
D'Anto' Raffaele Consigliere Presente

Consigliere Presente

Caturano Claudio Consigliere Presente

Qualifica Presenti/Assenti

Vozzella Ferdinando Consigliere Presente

Seller Mario Consigliere

MORONESE Diego Consigliere Presente

Presente

Pollice Salvatore Consigliere Presente

L'anno  duemilasedici il giorno  sei del mese di giugno alle ore 16:30 in
Casavatore, presso la Sala Consiliare della Casa Comunale, previo recapito di
appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima
convocazione. La seduta è Pubblica.

Assiste e partecipa il  Segretario Generale Dr. Marrazzo Pasquale che procede
all’appello nominale.

Sono presenti in apertura di seduta:

Violetti Maria Rosaria

Fiore Domenico Consigliere Assente

Consigliere Presente

Marino Maria Consigliere Presente

Orefice Lorenza Sindaco

Minichini Ciro Consigliere Presente

Palmentieri Pasquale Consigliere

Silvestri Salvatore Consigliere Presente

Presente

Presente

Buono Crescenzo Consigliere Presente

Oggetto: Conferma aliquote e detrazioni TASI (Tributo sui
servizi indivisibili)  per lanno 2016.

Capparone Marco

Napolitano Francesco Consigliere Presente

Consigliere

Assume la presidenza il Caturano Claudio, in qualità di Presidente del Consiglio il
quale, constatata la presenza di n.   16 Consiglieri su n. 17 componenti
assegnati al Comune, apre la seduta dichiarandola valida.
Il Presidente passa quindi alla trattazione dell’argomento segnato in oggetto.

Presente

Cognome e Nome

Di Marzo Maria
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PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147
del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica
Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti
impositivi:
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore-
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.-

VISTA l’approvazione della Legge 28/12/2015, n.208 in parziale modifica della
Legge n.147 del 27.12.2013, la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal-
possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, 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, per servizi indivisibili comunali;
TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi-
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art.
1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

‐ commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)-
‐ commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)-
‐ commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)-
‐ commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)-

CONSIDERATO che la legge n.208 del 28/12/2015 (c.d. Legge di Stabilità) ha
apportato innovazioni e modificazioni in relazione al settore dei Tributi comunali;
VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del
27/12/2013 (legge di stabilità 2014), così come modificati dalla legge
28/12/2015, n.208:
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli ne dell’abitazione principale, come definito ai sensi dell’imposta
municipale propria di cui all’art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201,
convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/14, A/8 ed A/9.
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori,
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere
dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del
contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla
data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal
verbale di consegna;
676. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.
677. 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.
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della
TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente
articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
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fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota
è 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;
679. Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

abitazioni con unico occupante;a)
abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato eb)
discontinuo;
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale oc)
ad uso non continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piùd)
di sei mesi all’anno, all’estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo;e)

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono
titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella
misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai
commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale
sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un
soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale
stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato
invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688
ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita
dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a
carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del
tributo.
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC;
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2),
del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello
di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia
di finanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti
nelle istituzioni scolastiche”, come convertito, con modificazioni, dalla L.
68/2014.
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea
generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività
per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22/07/2014 con la quale
è stato approvato dal Consiglio Comunale il Regolamento per la disciplina della
IUC (Imposta Unica Comunale);
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446,
provvedono a:
‐
 disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
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soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma
16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi
pubblici locali, nonché 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 sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
VISTO che con Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016 è stato
posticipato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione degli Enti Locali;
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto
dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica
comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del
contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia;
VISTO il regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)
approvato con atto del Consiglio Comunale n.11 del 22/07/2014;
Vista la delibera di consiglio comunale n. 12 del 22/07/2014 ad oggetto:”
Determinazione aliquote TASI (Tributo servizi indivisibili)”;
VISTO l’art. 1 comma 28 della Legge n.208 del 28/12/2015, secondo il quale:
“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;
VISTO l’art. 1 comma 54, L. n.208 del 28/12/2015 per il quale: “«Al comma 678
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è 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»”;
CONSIDERATO che, pertanto, si ritiene opportuno prendere atto delle succitate
modificazioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e
conseguentemente apportare le relative variazioni al vigente Regolamento per la
disciplina della IUC approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.11 del
22/07/2014;

RILEVATO che occorre per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di
previsione per l’anno 2016;

Di confermare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni vigenti nel 2015 per
l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) dell’Imposta
Unica Comunale (IUC), suddivise pro quota tra occupante e titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare, nelle misure previste dal Regolamento comunale:
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 ALIQUOTA: 2,5 (due virgola cinque) per mille

