
 

 
 

COMUNE DI VISCIANO 
Provincia di Napoli 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 016 
 

Del 20.04.2016 

 

OGGETTO: 

 
Approvazione elenco dei servizi indivisibili, aliquote e detrazioni TASI. 
 
 
 
 

 

L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di aprile alle ore 18:22 presso l’Aula Consiliare 

sita in Via Libero Bovio, convocato con regolari avvisi, recapitati in termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in prima convocazione. 

All’Appello nominale risultano presenti n. 6 Consiglieri Comunali e assenti, sebbene 

debitamente convocati, n. 2 Consiglieri, come segue: 

  P.te Ass.te 
01 Dott. Gambardella Pellegrino X  
02 Dott.  Luca Soviero  X 
03 Sig.  Trinchese Giovanni  X 
04 Ins.  Ferrante Vincenzo X  
05 D.ssa Palmese Virginia Luigia X  
06 Sig.  La Cerra Domenico X  
07 Avv.  Conte Giovanni Ciro X  
08 Sig. Acierno Francesco X  

 

È presente l’Assessore, d.ssa Joletta Manganiello. 

È presente il Responsabile del Servizio Finanziario, Dott. Salvatore Silvestro. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ai sensi 

dell’art. 97, comma 4, lett. 4) del D. Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale dott. Fabio Fariello.  

Assume la Presidenza la D.ssa Virginia Luigia Palmese. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla discussione dell’argomento in oggetto indicato. 



Il Presidente introduce il quinto punto all’ordine del giorno facendo riferimento al 
consenso dei consiglieri, sull’unica discussione, effettuata nel punto tre all’o.d.g., inerente i 
tributi TARI, TASI, IMU e addizionale IRPEF, per poi procedere alle singole votazioni. 
 
Illustrato brevemente l’argomento, il Presidente passa alla votazione del quinto punto 
all’o.d.g.. 
 
Con la seguente votazione resa nei modi di legge: 
Consiglieri presenti n. 6; 
Astenuti 2 [(Conte, riservandosi di analizzare le aliquote nell’ambito della discussione del 
bilancio), (Acierno)]: 
Voti favorevoli 4; 
 
si vota per l’immediata eseguibilità 
 
Consiglieri presenti n. 6; 
Astenuti 2 (Conte, Acierno): 
Voti favorevoli 4; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Su proposta del Sindaco 
 
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; 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 26.05.2016 è stato istituito, a decorrere 
dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 
- con deliberazione consiliare n. 08 del 26.06.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e 
le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 
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; 
 
RILEVATO che in base al regolamento comunale IUC per la componente TASI, il tributo è 
destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 
2016, determinati secondo quanto indicato dal citato regolamento, sono dettagliatamente 
riportati nel prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la voce “Allegato A”; 
 
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 per l’anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate per 
l’anno 2015, approvate con provvedimento consiliare n. 08 del 26.06.2015; 
 
TENUTO CONTO che le aliquote summenzionate rispettano tutti i limiti previsti dalle 
norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 
27/12/2013, n.147; 
CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2016 
ammonta ad € 138.707,46, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili 
finanziati del 54,55%, così determinata: 
 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 138.707,46   

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il 
tributo (B) 

€  254.268,59 

Differenza (B-A)  € 115.561,13  

Percentuale di finanziamento dei costi (A) / (B) 54,55  % 

 
VISTOl’art. 1, comma 692, della L. 147/2013, il quale nell’ambito della disciplina 
dell’Imposta Unica Comunale, prevede che: “il comune designa il funzionario responsabile a 
cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale , compreso 
quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio 
per le controversie relative al tributo stesso”; 
 
VISTO inoltre l’art. 1, comma 693, della L. 147/2013, ove è stabilito che: “ai fini della verifica 
del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari 
al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, 
in esenzione da spese e diritti e disporre l’acceso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, 
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni”; 

 
CONSIDERATO che con precedente atto deliberativo è stato nominato Funzionario Responsabile 
dell’Imposta Unica Comunale, inclusiva dell’Imposta Municipale Propria, della Tassa sui rifiuti 
(TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili dei Comuni (TASI), il Dott. Salvatore Silvestro, 
Funzionario Responsabile dell’Area Finanziaria, è in possesso delle necessarie competenze 
professionali per lo svolgimento della predetta funzione; 



 
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. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di 
ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili 
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze”; 
 
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; 
- il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 che differisce ulteriormente dal 31 
marzo al 30 aprile il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016, 
ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso termine viene 
ulteriormente differito al 31 luglio 2016; 
 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 
1, 
del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla 
presente 
proposta di deliberazione; 

DELIBERA 
 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. di confermare per l’anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate per l’anno 2015, 
approvate con provvedimento consiliare n. 08 del 26.06.2015; 
 
3. di dare atto 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), ha previsto: 
“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»”; 
 
3. di dare atto, altresì, 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; 
 
4. di dare atto, infine, che in base al regolamento comunale IUC per la componente TASI, il 
tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per 
l’anno 2016, determinati secondo quanto indicato dal citato regolamento, sono 
dettagliatamente riportati nel prospetto allegato alla presente deliberazione sotto la voce 
“Allegato A”; 
 
5. di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico-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; 
 
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; 
 
7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di  Visciano.  
 
Successivamente,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Stante l’urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in 
vigore dal 1° gennaio 2016, 

 
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. 

 

 

 

 





In riferimento alla proposta di cui innanzi 
 

Il responsabile dl servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica in relazione 

all’art. 147 bis del T.U.E.L. esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

Visciano, 15/04/2016                         

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
F.to Dott. Salvatore Silvestro 

 

Il responsabile dl servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile in relazione 

all’art. 147 bis del T.U.E.L. esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

Visciano, 15/04/2016                         

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
F.to Dott. Salvatore Silvestro 

 

 

Il responsabile dl Servizio Finanziario in relazione al disposto art. 153, 5° comma del D. Lgs. 

267/2000, attesta la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile n. ________ del ___________ per € ____________ è stato registrato 

sull’Intervento ________________ P.E.G. __________  gestione ___________________ in 

data ________________. 

Visciano, _____________                         

Il Responsabile dell’Area ___________________ 
F.to ______________________________ 

 

 



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
 

Il Segretario Comunale  

F.to dott. Fabio Fariello 

 

 
 

Il Presidente 
F.to D.ssa Virginia Luigia Palmese 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Su conforme attestazione del messo notificatore comunale, si attesta che copia della presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune con il n. 1856 di protocollo il 

4 maggio 2016 per pubblicazione di quindici giorni, come prescritto dall’art. 124 del D. 

Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267. 

Visciano, li 4 maggio 2016 

 Il Segretario Comunale 
F.to dott. Fabio Fariello 

 

 

La presente dichiarazione è divenuta esecutiva il 4 maggio 2016  

X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (D. Leg.vo n. 267/2000 art. 134, comma 4) 
 Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (D. Leg.vo n. 267/2000 art. 134, comma 3) 

 

Visciano, li 4 maggio 2016 

 Il Segretario Comunale 
F.to dott. Fabio Fariello 

 

 

 

É copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo 

Visciano, li 4 maggio 2016 

 

 

 
 

Il Segretario Comunale 
dott. Fabio Fariello 

 


