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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 11 DEL 29/04/2016  

 
 
 
 

OGGETTO: TASSA SERVIZI INDIVISIBILI. DETERMINAZIONI ALIQUOTE 2016.  

 
L’anno duemilasedici , il giorno ventinove , del mese di aprile , alle ore 19,10 , nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero convocati a seduta i consiglieri Comunali. All’appello 
risultano:. 
 

COGNOME E NOME PRESENTI   COGNOME E NOME PRESENTI 

 
COLECCHIA PIETRO  SI      
D'ERRICO GIUSEPPE  SI      
GIUSEPPE AVV. MEROLLA  SI      
BLENX GIUSEPPE  SI      
CICCOMASCOLO ALESSANDRA  NO      
FALCO ANTONIO  NO      
GUERRA CARLO  SI      
BASILE VINCENZO  SI      

 
Presenti  N. 6  
Assenti   N. 2  

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale  Dr. Raffaele Mario 

Maccarone . 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. Giuseppe Avv. MEROLLA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 



 

 

 
Il Presidente del consiglio, visto l’accapo, dà la parola al Vicesindaco Giuseppe D’Errico, in 
sostituzione dell’ assessore esterno al bilancio M. Notari, che relaziona sull’argomento 
significando che la Tassa sui servizi indivisibili è stata abolita per la 1^ abitazione. 

Il consigliere propone che per le seconde case vi sia l’esenzione del pagamento. 

Il Presidente, G. Merolla, pur non essendo d’accordo in via di principio, da un punto di vista 
pratico voterà a favore. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il 
tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti 
“indivisibili”; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, 
il quale stabilisce che: “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i 
servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili.”; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 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.”; 

VISTO l’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, che fissa il termine 
per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2016 al 31 marzo 2016; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/ 2015, con la quale si 
approvano le aliquote e le detrazioni TASI per l’anno 2015; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.32 del 25/07/2014 con la quale si approva il 
Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili(TASI) quale 
componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);  

TENUTO CONTO che: 
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi 
indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), 
punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

– il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille 
l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento; 

–con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27/04/2015 si determinava la quota a 
carico dell’utenza in 90% a carico del proprietario e del 10% a carico dell’inquilino; 

–il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone 
ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

VISTO il comma 639 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dalla LEGGE 28 
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016):  
“E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si  basa  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.  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, 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)),  e nella tassa sui rifiuti (TARI), 



 

 

destinata a finanziare  i  costi  del servizio  di  raccolta  e   smaltimento   dei   rifiuti,   a   
carico dell'utilizzatore”; 

VISTO il comma 669 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dalla LEGGE 28 
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016):  
“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 il comma 678 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dalla LEGGE 28 
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016):  
“Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n.  201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  puo'  comunque eccedere il 
limite di cui al comma 676 del presente articolo. ((Per i fabbricati  costruiti  e  destinati  
dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in  ogni caso locati, l'aliquota è ridotta  allo  0,1  per  cento.  I  comuni 
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino  allo  0,25 per cento o, in  
diminuzione,  fino all'azzeramento)).  ((Per  gli immobili locati a canone concordato 
di  cui  alla  legge  9  dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando 
l'aliquota  stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento)).”; 

VISTO il comma 681 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dalla LEGGE 28 
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016):  
“Nel caso  in  cui  l'unità  immobiliare  è  occupata  da  un soggetto  diverso  dal  titolare  del   
diritto   reale   sull’unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di  un'autonoma 
obbligazione tributaria. L'occupante  versa  la  TASI  nella  misura, stabilita dal comune nel 
regolamento, compresa fra il 10 e il 30  per cento dell'ammontare complessivo  della  TASI,  
calcolato  applicando l'aliquota  di  cui  ai  commi  676  e  677.  La  restante  parte  è 
corrisposta dal titolare del diritto reale  sull’unità  immobiliare”;((Nel caso in cui l’unità 
immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad  abitazione  principale,  
escluse  quelle  classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore 
versa la TASI nella percentuale  stabilita  dal  comune  nel  regolamento  relativo 
all'anno 2015. Nel caso di mancato  invio  della  delibera  entro  il termine del 10 
settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso  di mancata  determinazione  
della  predetta  percentuale  stabilita  dal comune nel regolamento relativo al 2015, 
la percentuale di versamento a carico del possessore  è  pari  al  90  per  cento  
dell'ammontare complessivo del tributo)).”;  

VISTO il comma 678 della LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147, modificato dalla LEGGE 28 
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016):  
“Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n.  201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 
e successive modificazioni,  l'aliquota  massima  della  TASI  non  può  comunque eccedere il 
limite di cui al comma 676 del presente articolo. ((Per i fabbricati  costruiti  e  destinati  
dall'impresa  costruttrice  alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e 
non siano in  ogni caso locati, l'aliquota è ridotta  allo  0,1  per  cento.  I  comuni 
possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino  allo  0,25 per cento o, in  
diminuzione,  fino  allo azzeramento)). ((Per  gli immobili locati a canone concordato 
di  cui  alla  legge  9  dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando 
l'aliquota  stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento)).  

CONSIDERATO che il comma 676 della Legge 27/12/2013, n. 147 ha stabilito che 
“L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.”; 

CONSIDERATO, inoltre, che il comma 26 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016) ha fissato: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione 
tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è 
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella 
parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni a 
agli enti locali con legge delle Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 
per l’anno 2015”.  



 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole dal punto di vista 
tecnico e contabile, espresso, ai sensi dell’art.49, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del 
Settore Finanziario e Tributi; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;  

VISTO lo Statuto Comunale in vigore; 

Con voti favorevoli n. 4, astenuti n. 2 (C. Guerra e V. Basile), espressi dai n. 6 consiglieri 
presenti; 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2. Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 
Servizi Indivisibili)  per l’anno 2016: 

� ALIQUOTA 0,00 PER MILLE per Abitazioni Principali e relative pertinenze 
appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze; 

� ALIQUOTA 0,00 PER MILLE per tutti i fabbricati diversi dalle Abitazioni Principali e 
relative Pertinenze, e per le Aree Edificabili; 

3. Di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio 2016; 
4. Di dare atto che le deliberazioni 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. 

Successivamente, 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ritenuta la necessità ed urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;  

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n. 267; 

Con voti favorevoli n. 4, astenuti n. 2 (C. Guerra e V. Basile), espressi dai n. 6 consiglieri 
presenti; 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del 
D. Lgs. 267/2000. 
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Delibera di Consiglio Comunale N. 11 DEL 29/04/2016  

 
Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Giuseppe Avv. MEROLLA  F.to Dr. Raffaele Mario Maccarone  

  

 
 

P A R E R I 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MAIORANO Ernesto  

______________________________ 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MAIORANO Ernesto  

 
 
 

R E F E R T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E (N. 1433 ) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-
line di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 11/05/2016 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267) 

ADDÌ, 11/05/2016  

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

F.TO GENTILE ANNA COSTANTINA  

 
 

C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A’ 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità : 

[_ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA di cui all’art.134, 
comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

[X ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell’organo deliberante (art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267). 

Addì, _________________ 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

F.to Augusto Dott. FERRARA  

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 

Addì, 11/05/2016  

IL SEGRETARIO GENERALE 
Augusto Dott. FERRARA  

 
 

 

 


