






Comune di Santa Maria La Carità 

Prov. Di Napoli 

Settore Finanziario -Ufficio Tributi 
        

     

Alla Giunta Comunale  

 

 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC)- IMU- TASI- TARI- 

Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2016 

 

PREMESSO CHE 

 con delibera di  G. C. n. 107 del 07/07/2015    sono state approvate le aliquote 
e tariffe IUC anno 2015  nella seguente articolazione:  
 

Imposta Municipale Propria  (IMU) 

a) Aliquota di base 0,76 per cento 
b) Aliquota abitazione principale 0,4 per cento ( cat. A1/A8/A9 e relative pertinenze, come 

a. definite dall’art. 13, c. 2 D.L. 201/2011 convertito in L.214/2011) 
c) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0, 2  per cento 
d) Aliquota fabbricati dati in uso gratuito ai parenti di 1° e 2° grado 0,70 per cento 

e)  confermare ai fini IMU, i valori delle aree fabbricabili di cui alla delibera di      
G.C. n. 52  del 29/04/2011. 

 

la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. 
A1/A8/A9 e relative pertinenze è pari  ad € 200,00 
 

 



TASI – Tributo sui servizi indivisibili-  

 

Aliquota per abitazione principale  e 

relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13 c. 2 D.L. 201/2011 

2,0%0 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2,0%0 

Aliquota per tutti i fabbricati produttivi di 

cat.  D 

1, 4%0 

Aliquota  fabbricati rurali uso strumentale 1%0 

 

Dando atto che   ai sensi dell’art. 1, comma 682, L.147/2013  la percentuale dei costi 

dei servizi indivisibili indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI era pari a 55%. 

 

Tassa sui rifiuti (TARI) 

Sono state approvate le seguenti aliquote : 

 
Descrizione  Tariffe 2015 

1) Ristorante e mense   
€13,04 

2) Negozi di frutta e verdura 

compreso ì banchi di vendita 

all'aperto 

  
 
 

€ 11,26 

3) Alberghi,locande, pensioni 

e aree adibiti a campeggi 

  
 

€ 20,00 

4) Collegi, convitti, istituti o 

case di riposo e di assistenza 

istituti religiosi, ospedali e 

case di cura 

  
 
 

€ 14,78 

5) Abitazione civile e rurale 

      

  
 
 

€ 3,90 

6) Esercizi commerciali e   



Descrizione  Tariffe 2015 

negozi diversi da quelli di cui 

al n. 2 compresi i distributori 

dì carburante 

 
 

€ 7,76 

6 bis) locali destinati a 

depositi degli esercizi 

commerciali, artigianali e 

industriali ;  

  

€ 4,00 

7) Uffici professionali e 

commerciali 

 € 5,15 

8)Teatri, cinematografi, 

circoli ed aree adibite a sala 

da ballo all‘aperto 

  
€ 9,52 

 

9)Stabilimenti industriali 

laboratori e botteghe artigiane 

  
€ 9,52 

10) Uffici pubblici  € 3,90 

11) Aree accessorie coperte di 

abitazioni civili e rurali: 

garage, cantine, soffitte e 

depositi . 

  
 
 

€ 1,20 

12) Attività commerciale di 

parcheggio: 

aree coperte  

aree scoperte 

  
 

€ 2,00 
                                       € 1,50 

 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del  28 ottobre  2015 , il  quale ha disposto 

che il  termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 

2016 è differito al 31 marzo 2016 ed ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 con 

D.M. del 1 marzo 2016 ; 

VISTO l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, il  quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si base 
su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 
loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali. 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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. 

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle 
aliquote e delle tariffe applicabili nel 2016 nell'ambito dei singoli tributi che 
costituiscono l'imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito 
riportate, distinte in relazione ai singoli tributi; 

LETTA  la legge di stabilità 2016 che in materia di tributi locali così dispone: 

IMU - Art 1  comma 10 :  interviene sull’art. 13 del dl 201 del 2011 

 Con la lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di  assimilare 

all’abitazione principale l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta 

entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva. 

 Con la lettera b) viene introdotta  la riduzione del 50% della base imponibile IMU 

per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado 

(genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei 

seguenti requisiti: 

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune; 

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9; 

- il comodato deve essere registrato. 

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base  imponibile dovrà essere 

attestato mediante l’ordinaria dichiarazione IMU. 

  Le lettere c) e d) abrogano il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e 

condotti da imprenditori agricoltori professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), 

poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall’IMU(come già è per la Tasi) 

dalla legge di stabilità 2016. 

 La lettera c) interviene sul comma 5 dell’articolo 13 del dl 201, ristabilendo il 

moltiplicatore 135 per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni e abolendo la 

riduzione a 75, prevista dal co. 707 della legge di stabilità 2014. Il moltiplicatore 135 

varrà solo per i terreni agricoli che non sono posseduti e condotti da CD e IAP, 

completamente esentati dal 2016. 

 La lettera d) abroga l’art.13, comma 8-bis, del dl 201, che prevedeva la cd. 

“franchigia” per i terreni agricoli posseduti e condotti da CD e IAP iscritti alla 

agricola, previdenza che abbatteva l’imponibile dei terreni per scaglioni di valore. 

