
 C O M U N E  D I  C I C C I A N O  
Provincia di Napoli 

Sede Legale: C.so Garibaldi n. 3 – 80033 Cicciano 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

 

O R I G I N A L E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO:  Determinazione aliquote per l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili 

- Anno  2016 -  

                       

                   

                     

L’ anno duemila sedici  il giorno  28  del mese di  Aprile  alle ore  20,00 presso l’Aula 

Consiliare, previo avvisi scritti nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione straordinaria ed urgente per il giorno 28.04.2016. 

 Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Sig.ra Maria Anna Antonetta DE 

RIGGI. 

 Risultano all’appello nominale: 

                                                                                                        

Raffaele  Arvonio P  Aniello Pizza P  

Maria Anna Antonetta  De Riggi P  Antonio Ardolino P  

Giovanni Corrado P  Antonio Casoria P  

Annalisa  Casoria P  Giuseppe Tarantino P  

Gennaro   D’Avanzo P  Felicia, Lucia Delle Cave P  

Saveria    Vassallo P  Giovanni Capolongo P  

Nicola Dell’Anno P  Aniello Capolongo  A 

Lucia Marotta P  Lucio Amato P  

Antonio Amato P   16 1 

 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Francesca Balletta; 

 

 

 N.  14   del   28.04.2016 

 



 

 

COMUNE DI CICCIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

Settore Finanziario 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016. 
 

PREMESSO che: 

l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, 

ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria 

(IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella 

Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

con deliberazione di Consiglio Comunale n.  55 del  05/09/2014 è stato istituito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 

disposto con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, 

in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 

a) al comma 639, le parole: “ a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile” sono sostituite dalle seguenti : “ a carico sia del possessore che 

dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione 

principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: 

“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli 

e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di 

cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della 

TASI, sia l’unità immobiliare  adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità 

immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per 

le unità classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 

che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai 

livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

RITENUTO di dover determinare  per l’anno 2016 le aliquote TASI in particolare: 



 

 

Abitazione principale                

(solo cat. A/1 - A/8 -A/9 )e 

relative pertinenze

0

Unità immobiliari con 

comodato d'uso
1,00‰

Fabbricati rurali ad uso 

strumentale
1,00‰

Aree fabbricabili 1,00‰

Tutti gli altri immobili 1,00‰

 
 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente 

recita: 

“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro 

la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette 

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 

mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 

di anno in anno.” 

Visto il D.lgs 267/2000; 

 

PROPONE DI  DELI B E R A R E 

 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per 

le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni 

principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli): 

Abitazione principale                

(solo cat. A/1 - A/8 -A/9 e 

relative pertinenze

0

Unità immobiliari con 

comodato d'uso
1,00‰

Fabbricati rurali ad uso 

strumentale
1,00‰

Aree fabbricabili 1,00‰

Tutti gli altri immobili 1,00‰

 
 

3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 

dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, 

per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai 

soggetti passivi; 

 



 

 

4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di 

regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI; 

 

 

5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, 

esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante 

inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

 

6. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cicciano. 

 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Dott.ssa Luisa Ardolino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Relaziona il Consigliere Delegato Nicola Dell’Anno. 

Durante la relazione alle ore 21,00 lasciano i lavori i Consiglieri Delle Cave Maria Felicia e 

Tarantino Giuseppe. 

 

Dopo la discussione, come da fonoregistrazione allegata, si passa alla votazione. 

 

Il Consigliere Lucio Amato fa la sua dichiarazione di voto e annuncia voto contrario in quanto 

non c’è stata nessuna riduzione neanche per quest’anno, visto che già avevamo chiesto di 

ripristinare  le tariffe dell’anno 2014. 

 

Udite le proposte 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

◊ con voti n. 11 a favore e n. 3 contrari (Vassallo Saveria, Amato Lucio e Capolongo 

Giovanni); 

  

 

D  E  L  I  B  E  R A 
 

 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

 di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per 

le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni 

principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli): 

 

Abitazione principale                

(solo cat. A/1 - A/8 -A/9 e 

relative pertinenze

0

Unità immobiliari con 

comodato d'uso
1,00‰

Fabbricati rurali ad uso 

strumentale
1,00‰

Aree fabbricabili 1,00‰

Tutti gli altri immobili 1,00‰

 
 

 di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 

dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, 

per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai 

soggetti passivi; 

 



 

 

 di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di 

regolamento riguardante il tributo per i servizi indivisibili TASI; 

 

 

 di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, 

esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante 

inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

 

 di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Cicciano. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

◊ con voti n. 11 a favore e n. 3 contrari (Vassallo Saveria, Amato Lucio e Capolongo 

Giovanni); 

  

D  E  L  I  B  E  R A 
 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

Si pone ai voti la proposta dei Gruppi di Minoranza. Si hanno 3 voti a favore (Saveria 

Vassallo, Lucio Amato e Capolongo Giovanni) e n. 11 contrari. 

