
 

 Letto e sottoscritto 

 

 

           Il Presidente                                                                                        Il Segretario Comunale 

    (Dott. Fausto Picone)                                                                             (dott.ssa Gianna Cacace) 

  

 

 

________________________________________________ 

 

Il  Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

 CHE la presente deliberazione : 

E’ stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal 30/04/2016 

come prescritto dall’art. 124,comma 1,T.U. n° 267/00 (N°  REG. PUB. ) 

 

 

li 30/04/2016 

      

                                                                                                                      Il Segretario Comunale 

                                                                                                                   (dott.ssa Gianna Cacace) 

______________________________________________ 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione, è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla   

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000; 

 

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, D. Lgs. n° 267/00. 

 

 

 

   Lì  30/04/2016 
 

 

 

                                                                                                                   Il Segretario Comunale 

                                                                                                     F.to: dott.ssa Gianna Cacace 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI CANDIDA            PROVINCIA DI AVELLINO 
 

 DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 

 

Delibera N° 13 

Del 27/04/2016 

 

 

 

OGGETTO: Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2016: Conferma  

                       aliquote anno 2015                                                                    .- 

 

 

L’anno Duemilasedici         il  Giorno    Ventisette          del mese di Aprile 

alle ore 19:50 Nella sala delle adunanze consiliari del  Comune suddetto. 

Alla  prima Convocazione in sessione Straordinaria         , che è stata partecipata ai 

 

Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano presenti il Sindaco Dott. Fausto Picone e i Consiglieri: 

 

 

n° Cognome e Nome  Pres. Ass. n° Cognome e Nome  Pres. Ass. 

01 Petrosino Raffaele X  06 Lepore Antonio X  

02 Parziale Giovanni X  07 Mastroberardino Ciro  X  

03 Pascucci Rita Angela  X  08 Vitagliano Tiziana  X  

04 Manfra Giuseppe Walter X  09 Russo Ugo X  

05 Della Porta Raffaele X  10 Cavallone Maria  X  

       

Presenti n°               11 

Assenti n°  0 

 

 

Fra gli assenti sono giustificati  i signori consiglieri: 

 

 
 

Riscontrato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Presiede il Dott. Fausto Picone  nella sua qualità di Sindaco.  
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4a, del Testo Unico n° 

267 - 2000 ) il Segretario Comunale
  
dott.ssa Gianna Cacace

 

La seduta è PUBBLICA 

Nominati scrutatori i sigg.
ri
  

 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritta all'ordine del giorno, premettendo che, 

sulla proposta della presente deliberazione,  hanno  espresso parere favorevole: 

X il responsabile del servizio interessato  (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000 ), per quanto concerne la regolarità tecnica;  

X il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del Testo Unico n° 267 - 2000 ). 

 

 

 



 

Il Sindaco riferisce che  la  legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) al comma 28 

dell’art.1 prevede che per l’anno 2016, limitatamente agli immobili  non  esentati  ai sensi dei 

commi da 10 a 26 dello stesso articolo,  i  comuni  possono mantenere  con  espressa  deliberazione  

del  consiglio  comunale  la maggiorazione della TASI , nella  stessa  misura  applicata  per l'anno 

2015.  

 

         IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO che la Legge n. 147 del 2013 e successive modifiche ed integrazione: 

- all’art. 1, c. 639, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), 

che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e 

della tariffa sui rifiuti (TARI); 

- all’art. 1, c. 682, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 

del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

- all’art. 1, c. 683, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine  fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i 

servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del 

settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

- all’art. 1, c. 675,  prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione 

dell’IMU;  

- all’art. 1  comma 676 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TA.S.I. che il 

Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; 

- all’art. 1, c. 677  stabilisce che il comune con la medesima deliberazione di cui  al comma 676 può 

determinare l’aliquota rispettando  il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA.S.I. 

e dell’I.M.U., per ciascuna tipologia di immobile,  non sia superiore all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’I.M.U. al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in 

relazione alle diverse tipologie di immobile e che  i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono 

essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione 

che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse 

equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da 

generare effetti sul carico di imposta TA.S.I.  equivalenti a quelli determinatisi con riferimento 

all’I.M.U. relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto 

dall’art. 13 del citato D.L.  n. 201/2011; 

 

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 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.”; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01/03/2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del  

07/03/2016, con il quale il termine per l’approvazione del bilancio degli Enti Locali è stato  

ulteriormente differito al 30/04/2016; 

 

VISTO l’art. 1 della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) il quale: 

-  al  comma 14, ha disposto l’esclusione dall’applicazione della TASI per i seguenti casi: 

 l’abitazione principale, come definita ai fini IMU e l’unità immobiliare nella quale 

l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica, 

precisando che  le predette agevolazioni non si applicano alle abitazioni classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

- al comma 26  ha previsto 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); 

- al comma 28  ha previsto  per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, la possibilità per 

l’ente di mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI di cui al 

comma 677 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 

2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27.06.2014 con la quale veniva 

determinata, per tutte le tipologie di fabbricati e aree edificabili l’aliquota TASI per l’anno 2014 nella 

misura del 2 per mille  e per le abitazioni in locazione il tributo a carico dell’occupante nella misura del 

10%;  

 

DATO atto che tali aliquote sono state  prorogate anche per l’anno 2015; 

 

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate per l’anno 2015; 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio contabilità  e  tributi comunali in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, presenti e votanti N° 11, 

 

 

DELIBERA 
 

1) di confermare  per l’anno 2016  le  aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI), già in vigore 

per l’anno 2015,  come stabilite nella  deliberazione consiliare n. 22 del  27/06/2014, al fine di concorrere 

alla copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili pure individuati  in detta deliberazione, 

e, quindi, di confermare l’aliquota del tributo stesso  nella misura del due per mille  per  tutte le tipologie di 

fabbricati e aree edificabili , ad eccezione di quelle esentate per legge e confermare, altresì  che  per le 

abitazioni in locazione  il tributo a carico dell’occupante è determinato  nella misura del 10%; 

 

2) di dare atto che viene rispettato 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; 

 

3) di delegare il Responsabile TASI ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione 

della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia 

e delle Finanze entro  giorni trenta  dall'approvazione della stessa; 

 

4) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs.n. 267/2000.  

 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext

