COMUNE DI SAN MARCELLINO
Provincia di Caserta)
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
(assunta con i poteri del Consiglio Comunale)
Delibera
N.24 del 07.12.2015

Oggetto: Integrazione delibere di C.C. n.21 e 22 del 09.09.2014.

L anno duemilaquindici il giorno Sette del mese di Dicembre alle ore 11,00 presso questa
sede comunale, il Commissario Straordinario, dott. Luigi Palmieri con l'assistenza del
Segretario Comunale dottssa Assunta Mangiacapra ha adottato la deliberazione in oggetto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Luigi Palmieri
nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 24.07.2015 in virtù dei poteri del
Consiglio Comunale attribuiti col medesimo decreto;
Vista la proposta di deliberazione così come redatta dagli Uffici avente ad oggetto: Integrazione
delibere di C.C. n.21 e 22 del 09.09.2014;
Ritenuta la stessa meritevole di integrale approvazione;
Visto il D.lgs. 18.08.2000 n.267;
Visto il D.lgs. n. 163/2006;
DELIBERA
La premessa costituisce parte sostanziale ed effettiva del presente deliberatoS
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Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art 134 del D Ics
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Comune di San Marcellino

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: Integrazione delibere CC. N. 21 e n. 22 del 09.09.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Premesso che questo comune, con deliberazione consiliare n. 36 del 307972014, ha dichiarato il
dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del TUEL;
Che con deliberazione di C.C. n. 22 del 09.09.2014, nonché con deliberazione di C.C. n. 21 dei
09^09.2014 venivano deliberate le aliquote per l'applicazione della IUC (Componente IMU e
zj
-'O I
Che'0co'n Circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014, il MEF ha fornito chiarimenti sull'applicazione della
TASI, con particolare riferimento alla maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall'ultima Legge
di Stabilità, come modificata dal D.L. n. 16/2014.

Che, ciascun Comune può determinare l'aliquota della TASI rispettando in ogni caso il vincolo in
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non
sia superiore all'aliquota massima consentita per legge per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle differenti tipologie di immobile. Per il
2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
Che, per assicurare un maggior spazio finanziario alle Amministrazioni locali, nella determinazione
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti predetti, per un ammontare complessivamente
non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, co. 2, D.L. n. 201/2011
convertito, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dallo stesso art. 13.
Che come richiesto dal Ministero dell' Interno, nella nota istruttoria del 27.11/2015 prot n. 213112,
questo Ente deve garantire la maggiorazione dello 0,8 per mille cosi come previsto dall'art. 1,
comma 677, della legge 27.12.2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, secondo i
criteri indicati nella circolare n. 2/DF del 29 Luglio 2014, nonché l'applicazione delle tariffe sulle
abitazioni principali non esenti dall' IMU (A/1, A/8, A/10), onde evitare l'applicazione della
sanzione di cui all'art. 251 comma 6 del TUEL.
Che dalla lettura delle deliberazioni n. 21 e 22 del 09.09.2014, per mero errore, non venivano
rispettati i principi su richiamati;

Tutto ciò premesso;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto l'art. 250,11° comma del TUEL;
Visto l'art. 42, IV0 comma del TUEL
Acquisiti i pareri ex art. 49 del TUEL;
PROPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, istituire:

1)

Di integrare le aliquote Imu -Tasi, come nel seguente prospetto, ed alla luce di quanto affermato dalla circolali
2/DF:

Specifica degli Immobili
Aliquota Abitazione Principale
classificata nelle categorie
catastali (A/1, A/8, A/9)
Altri immobili
Aliquota Abitazione Principale
diversa da quella classificata
nelle categorie catastali (A/1,
A/8, A/9)
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Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero delle Economia e delle finanze.
Dipartimento delle Finanze,e pubblicata su Portale del Federalismo Fiscale;

San Marcellino, 04/12/2015

IL RESPONSABILE DEL

;

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA (Art. 49 TUEL)
Sulla proposta di delibera avente per oggetto: "Integrazione delibere CC n. 21 e 22/2014)

| In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di esprime parere
FAVOREVOLE
San Marcellino, 04.12.2015
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DI REGOLARITÀ' CONTABILE (Art. 49 TUEL)

.Sulla proposta di delibera avente per oggetto: "Integrazione delibere CC n. 21 e 22/2014)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di esprime parere
FAVOREVOLE
San Marcellino, 04.12.2015

IL RESPONSABILE Di