 La lettera e) anticipa al 14 ottobre (anziché 21 ottobre) il termine entro il quale i 

Comuni devono inviare le delibere  IMU al Mef, ai fini della pubblicazione, da parte 



di quest’ultimo, entro il 28 ottobre sul Portale del federalismo fiscale.  

Il termine del 14 ottobre viene definito come “perentorio”. La comunicazione 

delle variazioni IMU entro tale data va di fatto considerata condizione di 

efficacia delle variazioni stesse. 

 

TASI – art. 1  comma 14 sancisce l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, 

declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo.  

Le modifiche incidono sulla disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge 

n.147 del 2013). In particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina 

la Tasi  dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma 

anche “dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad eccezione degli immobili 

classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. “immobili di lusso”). Con la lettera b) 

viene sostituito il co. 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto 

impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di 

coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni 

agricoli. Viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la 

detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni 

agricoli e dell’abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni “di lusso” (A/1, 

A/8 e A/9). 

La lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che 

l’aliquota TASI dei cd. “immobili merce” è ridotta all’1 per mille, fintanto che restino 

invenduti e non siano in ogni caso locati. E’ concessa la facoltà ai Comuni di 

modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, 

fino all’azzeramento. La norma stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 

2014 e 2015. 

Va osservato che l’aliquota non potrà comunque essere aumentata rispetto al livello 

del 2015 per effetto del blocco degli  aumenti disposto dal comma 26 della legge di 

stabilità. 

La lettera d) integra il co.681 della legge di stabilità 2014. Viene previsto che il 

possessore di un’abitazione destinata ad abitazione principale dal detentore (ad es. 

locatario), ad eccezione degli “immobili di lusso”, versa la Tasi nella percentuale 

stabilita dal Comune con regolamento relativo all’anno 2015.  

Infine, con la lettera e) viene modificato anche per la TASI il termine, ora 

“perentorio”, entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al Mef, che 

è anticipato al 14 ottobre, ai fini della pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale 



entro il 28 ottobre . 

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i Servizi Indivisibili, TASI, che 

l’art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che le aliquote della TAS1 devono essere 

fissate in conformità  con i servizi e costi individuati ai sensi della lettere b), numero 

2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività  

nonché  della tipologia e della destinazione degli immobili , senza peraltro prevedere 

alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte 

dal Comune. 

che  l' art. 1, comma 682, L. n. 147/2013 prevede che,  con norma regolamentare , il 
Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare 
riferimento all'individuazione del servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di tali 
servizi, del relativi costi  cui copertura la TASI è diretta. 
 
RICHIAMATO l’art.  26 del Regolamento per  l’applicazione della IUC, approvato 
con delibera di C.C. n. 52 del 31/07/2014 che ha individuato  i servizi indivisibili 
prestati dal Comune; 
 
dato che per il  2016 il costo presunto dei suddetti servizi è il seguente : 
 
 

SERVIZI   INDIVISIBILI Costi da coprire con la TASI 

Illuminazione pubblica                              €  259.473,00 

Servizio di Polizia locale                              €  503.076,00 

Servizi correlati alla Viabilità                               €  158.415,00 

Servizi di protezione civile                              €      8.900,00 

Servizi relativi a parchi e a 

tutela del ambientale del 

verde 

                             €   62.300,00 

Servizio anagrafe, stato civile, 

elettorale e leva  

                              €  167.980,00 

Servizio necroscopico e 

cimiteriale 

                              €    29.000,00 

Totale                            € 1.189.144,00 
 

 



E che, ai sensi dell’art. 1, comma 682, L.147/2013 ,  la percentuale di copertura  nel 
2016  è pari al  55 %, avendo previsto  un’entrata da TASI  pari  ad €  660.000,00 
 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. n.147/2013 prevede che il 
Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali 
per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità 
al piano finanziario del sevizio di gestione del rifiuti urbani, redatto dal soggetto 
che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale  o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. 

che le ultime modifiche  normative introdotte della Legge di stabilità  2016 non 
hanno comportato  una sostanziale modifica della discipline della TARSU, 
ovvero, della TARES semplificata,  introdotta nel 2013 e recepita con la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 80 del   28/11/2013 con cui  è stato 
confermato il regime di prelievo  TARSU; 

che ai sensi dell’art. 1, comma  652 L. n.14712013, si è  ritenuto  opportuno 
confermare, nella disciplina della TARI,  i criteri adottati  per il regime di 
prelievo  per l’annualità precedente per rendere omogenee e continuative le 
modalità applicative del nuovo tributo; 

che sulla base della disposizione dettata dall’art. 1, comma 652, L. n. 147/2013, 
nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI 
tenendo conto del principio chi inquina paga , in alternativa ai criteri del DPR n. 
158/1999, che non costituisce quindi l’unico parametro di determinazione delle 
tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i comuni di derogare, in 
sede di determinazione tariffaria , ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 
158/99 ;  

VISTO il Piano Economico Finanziario redatto dai Responsabili dell’ufficio 
Ambiente e TARSU, ciascuno per le rispettive competenze , allegato alla 
presente ; 

