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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE ED IN SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: Approvazione manovra tariffaria 2016.           
  
  L'anno duemilasedici, addi ventisette del mese di aprile, alle ore 18.30, nella sala 
delle adunanze, sita presso il Municipio in via Del Convento, previa convocazione, risultano 
presenti/assenti i seguenti Consiglieri Comunali: 
 

1 - COZZOLINO TOMMASO P  8 - GUERRIERO AUGUSTO A  

2 - GRIECI FELICE SAVERIO P  9 - TRANFAGLIA ANTONIO P  

3 - BUONO ANTONIO P  10 - TRANFAGLIA PAOLO P  

4 - DI IASI MARIO P  11 - DELLO IACONO WALTER P  

5 - SARTORIO STEFANO P     

6 - PENTA TEOBALDO P     

7 - PASTORE SERGIO P     

 

     Totale presenti  10          
     Totale assenti   1 

 
Assiste il Segretario Comunale, dott.  Filippo GIUDITTA, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. GRIECI FELICE SAVERIO, in qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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Presenti n. 10, ore 18,35;  

Il Presidente introduce l’argomento, la manovra tariffaria per l’anno 2016 e dà la parola al 
Sindaco, il quale dà lettura al consesso della delibera di Giunta Comunale n. 63 del 18/04/2016, 
ad oggetto la proposta al consiglio comunale della manovra tariffaria 2016; dopo di chè, inizia la 
discussione ed interviene il capogruppo di minoranza, il quale sottolinea: “la conferma delle 
aliquote è prevista dalla legge di stabilità 2016 e non vi è nulla in contrario, e per la TARI, che 
discuteremo dopo, preannuncio la nostra contrarietà; per quanto riguarda le aliquote avete 
cercato di aumentarle l’anno scorso e poi voglio ancora ribadire che questi argomenti non si 
portano in consiglio comunale senza averne parlato prima con attenzione; per questo motivo 
non possiamo che astenerci; infatti, chiediamo ancora una volta al Presidente che gli argomenti 
vengano concertati prima di portarli in consiglio comunale”. 

Dopo la discussione, il Presidente propone di passare alla votazione  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO 

- che il comma 1, dell’art. 151 del TUEL d. lgs. N. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine 
per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 
successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa 
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

- che, con decreto D.M. 28 ottobre 2015, del seguente tenore: “Ulteriore differimento dal 
31 ottobre al 31 dicembre 2015 del termine per la presentazione del Documento unico di 
programmazione e differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2016 delle città metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali 
della regione Siciliana, il Ministro ha differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte delle città 
metropolitane, dei comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della Regione 
siciliana; 

- che, con decreto 1° marzo 2016, il MINISTERO DELL'INTERNO ha differito dal 31 marzo al 
30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da  
parte degli enti locali; 

 
TENUTO CONTO che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si 
ripercuote in altre scadenze ed infatti, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data i termini 
per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali e ciò in virtù: 

- dell’art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “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 purché 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”; 

- e dell’art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione 
del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

- autorizzazione esercizio provvisorio: è autorizzato per le città metropolitane, i comuni, le 
province ed i liberi consorzi della Regione Siciliana, l'esercizio provvisorio del bilancio 2016;    
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VISTA la legge di stabilità anno 2016 (Legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 
del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e 
addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” 
tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 
(con parziale eccezione per la TARI e per la quale si rinvia ad apposita deliberazione): “26. Al fine 
di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali 
di finanza pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle 
regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l'anno 2015. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), di cui 
all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”; 
 
VISTO quel che prevede la medesima Legge di Stabilità anno 2016, in materia di IMU e TASI di 
seguito elencato: 
 
TASI 

a. art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 
dicembre 2016: viene eliminata la TASI sulla prima casa, (esenzione TASI per l’abitazione 
principale non classificata – A/1, A/8, A/9), con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso 
(categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…) 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. comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: comma 14 lettera c): “c) al comma 
678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati 
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e  non siano 
in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la 
suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' 
azzeramento»; 

c. comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”: “21. A 
decorrere dal  1°  gennaio  2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili  a 
destinazione  speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' 
effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli 
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti 
dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, 
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo  produttivo.”; 

d. comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 
0,8%): comma “28. Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei 
commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa 
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata  per 
l’anno 2015.”; 

e. commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53. 
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per 
gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,  
determinata applicando l'aliquota  stabilita  dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 
75 per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' 
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui 
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita 
dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento». 

