzi

Il Segretario comurale
F/to Maria Rosaria D ssa SICA

ATTESTA

che copia della prcsente deliberazione è stata pubbli'ata sul sito web istituzional€ di questo

Comune per 15 giomi consecutivi 64 - '1 '' ,;l' 2018d è diu"ntttu 
"'""utiva 

oggi' decorsi 10

giomi dall'ultimo di pubblicazione (art 134' comma 3' del Dlgs 18 08 2000 n 267

ffi"ctiEo, "isti 
gti utti d'uffrcio;

Dalla residenza comunale, ll

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il ResDonsabile del Ser-vizio

F/to Maria Francesca Rag' Caputo

i!\è
lesponsabile
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