VISTO  il Regolamento IUC  approvato con delibera di C.C. 52 del 31/07/2014 ; 
 

PROPONE 

di stabilire  ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e 
tariffe in relazione all'Imposta Unica Comunale (IUC), con efficacia dal 1 
gennaio 2016: 

Imposta Municipale Propria  (IMU): Si confermano le aliquote fissate 



per il 2016 che qui si riportano: 

f) Aliquota di base 0,76 per cento 
g) Aliquota abitazione principale 0,4 per cento ( cat. A1/A8/A9 e relative pertinenze, come 

a. definite dall’art. 13, c. 2 D.L. 201/2011 convertito in L.214/2011) 
h) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0, 2  per cento 
i) Aliquota fabbricati dati in uso gratuito ai parenti di 1° e 2° grado 0,70 per 

cento; 

 

di stabilire, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione 
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di cat. A1/A8/A9 e relative 
pertinenze per ad € 200,00; 
 

TASI – Tributo sui servizi indivisibili- Si confermano  per il 2016 le 
aliquote fissate per il 2015 che qui si riportano: 

Aliquota per abitazione principale  e 

relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13 c. 2 D.L. 201/2011  con 

esclusivo riferimento agli immobili 

classificati nelle categorie A/1, A/8 e 

A/9 (cd. “immobili di lusso) 

2,0%0 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2,0%0 

Aliquota per tutti i fabbricati produttivi di 

cat.  D 

1, 4%0 

Aliquota  fabbricati rurali uso strumentale 1%0 

 

Di stabilire , ai sensi dell’art. 1, comma 682, L.147/2013 che la percentuale dei costi 

dei servizi indivisibili indicati in premessa coperti nel 2016 con la TASI è pari a 55 %. 

 

Tassa sui rifiuti (TARI)  

 

di approvare il Piano finanziario per l’anno 2016 redatto dal competente Ufficio 
Tecnico Comunale LL.PP  e dal responsabile TARSU, ciascuno per quanto di propria 



competenza  (all. A), con il quale vengono individuati i costi ed i ricavi inerenti il 
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti da coprire con i proventi del tributo e dal quale 
si evince che la percentuale di copertura dei costi 100%  ; 
 
di dare  atto  che per l’anno 2016 i costi e i ricavi inerenti il servizio di smaltimento del 
rifiuti solidi urbani interni sono stati determinati in base alle previsioni del Dirigente 
competente indicate nel progetto del Bilancio di Previsione 2016, calcolandoli sulla 
base delle tariffe TARSU di cui alla presente proposta di Deliberazione ; 
 

di confermare  per l'annualità 2016 le seguenti tariffe TARI vigenti nel 2015: 
 
 

Descrizione Tariffe 2016 

1) Ristorante e mense  
€13,04 

2) Negozi di frutta e verdura compreso ì 

banchi di vendita all'aperto 

 
 
 

€ 11,26 

3) Alberghi,locande, pensioni e aree 

adibiti a campeggi 

 
 

€ 20,00 

4) Collegi, convitti, istituti o case di 

riposo e di assistenza istituti religiosi, 

ospedali e case di cura 

 
 
 

€ 14,78 

5) Abitazione civile e rurale 

      

 
 
 

€ 3,90 

6) Esercizi commerciali e negozi diversi 

da quelli di cui al n. 2 compresi i 

distributori dì carburante 

 
 
 

€ 7,76 

6 bis) locali destinati a depositi degli 

esercizi commerciali, artigianali e 

industriali ;  

 

€ 4,00 

7) Uffici professionali e commerciali € 5,15 

8)Teatri, cinematografi, circoli ed aree 

adibite a sala da ballo all‘aperto 

 
€ 9,52 

 

9)Stabilimenti industriali laboratori e 

botteghe artigiane 

 
€ 9,52 

10) Uffici pubblici € 3,90 

11) Aree accessorie coperte di 

abitazioni civili e rurali: garage, cantine, 

 
 



Descrizione Tariffe 2016 

soffitte e depositi .  
€ 1,20 

12) Attività commerciale di parcheggio: 

aree coperte  

aree scoperte 

 
 

€ 2,00 
                 € 1,50 

 

 

di dare atto che sull'importo della TARI si applica, il Tributo provinciale per l'esercizio 
delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 diga n. 50411992 e di cui all’art.  1, comma 
666, L. n. 14712013; 
 
di trasmettere la presente al Consiglio Comunale per la successiva presa d’atto , quale 
allegato al Bilancio di previsione.  
 
Dalla residenza municipale 23/03/16 
Il resp. dei servizi finanziari        l’assessore alle Finanze 
f.to Giuseppina  Fiocco     f.to        Rag. Francesco Sicignano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC)- IMU- TASI- TARI- 

Approvazione aliquote e tariffe per l’anno 2016 

 
 
Parere di regolarità tecnica e contabile  ai sensi dell’art. 49 del TUEL: favorevole 
 
 
Dalla residenza municipale _23/03/2016_________    
 

f.to il resp. dei servizi finanziari  
             Giuseppina Fiocco 
 
 
 
 
 
 


