Comune di CUSANO MUTRI
Provincia di Benevento
COMUNE DEL PARCO REGIONALE DEL MATESE

DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 32 del 29/07/2015

omissis
-CON la seguente votazione, espressa ed accertata in forma palese:
- Presenti e votanti n. 13 Consiglieri
- Favorevoli n. 9
- Astenuti n. 4 (Frongillo Pasquale, Coluccio Pasquale, Crocco Antonella e Civitillo Giovanni)

DELIBERA
1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l’esercizio
2015 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria:
aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali per:
- abitazione principale ed altre unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, e pertinenze della
stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;
- all'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente ai primi 500,00 euro di rendita
catastale;
- ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in
comodato d'uso";
aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,10 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
aliquota TASI ridotta nella misura di 0,10 punti percentuali per tutti i fabbricati e aree edificabili
assoggettati ad aliquota IMU dello 0,85%;
aliquota TASI ridotta nella misura di 0,10 punti percentuali per unità immobiliari adibite ad
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché

per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 0,6% e alloggi regolarmente assegnati
dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari.
2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 225.000,00 è destinato al finanziamento di quota
parte dei servizi indivisibili sotto indicati (copertura 72.17%):
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
78.000,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO
6.250,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con Fondo
55.000,00
Sviluppo Investimenti)
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA
160.000,00
(escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada)
SGOMBERO DELLA NEVE
6.000,00
PROTEZIONE CIVILE
3.000,00
BIBLIOTECA COMUNALE
3.500,00
TOTALE
311.750,00
3. di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo
2014, n. 16;
4. di stabilire un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell’utilizzatore e del 70% a
carico del titolare del diritto reale sull’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare
del diritto reale sull’unità immobiliare stessa;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine previsto dalla circolare n.
28926 del 02/09/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
6. di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune;
7. Di dichiarare il presente atto, con la seguente votazione, espressa ed accertata in forma palese:
- Presenti e votanti n. 13 Consiglieri
- Favorevoli n. 9
- Astenuti n. 4 (Frongillo Pasquale, Coluccio Pasquale, Crocco Antonella e Civitillo Giovanni)
Immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

