
 

 

  

 

COMUNE DI GIOIA SANNITICA  

Provincia di Caserta  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 9 DEL 03/06/2016  
  
  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI).CONFERMA ALIQUOTE PER 

L'ANNO 2016.  

  
L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di giugno alle ore 20,17 nel, a seguito d’invito diramato dal 

sindaco in data 27/05/2016, Prot. N. 2795, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria   in seduta 

pubblica, di  prima convocazione. 
  
Presiede la seduta il prof.dott. Michelangelo Raccio, Sindaco . 
  
Dei Consiglieri Comunali sono presenti: 

  
COGNOME E NOME PRESENTI 

RACCIO MICHELANGELO  SINDACO  SI  

FIORILLO MARIO  CONSIGLIERE  SI  

MARRA LUIGI DOMENICO LIBERATO  CONSIGLIERE  SI  

CAPPELLA LUCIANA  CONSIGLIERE  SI  

CAMPUTARO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI  

MENNONE LIBERATO  CONSIGLIERE  SI  

MAROTTI CARLO  CONSIGLIERE  SI  

DAMIANO PAOLA  CONSIGLIERE  SI  

DELLA VECCHIA VINCENZO  CONSIGLIERE  SI  

GAETANO GIUSEPPE  CONSIGLIERE  SI  

FRANCO MARIA ROSARIA  CONSIGLIERE  SI  

PORTO CARMINE  CONSIGLIERE  SI  

FIONDELLLA LIBERATO  CONSIGLIERE  SI  

  
Presenti N. 13  
Assenti  N. 000  

  
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. ANTONIO MEROLA, incaricato della redazione del 

verbale. 

  

  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara apertala seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto. 

  



 

 

  

 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2016. 
 
Il Sindaco illustra la proposta. Fa presente che a seguito della eliminazione della TASI per la prima 
abitazione comunque lo stato rimborsa ai comuni, attraverso il fondo di solidarietà comunale, una 
somma nettamente inferiore a quanto gli stessi incameravano con la vigenza della tassa, imponendo 
ai comuni di azionare una ulteriore manovra contenitiva delle spese. 
Il consigliere Gaetano Giuseppe conferma la propria posizione precedentemente esposta di una 
auspicata riduzione anche delle aliquote della TASI. Ricorda che l’ente ha le capacità e le 
potenzialità per ridurre la tassazione complessiva nei confronti dei contribuenti. Conclude che il 
calo della pressione fiscale sia possibile. 
Il Sindaco chiarisce che con il tributi si finanziano le spese correnti, i servizi, ecc, e che quindi una 
ipotizzata riduzione del prelievo fiscale comporterebbe necessariamente anche la diminuzione dei 
livelli minimi dei servizi erogati dall’ ente alla comunità. 
Successivamente  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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. 32 del 7.4.2014 è stato istituito, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

-  con deliberazione consiliare n. 33 del 08.09.2014 si è proceduto a determinare le aliquote e le 
detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014; 

- con deliberazione consiliare n. 14 del 24.08.2015 si è proceduto a determinare, mediante 
conferma delle precedenti  in vigore, le aliquote 
per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;  

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: “14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147: 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 e' 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 immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
RILEVATO che con delibera di consiglio comunale N° 14 del 24.08.2015, esecutiva come per 
legge, sono state determinate le aliquote TASI per l’esercizio finanziario 2015 secondo le risultanze  
del seguente prospetto: 
N° Ord. Tipologia immobile Aliquota TASI 

01 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze ( cat. A1,A8 ed A9) 

2,50 per mille 

02 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
pertinenze ( con esclusione cat. A1,A8 ed A9)  

2,50 per mille 



 

 

03 Aree fabbricabili 1,25 per mille 
04 Altri fabbricati 1,25 per mille 
05 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

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 confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per 
l’anno 2015, per le fattispecie da sottoporre a tassazione nel medesimo anno;  
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.” 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 
in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A 
tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e 
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte 
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti 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”;  
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, il quale ha disposto che il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è differito 
dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016, come ulteriormente differito al 30 aprile 2016 con il 
successivo decreto 1 marzo 2016; 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000; 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa”; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to.dott. Adriana Santagata 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
f.to.dott. Adriana Santagata 
 
VISTO il D.Lvo 267/00; 
VISTO lo Statuto Comunale 
CON la seguente votazione resa per alzata di mano 
PRESENTI          : 13 
FAVOREVOLI   : 09 
CONTRARI        : 04 (Gaetano Giuseppe, Franco M. Rosaria, Porto Carmine e Fiondella  

    Liberato) 
 

D E L I B E R A 
 
1. 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) confermando per le fattispecie soggette le 
medesime aliquote già previste per l’annualità 2015:  

 
N° Ord. Tipologia immobile Aliquota TASI 

01 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 2,50 per mille 



 

 

pertinenze ( solo cat. A1,A8 ed A9) 
02 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 

pertinenze ( con esclusione cat. A1,A8 ed A9)  
======== 

03 Aree fabbricabili 1,25 per mille 
04 Altri fabbricati 1,25 per mille 
05 Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

2. 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;  

3. 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;  

4. di INVIARE copia del presente atto al MEF , Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 
cui all’art. 52, comma 2 del D.Lvo 446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza 
del termine per la approvazione del bilancio; 

5. di DARE ATTO che copia della presente deliberazione,  ai sensi dell’art. 1 comma 688 della L. 
147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 

6. di PUBBLICARE  il presente atto sul sito internet del Comune di Gioia Sannitica per dovuta 
informazione ai cittadini  

7. di DICHIARARE, data l’urgenza, con successiva, separata votazione dal seguente esito: 
PRESENTI          : 13 
FAVOREVOLI   : 09 
CONTRARI        : 04 (Gaetano Giuseppe, Franco M. Rosaria, Porto Carmine e Fiondella 
             Liberato) 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 

 
DELIBERA CC TASI 2016 

 



 

 

  

Letto, approvato e sottoscritto 
  
  

Il Sindaco  Il SEGRETARIO COMUNALE  

Fto. prof.dott. Michelangelo Raccio  Fto. DOTT. ANTONIO MEROLA  

    
  

  
  

  

Copia della presente delibera viene pubblicata dalla data odierna e per 15 giorni consecutivi 

all’Albo Pretorio del comune, ai sensi dell’articolo 124 del DLgvo n. 267/2000. 

  

  

Gioia  Sannitica,  20/06/2016  

  

Il Messo Notificatore 

Fto. Alessandro PENNACCHIO  

  

__________________________________________________________________________ 

  

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo. 

  

Gioia  Sannitica,  20/06/2016  

  

Il Segretario Comunale 

DOTT.  ANTONIO MEROLA  

__________________________________________________________________________ 

  

  

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL:  _____________  

  

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( articolo 134 D.Leg.Vo 267/2000) 

  
Dalla Residenza Municipale  il,  20/06/2016  
  

Il SEGRETARIO COMUNALE  

Fto DOTT.   ANTONIO MEROLA  

 