 
IMU 
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a. comma 10 lettera b): “sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato 
a genitori o figli; riduzione del 50% per l’imposta sulla  prima casa comodato d’uso a 
parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa di 
proprietà nello stesso Comune. “b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la 
seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in 
linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione 
che il contratto sia registrato e  che  il comodante possieda un  solo immobile in Italia e 
risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello  stesso comune in cui e' situato 
l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il 
comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda   nello stesso comune un 
altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle 
disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti 
requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 
14  marzo  2011,  n. 23»;”; 

b. Comma 13. Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. Per quanto riguarda le 
imprese è stata eliminata l’IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati (comma 21 – 
vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende. “13. A 
decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla 
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si 
applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 
14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 
del 18 giugno 1993.  Sono, altresi', esenti dall'IMU i terreni agricoli: 

a. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella 
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; 

b. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 
dicembre 2001, n. 448; 

c. a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e 
inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis 
dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge  24 marzo 2015,  n. 34.”; 

c. Comma 25. Cancellata la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipale 
secondaria:”25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.”; 

d. comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati. ( vedi testo 
sopra riportato); 

e. commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato (vedi 
testo sopra riportato). 

 
Tenuto conto che, per l’anno 2015, a seguito di inefficacia della deliberazione di C.C. 24/2015, le 
aliquote TASI ed IMU applicate sono quelle del 2014; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 18/04/2016, ad oggetto la proposta di 
manovra tariffaria 2016, da approvare in Consiglio Comunale; 
 
TANTO PREMESSO E CONSIDERATO; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 63/2016; 

VISTO il parere, allegato, del Revisore dei Conti; 
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ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del II Settore, Dott. Filippo 

Giuditta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 inseriti nel presente atto deliberativo, 

F.to: Dott. Filippo Giuditta; 

  
ACQUISITO il parere di regolarità contabile, reso dal Responsabile del II Settore, Dott. Filippo 

Giuditta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 inseriti nel presente atto deliberativo, 

F.to: Dott. Filippo Giuditta; 

 
Presenti 10; astenuti 3 (minoranza), con voti favorevoli 7, resi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

per quanto in premessa motivato e che qui si dà per integralmente trascritto 
 

1. di prendere atto della disposizione “blocca aumenti tariffari”, contenuta nella legge di 
stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 
dicembre 201), che introduce, al comma 26, la sospensione di eventuali aumenti di tributi 
e addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di 
vite” tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore 
nel 2015, (con parziale eccezione per la TARI): “26. Al fine di contenere il livello 
complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza 
pubblica, per l'anno 2016 e sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l’anno 2015. 

2. di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 
del dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all’anno 2016, 
le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IMU, TASI ed addizionale comunale 
IRPEF, per l’anno 2016, come da prospetto che segue, negli stessi importi e percentuali 
dell’anno 2014, applicate anche nel 2015: 
 
 

IMU 

ABITAZIONE PRINCIPALE RELATIVE PERTINENZE: ESENTI (Ad eccezione delle categorie 
catastali A/1, A/8 o A/9). Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo 
 
ALIQUOTE. Sono confermate le aliquote per l’anno 2016, ovvero: 

- 4 per mille: Abitazione principale e relative pertinenze, per le sole cat. catastali A/1, A/8 
o A/9.  
E’ prevista la sola detrazione di € 200,00 per tali unità immobiliari, non essendo più 
applicabili le detrazioni relative ai figli a carico. La predetta detrazione si applica anche agli 
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti 
di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. 

- 7,6 per mille: Immobili diversi dall’abitazione principale, altri fabbricati, aree 
edificabili. 

- 2 per mille: Fabbricati rurali ad uso strumentale. 
 

AGEVOLAZIONI ESENZIONI. Sono previste dall’art. 9, comma 8, del D. Lgs. 14/3/2011, n. 23.  

