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DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  19    Del    20-06-2016 

 

 
 
Oggetto: TASI VERBALE CONSILIARE N.14/2016: DETERMINAZIONI 

   

   

   

       

 

 
    L'anno   duemilasedici  il giorno  venti del mese di  giugno  alle  ore  20:15  si  e` 
riunito il Consiglio Comunale convocato,  a  norma  di legge, in sessione Ordinaria in   
Prima convocazione in seduta Pubblica. 
 
    Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 
   D'UVA FABIO P 

 

FARRO ANGELINA 

 

P 

TAMBURRI MICHELA P 

 

CICCHINO VINCENZO 

 

A 

VACCA LOREDANA P 

 

ARMENTI ANGELO 

 

P 

ZAPPITELLI GIANFRANCO P 

 

CICCHINO LAURO 

 

P 

RICCI FAUSTO P 

 

ARMENTI GUSTAVO 

 

P 

VACCA PAOLO P 

 

 

 

 

   
Assegnati n. 11          In Carica n. 11                                           Presenti n.  10     Assenti n.   1. 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
- Presiede il Signor Geom. D'UVA FABIO in qualità di SINDACO  
- Partecipa il Segretario   DOTT.SSA FRANCA CRIMALDI. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno. 
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IL CONSIGLIO 

 

UDITA la proposta del Sindaco in merito alla necessità di provvedere  alla rettifica dell’atto 

deliberativo  n.14/2016 relativamente a quanto deliberato  in materia di TASI; 

 

RICHIAMATA  la propria delibera n.14 del 29/04/2016 nel testo che  di seguito si riporta: 

 
“  RICHIAMATO l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 

dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai 

fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il 

quale dispone che «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 del Ministero dell’Interno, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione degli enti locali per l’anno 2016 è differito al 30/04/2016; 

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 pertanto opportuno, anche per il 2016, procedere con deliberazione consiliare 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  sopra riportate:   

UDITO  l’ intervento  del consigliere Angelo Armenti, contenente l’emendamento in materia di TASI,   riportato 

in allegato sotto la  lettera “ A”; 

RICHIAMATE le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale nn.57 – 58 – 59/ 2016, che si hanno qui per 

integralmente riportate e trascritte; 

SENTITO l’intervento del Sindaco, in merito all’Emendamento a firma dei consiglieri Angelo Armenti e 

Gustavo Armenti, relativamente alla questione TASI 1° casa, oggi prevista solo per le categorie A/1 – A/8 – A/9; 

UDITO l’intervento del cons. Angelo Armenti,  il quale chiede che l’Emendamento venga trasformato  in 

raccomandazione e non posto al voto; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;  

CON VOTI resi nei modi previsti dalla legge dai  consiglieri presenti di cui n.8 favorevoli (la maggioranza) e n. 

2  astenuti (Armenti Angelo e Armenti Gustavo), 

DELIBERA 

Per i motivi  in premessa espressi: 

PUNTO 1)  - IMU 

- di determinare  per l’anno 2016,  le seguenti aliquote relative a 

Imposta municipale propria (IMU) 
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Aliquota  per abitazione principale di Cat. A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come 

definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011 

6   per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree 

edificabili 

8,5  per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 8,5  per mille, di cui 7,6% riservato 

esclusivamente allo Stato 

 

- di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, 

applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 di edilizia residenziale pubblica, 

nell’importo di € 200,00; 

- di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016; 

- di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel 

Regolamento per la disciplina I.U.C.  approvato dall’organo consiliare; 

- di stabilire che la riscossione dell’Imposta Unica Comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito 

indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione dell’I.M.U. che dovrà essere effettuata n.  2 RATE: 

ACCONTO  16 giugno 

SALDO  16 dicembre 

PUNTO  2)  - TARI   

- di determinare  per l’anno 2016, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servisi così come 

riportate e differenziate nell’allegato Piano Finanziario che fa parte integrante e sostanziale  del 

presente atto e secondo le categorie già specificate con atto di Giunta n. 59/2016; 

• ACCONTO  31 LUGLIO 2016 

• ACCONTO  30 SETTEMBRE 2016 

• SALDO   30 NOVEMBRE 2016 

- Stabilire, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12 del vigente Regolamento, la riduzione applicabile ai 

sensi del comma 5 dell’art.12 del Regolamento  per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI), nella 

misura minima del 50%; 

- Di dare atto che le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la 

copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante 

dal piano finanziario; 

PUNTO 3)  -  TASI 

- di determinare  per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013 , le seguenti aliquote: 

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011- censite in 

catasto 

Cat. A/1 – A/8  -  A/9 

 

2,5 per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  2,1  per mille 
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Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 2,1  per mille 

Aliquota per le aree edificabili 2,1  per mille 

 

- di  stabilire per l’anno d’imposta  2016, la  seguente detrazione per abitazione principale TASI : €.50,00; 

- stabilire che le agevolazioni e riduzioni sono disciplinate dal  Regolamento Comunale; 

- di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia 

occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la quota di imposta 

dovuta dall’occupante sarà pari al 30 % dell’ammontare complessivo della TASI dovuta; 

- di dare al presente atto, con separata votazione, di cui n. 8 voti favorevoli (la maggioranza) e n. 2 astenuti 

(la minoranza)  immediata esecuzione.  “ 

ACCERTATO che per un mero errore è stata determinata la TASI per le abitazioni principali 

Cat. A/1 – A/8 – A/9 nella misura del 2,5 per mille che sommato all’IMU stabilito nella 

misura del 6 per mille supera il limite stabilito dalla norma per l’abitazione principale; 

RITENUTO di dover provvedere alla rettifica della deliberazione n.14/2016 fissando la 

TASI per le abitazioni principali relative alla categoria  A/1 – A/8 – A/9  nella misura  dello 

zero per mille; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del 

Servizio Finanziario;  

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 

Con voti resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti di cui n.7 favorevoli e n. 3 

astenuti (la minoranza), 

DELIBERA 

- di rettificare la propria deliberazione n.14/2016 e determinare,  per l’anno 2016: 

Aliquota per abitazione principale e 

relative pertinenze così come definite 

dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

convertito in L. 214/2011- censite in 

catasto 

Cat. A/1 – A/8  -  A/9 

ZERO per mille 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati  2,1  per mille 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 2,1  per mille 

Aliquota per le aree edificabili 2,1  per mille 

 

- di  stabilire per l’anno d’imposta  2016, la  seguente detrazione per abitazione principale TASI:  € 

50,00. 
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PARERI DI CUI ALL’ART’ 49 1° E 2° comma DEL T.U. 267/2000 

 

VISTO:   Si esprime parere Favorevole per la REGOLARITA’ TECNICA del presente atto. 

 

Castelpetroso lì,  20-06-16                                                   Il responsabile del servizio  

 Zappitelli Aurora 

 

 

 
 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, 
viene sottoscritto come segue. 
 
               Il Presidente 
Geom.. D'UVA FABIO  

 

 
Il Segretario 

 DOTT.SSA FRANCA CRIMALDI 
 
___________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si  certifica che copia della presente deliberazione viene affissa e pubblicata all'Albo 
Pretorio di questo Comune dal giorno 29-08-16                   per rimanervi per quindici 
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - 1° comma del T.U. 267/2000. 
 
 

Castelpetroso, li 29-08-2016  
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Rag. Antonietta Tamburri 
 

 
 

 
 