 

La proposta è respinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016” 

 

ALLE ORE 21 ESCONO I CONSIGLIERI TARANTINO E DELLE CAVE. 

 

PRESIDENTE:Relaziona  il Consigliere dell’Anno. 

 

CONSIGLIERE DELL’ANNO NICOLA:  Per quanto riguarda la TASI 

 Noi quest’anno proponiamo al Consiglio queste aliquote: Per quanto riguarda l’abitazione 

principale ed il suolo delle pertinenti A1-A8-A9 l’aliquota è zero..c’è stato un refuso è zero , 

per quanto riguarda l’unità immobile con comodato d’uso  aliquota  è 1 x mille, così come per 

i fabbricati di area ad uso strumentale, le aree fabbricabili  e tutti gli altri immobili.  

 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il Consigliere Amato Lucio. 

 

CONSIGLIERE LUCIO AMATO: Parlo di nuovo al Consigliere  Dell’Anno il refuso non ce 

l’ho, ma se ho capito bene dovrebbe essere: abitazione  principale categorie A1-A8 e A9  

zero, ma lei è un disgraziato  però, perché lei mi dice che non ce ne sono a Cicciano, ma lei è 

un furbastro, ma lei è veramente un  qualche cosa di grande!  Oggi ci siamo incontrati, se 

avessi saputo che aveva fatto questa furbata, una  furbata estrema, ma lei poteva mettere 

anche 20 mila per mila, tanto sempre zero era, in considerazione che  non c’era la casa, ma 

giustamente si è voluto giocare quella carte dicendo,  mi verrebbe da dire di votare 

positivamente per questa furbata, ma non voto positivo, e dico la motivazione. La 

motivazione  è questa: sempre la Legge di Stabilità ha eliminato la TARI proprio per quanto 

riguarda l’abitazione principale, lasciando solo per le abitazioni principali che rientrano nei 

casi di cui alle categorie A1-A8-A9, stiamo parlando di ville di pregio e quant’altro. Io non 

contesto il fatto  che l’aliquota oggi è l’1 x mille, ma io contesto il fatto che già dall’anno 

scorso questo comune ha eliminato l’esenzione dei 50 euro e continua, oggi  a non 

considerare questa possibile. E’ pur vero che la Legge di Stabilità ha detto che non si possono 

aumentare le imposte tranne la TARI, ma mica ha detto  che non si possono ridurre!. Quindi 

io solo per questo, e se eventualmente i Consiglieri di Capolongo mi danno l’opportunità 

passerei alla proposta di deliberazione, in modo che acceleriamo i tempi. Quindi alla  base di  

questa  considerazione, in quanto sia l’anno precedente che tutt’oggi, comunque non venga 

considerato nessun caso di esenzione, tutta la minoranza vota contraria all’imposta così come 

deliberata dalla maggioranza. Grazie 

 

CONSIGLEIRE DELL’ANNO NICOLA: Voglio far notare che la TASI rispetto all’anno 

scorso è diminuita di mezzo punto e in qualche occasione anche di più, quindi la riduzione per 

il contribuente c’è, è nella sostanza.  

 

 

INTERVENTI DEL PUBBLICO 

 

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola  il Consigliere Vassallo. 

 

CONSIGLEIRE VASSALLO SAVERIA: Prima mi ha colpito una frase del Consigliere 

Dell’Anno, quando ha detto “noi quest’anno proponiamo al Consiglio”, ciò che viene 

sottoposto al C.C. in materia di Bilancio, altro non è che il prodotto predisposto in via 

preliminare dalla Giunta Comunale. Quindi io mi domando e mi chiedo, stiamo discutendo di 



 

 

proposte  fatte dal Consigliere  dell’Anno e quindi sminuendo il valore di ruolo della Giunta 

all’interno della quale  sembra appunto non esservi la presenza di un Assessore al Bilancio, 

per quanto sia invece necessaria per logica e finalità programmatica relativa alle attuazioni 

poliche-amminsitrative di questa stessa Amministrazione. Le regolarità, i processi sono ben 

diversi e sono cosa ben nota a questo Consiglio, perchè sono tutte cose contemplate 

all’interno dei Regolamenti, quindi la mia domanda è,  c’è anche tra  l’altro un Presidente 

della Commissione Bilancio, noi oggi stiamo ad ascoltare il consigliere  delegato al Bilancio, 

ma non l’Assessore al Bilancio, la non presenza di un Assessore all’interno  della Giunta 

delegato al Bilancio è una cosa anomala.. 

 

PRESIDENTE: Consigliere Vassallo questo è un argomento che però esula  dall’odg, 

Consigliere  

la prego, è stato un argomento già affrontato in qualche modo dal Consigliere Capolongo, 

quindi la  prego, la prego. Consigliere Vassallo parliamo dell’argomento posto all’odg e non 

di altro. 

Prego Sindaco. 

