
 
 

 

 
COMUNE DI FRIGENTO 

Provincia di Avellino 

 

 

 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  36   Del  15-04-2016 

 

 

Oggetto: CONFERMA PER L'ANNO 2016 DELLE TARIFFE , ALIQUOTE E 

DETRAZIONI IMU - TASI - TARI. 

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  quindici del mese di aprile alle ore 21:00, presso questa Sede 

Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 

proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

FAMIGLIETTI LUIGI SINDACO A 

CIULLO CARMINE VICE-SINDACO P 

GENUA MICHELE ASSESSORE P 

DI CICILIA MICHELE ASSESSORE P 

CALO' MIRANDA ASSESSORE P 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.  

 

Assume la presidenza il Signor CIULLO CARMINE in qualità di VICE-SINDACO assistito 

dal Segretario Signor Cogliano Giuseppe 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il D. Lvo n. 267 del 18/08/2000; 

Visti i pareri resi, ai sensi degli Artt. 49, comma 1, e 191 del D. Lvo 267/2000: 

 

- Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica_________________________ 

 

- Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile_______________________ 
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CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco, sino all’adempimento 

dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, di natura non regolamentare sono 

stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 

comma. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 

2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo 

Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l’invio e la 

pubblicazione del regolamento dell’imposta municipale propria, nelle more dell’emanazione del decreto 

ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell’art. 13; 

VISTO l’art.9/bis del D.L. n.47/2014, come convertito dalla Legge n.80/2014; 

Atteso che in vista dell’approvazione del Bilancio di previsione 2015 occorre preliminarmente fissare le 

aliquote;   

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale; 

Con voti unanimi  

D E L I B E R A 

 

1. Di confermare per l’esercizio finanziario 2016, relativamente all’imposta municipale propria (IMU), le 

aliquote e le detrazioni applicate per l’anno 2014 (deliberazioni C.C. n.10/2014 e 11/2014), fatto salvo 

quanto previsto dall’art.9/bis D.L. 47/2014, convertito dalla Legge 80/2014 ; 

2.  Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2016: 

a) immobili di categoria catastale “C” e “D”,  rurali D10, destinati ad attività produttiva e/o 

commerciale, pagheranno l’imposta con aliquota fissata al 1,0 per mille; 

b) immobili diversi da quelli previsti al punto a), compresa l’abitazione principale (come 

definita e dichiarata dal vigente regolamento comunale IMU), pagheranno l’imposta con 

aliquota fissata al 2,1 per mille; 

c) aree edificabili pagheranno l’imposta con aliquota fissata al 2,1 per mille; 

d) aree edificabili zone P.I.P. pagheranno l’imposta con aliquota fissata al 1,0 per mille; 

e) iscritti AIRE pagheranno in base a quanto disposto dall’art.9/bis D.L. 47/2014, convertito 

dalla Legge n.80/2014; 

f) nel caso di cui al comma 681 (proprietario diverso dall’occupante dell’immobile) il 

proprietario verserà alle scadenze fissate il 90% dell’imposta calcolata e l’occupante il 10%;  

4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in 

quota parte : 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità  ricade omogeneamente su tutta la collettività del 

comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore 

beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base 

all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un 

altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

 

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016; 

 

6) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo 

degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 

cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifica 
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7) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti 

dall'allegato 

 

                              ALLEGATO A)    TARIFFE ANNO 2016 

 

Categoria Tariffa per mq. Descrizione 

1 1,70000 Locali adibiti ad uso abitazione e pertinenze,  

“ 1,19000 Unico occupante 

“ 1,19000 Uso stagionale 

“ 1,19000 Residenti all’estero 

“ 1,19000 Agricoltore 

“ 0,83300 Unico occupante + agricoltore 

“ 2,00000 Bed &Breakfast e Country House 

2 2,546133 
Locali destinati ad uffici pubblici o privati, studi professionali, 

Banche, ambulatori e simili. 

3 2,546133 Stabilimenti e edifici industriali 

“ 2,546133 Uffici, depositi, magazzini, mense e autorimesse 

“ 1,000000 Aree destinate alla produzione industriale o artigianale 

“ 2,546133 Aree destinate ad attività commerciali 

“ 1,000000 Aree pertinenziali, parcheggi, posto auto all’aperto 

“ 1,000000 Aree scoperte operative 

4 2,546133 
Locali destinati a negozi o botteghe ad uso commerciale od 

artigianale, a pubbliche rimesse, a depositi di merci e simili. 

“ 1,782293 Locali a disposizione 

5 3,819199 

Alberghi con e senza ristorante, sale di convegno, teatri, 

cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie, ristoranti, 

caffè, bar e simili. 

“ 2,673439 Locali a disposizione 

6 0 Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili 

7 1,018453 

Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche e 

associazioni varie aventi fini costituzionalmente protetti, 

scuole pubbliche e private. 

8 2,546133 Aree adibite a campeggi, distributori di carburante. 

9 1,018453 
Altre aree scoperte ad uso privato ove possono prodursi 

rifiuti. 

10 2,00000 Agriturismi 

11 1,00000 Circoli, caserme, palestre 

12 0,63000 Depositi per attività agricole 

“ 0,44100 Depositi coltivatori diretti 

 

8) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o 

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, 

adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella 

nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 

16/04/2012. 

 

Indi, con successiva votazione unanime, il presente Atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario 

 CIULLO CARMINE  Cogliano Giuseppe 

 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69) 

per 15 giorni ed è stata contestualmente compresa nell’ elenco delle deliberazioni comunicate 

ai capigruppo consiliari (art.125, del T.U. n.267/2000). 

Li  26-04-2016 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Cogliano Giuseppe 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/00. 

Li, 15-04-2016 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Cogliano Giuseppe 

 

___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

15 giorni consecutivi dal 26-04-2016 ed è divenuta esecutiva in data odierna decorsi 10 giorni 

dallo ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3, del T.U. n. 267/2000)  

Li,  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Cogliano Giuseppe 

 

___________________________________________________________________________ 

 

[   ] Revocata/modificata dalla Giunta Comunale con deliberazione n._____ del__________ 

 

 