Per Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini
IMU:
sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da una)
soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare ;
di introdurre le seguenti detrazioni per abitazione principale con le relativeb)
pertinenze  e fabbricati ad esse equiparati:

Importo rendita
Catastale rivalutata unità

abitativa

Detrazione Euro

≤ 300 80,00
>301 e ≤ 500 50,00

ALIQUOTA: 2 (due) per mille

Si applica per le abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 ea)
A/9, e relative pertinenze, in quanto la somma tra l’aliquota prevista a
titolo di IMU (4 per mille) e quella a titolo di TASI (2 per mille IMU), non
supera l’aliquota massima prevista per tali categorie (6 per mille);

ALIQUOTA: 0,7 (zero virgola sette) per mille

Per tutti i fabbricati e le unità immobiliari DIVERSE dalle Abitazionib)
Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili, posto che l’aliquota
prevista a titolo di IMU per tali categorie è fissata in misura pari al 9,90
per mille;

2) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura
la TASI è diretta, anche in quota parte:
servizi cimiteriali € 50.000,00;‐
servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione‐
pubblica € 150.000,00 ;
Servizi di polizia locale € 300.000,00;‐
servizi socio-assistenziali € 100.000,00;‐
servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 50.000,00;‐

Vista la delibera della Giunta Municipale n. 67 del 22 aprile 2016 ad
oggetto:”Conferma aliquote e detrazioni del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)
per l’anno 2016”;
Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti presentato in data
24/05/2016 verbale n.12,  protocollo  n.9023;
Visto il parere favorevole della  2̂  commissione consiliare permanente-
“programmazione economica, bilancio, finanze e tributi” reso in data
05/05/2016 con verbale n. 5 ;
Visto il parere  del responsabile dei servizi finanziari reso ai sensi dell’art.49 del-
D:lgs n.267/2000;

Ascoltati i vari interventi sull’argomento e preso atto della relativa discussione
allegata al presente verbale (allegato A) così come sbobinati dal personale
comunale addetto alla registrazione della seduta.
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Sulla scorta dell’esito della votazione sopra riportata, disposta dal Presidente e dalla
quale è stato evidenziato il seguente risultato: voti favorevoli n.8, astenuti n. 1 (C.
Minichini), contrari n.7 ( Marino M., Buono C., Palmentieri P., Pollice S., Seller M.,
Silvestri S. e Violetti M.R. ), espressi in forma palese dai Consiglieri presenti e
votanti;

DELIBERA
Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate
anche se materialmente non trascritte:

Di prendere atto delle succitate modificazioni introdotte dalla legge 281-
dicembre 2015, n. 208, e conseguentemente apportare le relative
variazioni al vigente Regolamento per la disciplina della IUC approvato con
Delibera di Consiglio Comunale n.11 del 22/07/2014;
Di abolire la TASI per l’abitazione principale, con esclusione delle abitazioni2-
classificate A/1, A/8 ed A/9;
Di confermare per l’anno 2016 le aliquote e le detrazioni vigenti nel 20153-
per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili)
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), suddivise pro quota tra occupante e
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, nelle misure previste dal
Regolamento comunale;
Di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel4-
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre
1998 n.360 tenuto dal MEF;
Successivamente
Con voti favorevoli n.8, astenuti n. 1 (C. Minichini), contrari n.7 ( Marino
M., Buono C., Palmentieri P., Pollice S., Seller M., Silvestri S. e Violetti
M.R. ), espressi in forma palese dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
Di rendere, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del Dlgs n. 267/2000 (TUEL).

Del che è verbale.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come
segue:

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
Caturano Claudio Marrazzo Pasquale

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 06-06-2016  -  pag. 6  -  COMUNE DI CASAVATORE



R E L A T A      D I      P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
Comunale on line al n. 856 il 20-07-2016  e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi  (art. 124 – 1° comma – del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000 ss.mm.ii.)

IL MESSO COMUNALE Il Responsabile della
Pubblicazione Albo on line

 Nicola Liquori

C E  R T I F I C A T O        D I          E S E C U T I V I T A’

Visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione e’ stata pubblicata
all’Albo Pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
20-07-2016

C E R T I F I C A T O  DELL’AVVENUTA COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(art.125, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18

agosto 2000)
 SI CERTIFICA

Che la presente deliberazione  è stata comunicata, in elenco, in data
20-07-2016 prot. N.   ai Capi Gruppo Consiliari, contestualmente
all’affissione all’Albo pretorio.

Casavatore, lì 20-07-2016 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
Dott. Claudio Filippini
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