
 

 

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

( P R O V I NC I A  D I  P OT E NZ A )

C.A.P. 85034                                                                                                                                 P.IVA 00242110765

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 DEL 29/04/2016  
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2016. PROVVEDIMENTI 
 

L’anno  duemilasedici  il  giorno ventinove  del  mese  di  aprile  alle  ore  13,00  ,  nella  sala  delle 
adunanze della Sede Comunale, si  è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con la  
presenza dei Signori:

 
COGNOME E NOME  QUALIFICA    PRES.

CUPPARO FRANCESCO SINDACO SI 
CUPPARO ROMANO ASSESSORE SI 
SORACE CINZIA ASSESSORE NO 
LO FIEGO CARMELO CAMILLO ASSESSORE SI 
CASTRONUOVO MARIO ASSESSORE - VICE SI SI 

 
ALLEGATI:

-         Assiste l’Assemblea, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs n° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE 
VIZZINO Luigi 

 
Il  SINDACO, nella sua qualità di  PRESIDENTE,  constatato il  numero  legale degli  intervenuti,  dichiara 
aperta l’adunanza ed invita i convocati alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la relativa proposta di Deliberazione;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera 

b), della Legge 213/2012, su tale proposta sono stati espressi i seguenti pareri:

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si  esprime  parere  FAVOREVOLE  ai  sensi  dell’art.  49  del  Decreto  legislativo  18-8-20000,  n.  267  con 
successive modifiche ed integrazioni; 
Francavilla SS, 29/04/2016  

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore PISANI 

Parere in ordine alla regolarità contabile 
Si esprime parere ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18-8-20000, n. 267 con successive modifiche ed  
integrazioni; 
Francavilla SS, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to 
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Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili,  
destinato a finanziare i costi dei servizi  comunali cosiddetti “indivisibili”, con decorrenza dal 1° gennaio  
2014;
Visti  gli  artt.  1 e 2 del  D.L. 6 marzo 2014, n. 16 con i  quali  sono state apportate modifiche alla norma 
istitutiva della TASI;
Richiamato in particolare il  comma 683 del sopra citato articolo 1,  il  quale stabilisce che:  “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.”;
Visto il decreto legge del 28 ottobre 2015 che ha differito al 31marzo 2016 il termine per l’approvazione del  
bilancio di previsione ed il D.M. del 01 marzo 2016 che ha ulteriormente differito tale termine al 30 aprile  
2016;
Visto  il  Regolamento  comunale  vigente  e  la  proposta  di  rettifica  presentata,   che  disciplina  le  diverse 
componenti della I.U.C. tra le quali la componente TASI; 
Tenuto conto che: 
-  il  tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI)  deve  essere  destinato  alla  copertura  dei  servizi  indivisibili  
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della 
Legge 147/2013;
- il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della 
TASI  e  che  il  Comune,  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale,  può  ridurre  tale  aliquota  fino 
all’azzeramento; 
-  il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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;
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;
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 diverse dalla abitazioni principali,  secondo la normativa vigente;
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.”
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VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che ha  
prorogato il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 31 dicembre e 
che  conseguentemente  al  differimento  del  termine  di  presentazione  del  DUP il  decreto  ha  differito  il  
termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016,  e 
ulteriormente differito al 30 Aprile 2016 con decreto del  Ministro dell'Interno  d’intesa con il  Ministero 
dell’economia e delle finanze,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016.;
Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal  
responsabile  del  servizio  competente  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  contabile  espresso  dal  
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2015);
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Ad unanimita’ di voti, resi ed accertati nelle forme di legge;

 DELIBERA

1. Di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento;

2. Di confermare l’aliquota dell’1,00 (uno) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, escluse le abitazioni 
principali, come previsto dalla normativa vigente e specificati in premessa; 

3. Di dare atto che viene rispettato 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 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle  
diverse tipologie di immobile. 

4. Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, che 
non la  utilizzi  come abitazione principale,   l’occupante versa  la  TASI  nella  misura  del  30  per  cento 
dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il  presente 
atto, e la restante parte, 70 per cento, è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

5. Di sottoporre a ratifica consiliare la presente deliberazione alla prossima seduta utile;
5.  Di  trasmettere,  la  presente  deliberazione,  con  la  relativa  delibera  di  ratifica  consiliare,  al  Ministero  

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to VIZZINO Luigi 

Il SINDACO 
F.to Geom. CUPPARO Francesco 

 
Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Amministrativi, visti gli atti d’Ufficio 

 

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

o Viene affissa  a questo Albo Pretorio per 15 giorni esecutivi a partire dal 06/05/2016 

o E’ comunicata, con lettera prot. n 3068  del 06/05/2016  

 
Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno _____________ 
 

o Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4° del T.U. 
n.267/2000);

o Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3  del T.U. 
n.267/2000);

 
 Dalla Residenza Municipale, lì 06/05/2016 

                                                                                                    
Il Responsabile del Servizio
   F.to 
 

COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso Amministrativo.

 
Dalla Residenza Municipale, lì 06/05/2016 

Il Responsabile del Servizio      
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