
 

 

COMUNE di Montecorvino Rovella 
Provincia di Salerno 

       Città dell’Astronomia  e della Musica 
                                                                                                                           

N° 19                             DEL 16/06/2016  
 
ORIGINALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Oggetto : DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) : CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 E 

DETRAZIONI  

 
 
L’anno DUEMILASEDICI,  il giorno SEDICI  del   mese  di GIUGNO   alle  ore   15:15     ,  ed    in 
continuazione,  nella  Sala Conferenze della B.C.C. di M.Rovella ,   a   seguito  di   avvisi   diramati   

dal  Presidente del consiglio comunale  in   data  10 giugno 2016 ,  si   è    riunito    il     CONSIGLIO   
COMUNALE,  in  seduta  straordinaria   di prima convocazione. 

      

Presiede     l’adunanza     la    Luciano Antonella  nella sua qualità di  Presidente. 
Consiglieri assegnati n. 17  - in carica n. 17, fatto l’appello nominale risultano: 

           
PRESENTI  N. 9    ASSENTI  N.  8 

 

N° 

d'or

d. 

COGNOME E NOME 
Pre

s. 
Ass. 

N° 

d'ord

. 

COGNOME E NOME 
Pre

s. 
Ass. 

1 ROSSOMANDO EGIDIO X  10 D'AMBROSIO FRANCESCO X  

2 VOLPICELLI CORRADO  X 11 SGUAZZO MARIA X  

3 STABILE MARIA LUISA X  12 SICA ANTONIO  X 

4 FABIANO CARMINE X  13 PIZZUTI FRANCESCA  X 

5 ALFANI SIMONA  X 14 SALVATORE FILOMENA  X 

6 SANTESE ROSARIO X  15 D'ONOFRIO MARTINO  X 

7 ARMINIO ANTONIO X  16 CORALLUZZO BIONDINA  X 

8 CIAPARRONE SONIA X  17 D'AIUTOLO GIUSEPPE  X 

9 LUCIANO ANTONELLA X      

 

Partecipa  il  Segretario  Generale del Comune, Dott. Gerardo Rosania 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti 

alla  

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I 

SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) : CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 E 

DETRAZIONIO 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che la Legge n. 147 del 2013: - 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;  
TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale N°32   del 04/08/2014 e successivamente modificato con delibera di C.C. n°7 del 
20/04/2015 ;  
CONSIDERATO che la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi 
indivisibili (TASI), va effettuata: 
a) nel rispetto dei vincoli posti dai commi 640 e 677 della L.147/2014 ; 
b) in conformità con i servizi indivisibili  elencati dall’ art.57 del Regolamento comunale IUC, 
in quanto il tributo  concorre alla copertura dei  relativi costi, cosi come desunti dallo schema 
del bilancio di previsione per l’anno 2016 in fase di predisposizione; 
 
VISTO il titolo IV del  Regolamento IUC, che disciplina le modalità di applicazione del tributo 
TASI ed in particolare: 
- il comma 2 dell’art. 50  che dispone : “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest’ultimo e l’occupante sono 
titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante sarà tenuto al 
versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile 
della restante quota del tributo.”; 
- il comma 3 dell’art. 54 che recita “ Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita 
deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali 
per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi 
individuati ai sensi dell’articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati 
nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili.” 
-il comma 1 dell’art. 55 che recita  “La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 
delle aliquote, di cui al precedente art. 54, può prevedere apposite detrazioni d’imposta, in 
misura fissa, nei seguenti casi: 

a. per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, come 
definite nel precedente art. 52, fino a concorrenza dell’imposta e rapportata al 
periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

b. per le fattispecie equiparate all’abitazione principale ai fini dell’IMU dalla 
regolamentazione comunale;” 

- l’art. 56 che prevede le seguenti ipotesi di  riduzioni del tributo Tasi : 
a. Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo  
30%; 
b. Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente 30%; 
c. Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero 30%; 



d. Fabbricati rurali ad uso abitativo 20%; 
 
CONSIDERATO che la più volte citata Legge n. 147 del 2013, prevede: - all’art. 1, c. 675, che la 
base imponibile della TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU - all’art. 1, c. 676 e 
677, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, mentre per il 2014 l’aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille, ferma restando la possibilità di introdurre 
aumenti di tali aliquote fino allo 0,8 per mille, per finanziare detrazioni per le abitazioni 
principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate - all’art. 1, c. 678, che per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, c. 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, 
l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille.  
CONSIDERATO che la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all’articolo 1, 
comma 14, ha disposto l’esclusione dall’applicazione della TASI per i seguenti casi: - 
l’abitazione principale, come definita ai fini IMU; - l’unità immobiliare nella quale 
l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica le 
predette agevolazioni non si applicano alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9.  
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 28, della succitata norma che prevede 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 , 1 DGC 
n. 28 /2016;  
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 quindi di dover confermare per l’anno 2016 le medesime aliquote TASI 
deliberate per l’anno 2015;  
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 le 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, è stata differita l’approvazione del bilancio di previsione  
2016/2018 (30 aprile 2016); 
RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 193, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, per il ripristino 
degli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, c. 169 della già citata L. 296/2006, l’ente può 
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 
settembre dell’anno di riferimento;  
SENTITO il dibattito di cui si allega il processo verbale; 
VISTO il parere dell’Organo di revisione espresso in data 25.05.2016;  
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
DATO ATTO che   sul presente provvedimento sono stati resi gli allegati pareri ex art.49 del 
D.Lgs.vo  n. 267/2000;  
 Presenti e votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Contrari n. == Astenuti n. == 

DELIBERA 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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:   



  
TIPOLOGIA DI IMMOBILI ALIQUOTE  E DETRAZIONI 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE 
PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
E FATTISPECIE EQUIPARATE  
ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE  COME 
DEFINITE AI FINI IMU  

2,50   PER   MILLE 
DETRAZIONE  € 100,00 

FATTISPECIE EQUIPARATE  
ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE   COME 
DEFINITE AI FINI IMU 

2,50   PER    MILLE 
DETRAZIONE  € 100,00 

 ABITAZIONI PRINCIPALE 
CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE 
CATASTALI A/1 A/8 A/9 

                                      ZERO 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE 

     ZERO 

ALIQUOTA BASE PER ALTRI IMMOBILI  0,9   PER   MILLE 
  
2)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;  
3) di dare mandato alla responsabile dell’Area Finanziaria di procedere, durante l’anno 2016, 
ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento 
riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando 
atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di 
regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione; 
4) di dare atto, altresì,  che la presente deliberazione  entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, 
comma 169 della L. n. 296/2006, il 1° gennaio 2016; 
5) di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2016, 
esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante 
inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la 
pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;  
6) di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Montecorvino Rovella 
  Successivamente, 
                                                      IL CONSIGLIO COMUNALE  
  
                                                                    D E L I B E R A  
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Con il seguente esito di votazione: 
Presenti e votanti n. 9 Favorevoli n. 9 Contrari n. == Astenuti n. == 
  
 

  



 

Letto e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

   Luciano Antonella     Dott. Gerardo Rosania  

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 

quindici giorni  consecutivi  dal   01/07/2016  al 16/07/2016 Reg. n. ______ .   

 

 

Lì,  01/07/2016   IL SEGRETARIO GENERALE 

    Dott. Gerardo Rosania  

 

 

ESECUTIVITÀ 
 

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

del D. L.gvo 267/2000, con decorrenza 16/06/2016.  

 

 

Lì, ____________________  IL SEGRETARIO GENERALE 

    Dott. Gerardo Rosania  

 

 

                

              
          
           
 


