
 

  COMUNE DI CASTROLIBERO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N.  8
del Registro

Oggetto:
“TASI” TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TARIFFA ANNO 2016.
 

L'anno duemilasedici, addì  ventinove del mese di  Aprile alle ore  10:40 con proseguo, previa convocazione da 

parte del Presidente del Consiglio, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di 

1^ Convocazione.

Presiede l'adunanza   NICOLETTA PERROTTI  in qualità di Presidente del Consiglio.

Il Presidente procede all'appello nominale dei seguenti consiglieri eletti in carica:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA

1) PERROTTI NICOLETTA Presidente SI

2) GRECO GIOVANNI Consigliere SI

3) GRECO ORLANDINO Consigliere SI

4) PACENZA SABRINA Consigliere SI

5) ILLUMINATO YLEANA Consigliere SI

6) GANGI ANGELO Consigliere SI

7) NUDO ENRICO Consigliere SI

8) SERRA FRANCESCO Consigliere SI

9) URSO ANTONINO Consigliere SI

10) FIGLIUZZI ALDO Consigliere NO

11) GRECO GUIDO Consigliere SI

Consiglieri presenti n. 10 su 11 componenti il Consiglio Comunale.

Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, DOTT.SSA ANNA CARUSO 

E' presente il Sindaco ING. GIOVANNI GRECO  con diritto di voto.

La seduta è Pubblica
 



 

E' presente l'assessore esterno Marco Porcaro. 

In prosecuzione di seduta;
E' altresì presente in aula il consigliere Greco Orlandino; 
Consiglieri presenti votanti n. 10

La Presidente del Consiglio introduce il quinto punto all'o.d.g. avente ad oggetto: “TASI TRIBUTO 
PER I SERVIZI INDIVISIBILI ANNO 2016”; 

Relaziona sull'argomento  in oggetto l'assessore esterno Marco Porcaro. 

Terminato il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta del Responsabile dell'Area Tributi  Politiche Socio Culturali e della Sostenibilità di 
seguito riportata:

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, 
l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e 
TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo della IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1 
gennaio 2014;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), in base al 
quale: Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota 
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 dalla legge statale per 
l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile. L'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale stabilisce che 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, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione deve 
essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di 
cui all'art. 52,comma 2 del decreto n.446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione; 

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze , Direzione 
Federalismo Fiscale, prot. 4033/2014 del 28/02/2014 la quale stabilisce le modalità per la trasmissione 
telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale delle 
delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'Imposta Unica Comunale;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) il cui art. 1:

al comma 14, intervenendo sull'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di TASI 
abitazione principale, stabilisce: 
lettera a), elimina la TASI dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma 
anche “dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili classificati nelle 
categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”). 



 

lettera b) viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi 
titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. 
Restano imponibili le abitazioni “di lusso” (A/1, A/8 e A/9). 
lettera c) prevede che l'aliquota TASI dei cd. “immobili merce” è ridotta all'1 per mille, fintanto che 
restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in 
aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. La norma 
stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015. Va osservato che l'aliquota non potrà 
comunque essere aumentata rispetto al livello del 2015 per effetto del blocco degli aumenti disposto dal 
comma 26 della legge di stabilità. Per tale fattispecie, inoltre, rimane comunque ferma l'esenzione IMU, 
disposta dall'art. 13, co. 9-bis del dl 201 del 2011. 
lettera d)  prevede che il possessore di un'abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad 
es. locatario), ad eccezione degli “immobili di lusso”, versa la TASI nella percentuale stabilita dal 
Comune con regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso in cui il Comune non abbia provveduto ad 
inviare la delibera entro il termine del 10 settembre 2014 ovvero non abbia affatto determinato tale quota, 
la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo 
del tributo. 
Infine, con la lettera e) viene modificato anche per la TASI il termine, ora “perentorio”, entro cui i 
Comuni devono inviare le delibere di variazione al MEF, che è anticipato al 14 ottobre, ai fini della 
pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale entro il 28 ottobre (data invariata). Si tratta di un 
coordinamento temporale con le disposizioni relative all'invio delle delibere IMU 

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 1 Marzo 2016 (pubblicato sulla  GU n.55 del 7-3-2016) 
con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2016 da parte degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il quale stabilisce che 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, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

RITENUTO stabilire le aliquote TASI in considerazione: 
- della determinazione delle aliquote IMU anno 2016; 
- della necessità di garantire il necessario equilibrio del bilancio di previsione 2016 per 

l'assolvimento di compiti istituzionali e garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini;  

RITENUTO, pertanto, stabilire le aliquote TASI 2016, nel modo seguente:
a) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 2,00 per mille per le unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 4,00 
per mille; 

b) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,0 per mille tutti i fabbricati, aree 
edificabili ad aliquota IMU del 9,60 per mille;

c) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,0 per i cd “immobili merce” per i 
quali rimane ferma l'esenzione IMU disposta dall'art. 13, c. 9 bis del D.L. n. 201/2011;  

d) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,00 per mille ai fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 2011. 

DARE ATTO che sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili TASI le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale e delle pertinenze della stessa 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;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49  comma 1  del D.Lgs. n. 267/2000, 
inseriti nel presente atto;
VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;



 

PROPONE

Le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

Di confermare aliquote TASI per l'anno 2016, come da deliberazione n. 23 del 31/07/2014:

a) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 2,00 per mille per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 4,00 
per mille; 

b) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,0 per mille tutti i fabbricati, aree 
edificabili ad aliquota IMU del 9,60 per mille;

c) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,0 per i cd “immobili merce” per i 
quali rimane ferma l'esenzione IMU disposta dall'art. 13, c. 9 bis del D.L. n. 201/2011;  

d) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,00 per mille ai fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 2011. 

