
COMUNE DI MACERATA CAMPANIA
Provincia di Caserta

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.12 del 12/04/2016

OGGETTO : Determinazione aliquote per l'applicazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI) Conferma aliquote per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici il giorno Dodici del mese di Aprile alle Ore
20,55 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di invito
diramato dal Presidente del Consiglio in data 08/04/2016 protocollo n.2970
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, pubblica di
prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio lavano Gaetano

Dei componenti il Consiglio Comunale sono presenti n.16 e assenti,
sebbene invitati, n.1 come segue :
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COGNOME E NOME

CIOFFI STEFANO ANTONIO SINDACO

VETRELLA AGNESE

VETRELLA MARIA GIUSI

IODICE GENNARO

DI MATTEO GIOVANNI BATTISTA

D'ORSO MARIA ASSUNTA

DI MATTEO ANDREA

VENTRIGLIA GIOVANNI

STELLATO GIUSEPPINA

TAVANO GAETANO

DELLA GATTA ALBERTO

GAZZILLO RAFFAELE

PAGANO GIUSEPPE

NACCA ANTONIETTA

MORRONE ANGELO

PICCER1LLO ANTONELLA

TARIGETTO GUSTAVO
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Giustificano l'assenza i Consiglieri

Assiste il Segretario D.ssa Lista Mariaemilia, incaricato della redazione del

verbale.

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta

la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in

oggetto.



Il Presidente introduce l'argomento e cede la parola all'Assessore Vetrella M.Giusi.
L'Assessore Vetrella M.Giusi illustra l'argomento, evidenziando le aliquote applicate
e precisando che le stesse, fatta eccezione per le esclusioni previste dalla legge di
stabilità 2016, sono confermate per l'anno 2016.
Il Presidente, non essendoci altri interventi, pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO
Vista la proposta agli atti;
Udito l'intervento;
Preso atto dei pareri resi ai sensi del D. Lgs.267/00;
Con voti favorevoli 11,astenuti 5 (Pagano, Nacca, Morrone, Piccerillo e Tarigetto)
espressi in forma palese e per alzata di mano dai sedici consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione.

In prosieguo con voti favorevoli 11, astenuti 5 (Pagano, Nacca, Morrone, Piccerillo e
Tarigetto) espressi in forma palese e per alzata di mano dai sedici consiglieri presenti
e votanti, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000, stante l'urgenza di darne seguito.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):

CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

ALL'ASSESSORE ALLE FINANZE

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, è stato istituito, a decorrere dal

1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);

con deliberazione consiliare n. 49 del 09/09/2014 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. 23 del 30/07/2015 si è proceduto a confermare e quindi a determinare le

aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VjSTO 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, al comma 639, le parole:

in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: "14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) «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;

RITENUTO opportuno confermare per l'anno 2016, le aliquote e le detrazioni del Tributo sui Servizi

Indivisibili (TASI) approvate con le delibere consiliari n. 49 del 09/09/2014 e n. 23 del 30/07/2015 al fine di

mantenere gli equilibri finanziari del bilancio di previsione 2016

RITENUTO quindi necessario confermare i costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il
gettito TASI 2016;



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;

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;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno che ha prorogato i termini per l'approvazione del bilancio di
previsione al 30.04.2016;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

. di confermare per l'anno 2016 le 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) nelle misure come
per l'anno 2015;

.r''

3. 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;

4. 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;

5. di dare mandato al Responsabile del settore economico-finanziario 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;

6. 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;



PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato
disposto degli articoli 49, comma 1% e 147 bis, comma 1% del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 si rende parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile/u/M Settore Finanziario

PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma dell' art. 49,
>\a 1", del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si rende parere favorevole in

\e alla regolarità contabile.-

II Responsabil



IL PRESIDENTE
(TAMANO GAETANO)

IL CONSIGLIERE
NACCA

.0

SIANO
'ÒNIEFTA)

IL SEGRE
(Dott.ssa

GENERALE
riaemilia)

SI ATTESTA
I-.' : It

- CHE la presente deliberazione:

in data odierna è pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 32,

legge 18-6-2009 n.69 e vi resterà per giorni 15 consecutivi, così come

prescritto dall'art.124 D.Lgs.267/2000.

è dichiarata immediatamente eseguibile {art. 134 ,c. 4 ,D.Lgs-.267/2000) .

Macerata Campania, li..
IL SE GENERALE

ESECUTIVITÀ'

II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio,

ATTESTA

-CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL

D- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio

Lì

IL SEGRETARIO GENERALE