ASSIMILAZIONI ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE. Sono previste dall’art. 1, comma 707 della L. n. 
147/2013. 
(Cooperative edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali; casa coniugale assegnata al coniuge; unica 
unità immobiliare del personale delle Forze armate; unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero; unità immobiliare adibita ad abitazione principale da 
cittadini italiani non residenti nel territorio). 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024ART94
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COME SI DETERMINA IL TRIBUTO - MOLTIPLICATORI 
BASE IMPONIBILE. Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando alle 
rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i 
seguenti moltiplicatori: 
160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 
140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
  80 per i fabbricati delle categorie catastali D/5 e A/10; 
  65 per i fabbricati del gruppo catastale D (ad eccezione della categoria catastale D/5); 
  55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. 
135 per i terreni agricoli; 75 se condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli. 
Per i fabbricati d’interesse storico o artistico e per i fabbricati inagibili inabitabili e di fatto non utilizzati, 
la base imponibile è ridotta del 50%, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono 
dette condizioni.  
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1/1/2016. 

QUANDO E COME SI VERSA. INFORMAZIONI PER IL PAGAMENTO: 
 
SCADENZE:  1 ^ RATA: 16 GIUGNO (ACCONTO); 2^ RATA: 16 DICEMBRE (SALDO) 
SISTEMI DI PAGAMENTO: MODELLO F24  
CODICE CATASTALE COMUNE DI TAURASI: L062 
CODICI TRIBUTO:                                                        
altri fabbricati (QUOTA COMUNE) 3918 - 
abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9  
(QUOTA COMUNE) 

3912 - 

fabbricati rurali ad uso strumentale (QUOTA COMUNE) 3913 - 
aree fabbricabili (QUOTA COMUNE) 3916 - 
Fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (QUOTA STATO) 3930  
Terreni Agricoli 3914  

 

 

TASI 

QUALI SOGGETTI INTERESSA E QUALI IMMOBILI RIGUARDA. Chiunque possegga o detenga a 
qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU, aree 
scoperte nonché quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.  
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolare di un’autonoma obbligazione tributaria. 
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.  
 
ALIQUOTE. Sono confermate le aliquote per l’anno 2016, ovvero: 

- 1,7 per mille altri immobili diversi da abitazione principale iscritti o iscrivibili al Catasto A, B, C e 
D e Terreni edificabili; 

- Terreni agricoli: ESENTI 

La TASI a carico dell’occupante è nella misura del 30% (trenta per cento) e il 70% (settanta per 

cento) a carico del proprietario. 

SCADENZE.  1 ^ RATA: 16 GIUGNO 2016 (ACCONTO); 2^ RATA: 16 DICEMBRE 2016 (SALDO) 
 
CODICI TRIBUTO TASI:                                                        

Abitazioni principali e pertinenze 3958  
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3959  
Aree fabbricabili  3960  
Altri fabbricati 3961  

 

 
. 

3. Di dare atto che la presente deliberazione verrà sottoposta, per l’approvazione al Consiglio 
Comunale; 

4. Di dare atto che vengono confermate anche la COSAP, Pubbliche Affissioni, Pubblicità, 
Fognatura e Depurazione, come determinate per l’anno 2015 con deliberazione 105/2015; 

5. Di inviare al Ministero dell’Economia e Finanze la presente deliberazione, per la 
pubblicazione della stessa. 

 
Dopo di chè la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile, con separata ed 
unanime votazione nelle forme di legge da parte dei presenti aventi diritto, ai sensi dell’art. 
34 comma 4 del TUEL enti locali d. lgs. N. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 2 del 27.04.2016 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 IL PRESIDENTE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. GRIECI FELICE SAVERIO                                          F.to dott. Filippo GIUDITTA 
 
___________________             _____________________________ 
 
====================================================================== 
Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 consecutivi a partire dal 18.05.2016 al 03.06.2016 ai sensi 
dell’Art. 124, comma 1° del T.U. 267/200 
 
Addì, 18.05.2016 

                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to dott.  Filippo GIUDITTA 

________________________________ 

====================================================================== 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs 267/00: 
 

o È stata dichiarata immediatamente eseguibile – Art. 134 – comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
Addì, 18.05.2016 
 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                  F.to dott.  Filippo GIUDITTA 

 
====================================================================== 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
ADDI', 25.05.2016 
      

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.  Filippo GIUDITTA 

 
 

          
 
====================================================================== 
 

o Si certifica che questa deliberazione  è stata pubblicata sul sito WEB il giorno 18.05.2016 e 
rimarrà pubblicata per 15 giorni. 

 
Data, 18.05.2016 

 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Filippo GIUDITTA 