DARE ATTO che sono esenti dal tributo, per i servizi indivisibili TASI, le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale e delle pertinenze della stessa 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.

DARE ATTO, altresì, del rispetto del comma 26  dell'art. 1 della L. 28/12/2016, n. 208 circa il rispetto 
del blocco degli aumenti dei tributi locali.

Confermare il pagamento in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
Confermare che, a termini  di regolamento, rimane  fissata a carico dell'affittuario la  percentuale del 10 % 
del tributo.

Di dare atto che il gettito della TASI è destinato a parziale copertura del costo dei servizi indivisibili che 
al 31/12/2015 è pari ad € 1.620.508,69 (dato Conto Consuntivo).

SERVISI INDIVISIBILI COSTI IN € AL 
31/12/2015

Servizio di polizia locale 350.462,18
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale 135.729,97
Servizio di illuminazione pubblica 644.803,50
Servizio di protezione civile 34.637,49
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri 
servizi relativi al territorio ed all'ambiente

172.794,57

Servizi cimiteriali 27.696,12
Servizio anagrafe e stato civile 254.384,86
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 1.620.508,69

Il tributo è disciplinato dal Regolamento TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 
del 20/05/2014.

Dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Stante l'urgenza di provvedere



 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo 18 
agosto 2000, n. 267. 

Il Responsabile dell' Area
f.to DOTT. CARMINE DE CICCO

IL CONSIGLIO  COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile dell' Area Tributi - Politiche Socio Culturali e della 
Sostenibilita', avente per oggetto " “TASI” TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TARIFFA ANNO 2016. ";

DATO ATTO che la stessa è corredata dei pareri  favorevoli formulati ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 
n. 267 del 18/08/2000 e che non necessita il parere di regolarità contabile non comportando, il presente atto, alcun 
impegno di spesa;

RITENUTO che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione, per le motivazioni in essa contenute che 
integralmente si intendono qui richiamate;

Con voti  favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 (URSO E GRECO GUIDO) espressi per alzata di mano; 

DELIBERA

A. di approvare la proposta sopra riportata, e per l'effetto:
Di confermare aliquote TASI per l'anno 2016, come da deliberazione n. 23 del 31/07/2014:

a) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 2,00 per mille per le unità 
immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU del 4,00 
per mille; 

b) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,0 per mille tutti i fabbricati, aree 
edificabili ad aliquota IMU del 9,60 per mille;

c) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,0 per i cd “immobili merce” per i 
quali rimane ferma l'esenzione IMU disposta dall'art. 13, c. 9 bis del D.L. n. 201/2011;  

d) L'aliquota relativa al tributo per i servizi indivisibili TASI del 1,00 per mille ai fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L.  n. 201 del 2011. 

DARE ATTO che sono esenti dal tributo, per i servizi indivisibili TASI, le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale e delle pertinenze della stessa 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.

DARE ATTO, altresì, del rispetto del comma 26  dell'art. 1 della L. 28/12/2016, n. 208 circa il rispetto 
del blocco degli aumenti dei tributi locali.
Confermare il pagamento in due rate con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
Confermare che, a termini  di regolamento, rimane  fissata a carico dell'affittuario la  percentuale del 10 % 
del tributo.

Di dare atto che il gettito della TASI è destinato a parziale copertura del costo dei servizi indivisibili che 
al 31/12/2015 è pari ad € 1.620.508,69 (dato Conto Consuntivo).

SERVISI INDIVISIBILI COSTI IN € AL 
31/12/2015

Servizio di polizia locale 350.462,18



 

Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale 135.729,97
Servizio di illuminazione pubblica 644.803,50
Servizio di protezione civile 34.637,49
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri 
servizi relativi al territorio ed all'ambiente

172.794,57

Servizi cimiteriali 27.696,12
Servizio anagrafe e stato civile 254.384,86
TOTALE COSTI SERVIZI INDIVISIBILI 1.620.508,69

Il tributo è disciplinato dal Regolamento TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 
del 20/05/2014.

Dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Con voti  favorevoli n. 8 e astenuti n. 2 (URSO E GRECO GUIDO) espressi per alzata di mano; 
Dichiara la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.



 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta del Responsabile del Servizio/Procedimento N° 5 del 28/04/2016, avente per oggetto quanto sopraindicato;
Vista la regolarità dell'istruttoria eseguita;

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA 
DEL CAPO AREA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 28/04/2016 Il Responsabile
f.to DOTT. CARMINE DE CICCO

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
f.to  NICOLETTA PERROTTI

Il Segretario Generale
f.to DOTT.SSA ANNA CARUSO



 

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Castrolibero lì,  24/05/2016

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ANNA CARUSO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 29/04/2016, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Castrolibero  lì, 29/04/2016 Il Segretario Generale
F.to DOTT.SSA ANNA CARUSO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON-LINE

Pubblicazione N. 597 del 24/05/2016

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

dal 24/05/2016 al 08/06/2016

Castrolibero lì, 24/05/2016 Il Responsabile della Pubblicazione
F.to ROSA MARIA ZAGARESE 