 

SINDACO: Giusto per chiarimento. Visto che ogni singolo Assessore ed ogni Consigliere  

delegato è stato delegato dal Sindaco, quando parla un Consigliere delegato dal Sindaco parla 

a nome del Sindaco, quindi in quel momento è il Sindaco che si sta esprimendo, sta parlando 

da Consigliere delegato ed anche da componente di Commissione, e non parla il Presidente 

della Commissione, anche perchè l’ultima Commissione Bilancio che si è tenuta due giorni fa 

il pomeriggio alle ore 16,  i consiglieri  di minoranza erano assenti, quindi era presente solo la 

maggioranza, quindi queste eccezioni non sono state fatte in quella seduta, quindi  siamo 

arrivati oggi in Consiglio comunale con una delibera così come proposta dal nostro 

Responsabile. Grazie 

 

CONSIGLIERE VASSALLO SAVERIA: Ciò non toglie che in questa Giunta non c’è un 

Assessore  al Bilancio. 

 

PRESIDENTE: Consigliere Vassallo, la prego, il Sindaco ha già dato la risposta, quindi 

chiudiamo l’argomento. 

Consigliere dell’Anno, vuole proporre la delibera. 

 

CONSIGLIERE DELL’ANNO NICOLA: “ Si propone di deliberare: Le premesse 

costituiscono parte integrante e sostanziale  del presente atto. Di deliberare per l’anno 2016 

le seguenti aliquote per l’applicazione  del Tributo sui Servizi Indivisibili TASI….” 

(Legge la proposta agli atti) 

 

PRESIDENTE: Prego Consigliere Amato. 

 

CONSIGLIERE AMATO LUCIO – DICHIARAZIONE DI VOTO: Le minoranze invece, 

sulla considerazione  che sia per quest’anno che per l’anno 2015 avevano richiesto  una forma 

di riduzione ed esenzione, così come erano in vigore nell’anno 2014, in considerazione che 

questo tipo di esenzioni e riduzioni non sono state prese in considerazione si esprimono in 

modo non favorevole. 

 

PRESIDENTE: Votiamo per alzata di mano proposta di delibera del Consigliere Dell’Anno.. 

Chi è favorevole? Chi è  contrario? Chi si astiene? 

Presenti n.14 



 

 

Favorevoli n.11 

Contrari  n.3 

Approvata la proposta. 

 

Votiamo per alzata di mano l’immediata esecutività 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 

Presenti n.14 

Favorevoli n.11 

Contrari  n.3 

Approvata  all’unanimità l’immediata esecutività. 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla  votazione della proposta dei gruppi di minoranza? 

Votiamo per alzata. 

Chi è favorevole? Chi è  contrario? Chi si astiene? 

Presenti n.14 

Favorevoli n.3 

Contrari  n.11 

La proposta  è respinta. 

Passiamo al quarto  punto all’odg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 

 

Assessore/Settore proponente: 

___________________________________________________________________________ 

OGGETTTO: Determinazione aliquote per l’applicazione del Tributo per i servizi                              

                          Indivisibili  - Anno  2016 -  

                       

 

                       
Documenti Allegati: 

___________________________________________________________________________ 

 

Pareri dei Responsabili dei Settore 

 

Parere regolarità Tecnica: 

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati 

e, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, esprime: 

 

Parere: FAVOREVOLE 

 

Addì_________________ 

 
                                                                              IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                           (Dott.ssa Luisa ARDOLINO)                                                                    
                                                                                

___________________________________________________________________________ 

                                                    

Parere Regolarità Contabile – Settore Ragioneria 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE  ai sensi del D.lgs . 267/2000 

 
                                                                               Il Responsabile del Settore Economico Finanziario 

                                                                                               ( Dott.ssa  Luisa  ARDOLINO) 

                                                                 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     APPROVATO  e sottoscritto                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
                IL  PRESIDENTE                                                       (Dott.ssa Francesca BALLETTA) 

Sig.ra Maria Anna Antonetta DE RIGGI 
 

 

 
 

 
Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG., visti gli atti d’Ufficio; 
 

A  T  T  E  S  T  A 
 

Che la presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs n, 267/2000; 

 

           E’ stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _______________come 

           prescritto  dall’art. 124, comma1, T.U. 267/2000 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

♦ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°) 

♦ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°) avvenuta in data_____________ 

 

 

 
        Il Responsabile della Pubblicazione                                   Il Responsabile del Settore AA.GG. 

             All’Albo  On. Line                                                        (Dott. Lazzaro ALFANO) 

 

 

 

Il presente provvedimento viene assegnato per l’esecuzione e/o l’attuazione al competente  

 

SETTORE______________ 

 

 

 

Dal Municipio, li………….                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

Copia della suindicata deliberazione viene in data odierna ricevuta dal/i sottoscritto/i  con  

 

onere della procedura attuativa. 

 

 

 
                                                                                               IL RESPOSABILE DEL SETTORE 

 

 

 

 


