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Ogg etto : APPROVAZIONE ALIQUOTA TRIBUTO PERI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 2016

NUMERO  7    DEL  28-04-16

in qualità di as s es s ore  es terno

L'anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 18:30, in sessione Ordinaria in Prima 
convocazione  in seduta Pubblica nella Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale dello statuto comunale si è riunito il Consiglio Comunale all’appello 
risultano:

Partecipa il segretario Comunale dr.ssa ZAPPITELLI MARIA STELLA 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor PALANGE VALERIO assume la presidenza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato posto al numero __3__  dell’ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE

 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”;

 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;

 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.”;

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.”;

il decreto del Ministero dell’Interno 01/03/2016 che ha differito al 30/04/2016, del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione 2016 degli enti locali; 

 il regolamento comunale IUC che disciplina anche il tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 25/08/2015;

 che:
il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla parziale 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;
nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la 
TASI nella misura del 10 % dell’ammontare complessivo della TASI;  
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;
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;
il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 2014 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti 
stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente 
non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni 
principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta 
TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201/2011. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali 
strumentali;

VISTO

VISTI

RICHIAM ATO

VISTO 

VISTO 

VISTO

TENUTO CONTO
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø



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:
“

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
RICHIAMATA la propria delibera n. 19 del 25/06/2015 con la quale si determinavano le aliquote 
TASI per l’anno 2015;
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per 
l’anno 2015, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali ;

 :
applicare l'aliquota TASI nella misura  del 1,00 per mille  alle abitazioni principali ed a quelle 
assimilate per legge e relative pertinenze limitatamente alle categorie catastali A1 A8-  A9;
applicare l’aliquota TASI nella misura del 1,00 per mille a tutti gli altri immobili e ai fabbricati 
rurali ad uso strumentale;
di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le 
aliquote della TASI  al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali;

 pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel
regolamento TASI, di fissare le aliquote e le detrazioni del tributo in oggetto nella misura risultante dai 
seguenti prospetti:

che nell’ambito dei trasferimenti erariali per l’anno 2016 è compresa la somma di €. 49.932,88 
a titolo di ristoro mancato introito TASI abitazione principale;

che applicando le aliquote della TASI sopra indicate viene garantito un gettito 
quantificato, in via presunta sulla base della banca dati comunale e delle proiezioni, in circa € 

:

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»”;

;

RITENUTO OPPORTUNO

RITENUTO

ALIQUOTE:

VISTO 

CO NSIDERATO 

Ø

Ø

Ø

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰

ABITAZIONE PRINCIPALE 

Altri immobili

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1 e relative pertinenze  cat. A1, A8 e A9) 1,00

2  oggetto di imposizione 1,00

3 . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . 1,00



40.558,54, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e 
quantificati complessivamente in € 90.491,42, come da tabella seguente:

1 Servizi correlati alla viabilità e circolazione stradale compreso sfalcio erba e 
sgombero neve

25.500,00 

4 Servizio di pubblica illuminazione 38.000,00 
5 Manutenzione pubblica illuminazione 8.000,00 
6 Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio ed ambiente
1.000,00 

7 Manutenzione patrimonio 12.000,00 
8 Costi generali indivisibili 10.000,00

Il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2016 sulla base delle 
deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel 
sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a 
tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via 
telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni, il versamento della TASI è effettuato in un’unica 
soluzione applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del 
limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere 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. La TASI dovuta dall’occupante, nel 
caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di 
mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell’ammontare 
complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale”;

 che, sulla base della norma sopra citata, le scadenze di pagamento per l’anno 2016 
sono le seguenti: 

- 16 giungo 2016 (acconto o unica soluzione)
- 16 dicembre 2016 (saldo);

 il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del servizio a 
norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 lo Statuto dell’Ente;
 il regolamento di contabilità dell’Ente;

con voti favorevoli 8 votanti 8 astenuti 3 (Lembo Antonio, Guglielmi Luciano Antonio e Fanelli 
Salvatore)

N.D. SERVIZIO COSTI 
TOTALI

TOTALE COSTI  94.500,00 

PRESO ATTO

VISTO

VISTO 
VISTO
VISTO



D E L I B E R A

di fissare 2016,
TASI

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate,

1.  per l’anno  nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione del 
tributo per i servizi indivisibili ( ), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 
2013 n. 147 come modificati dalla legge 208/2015:

di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario 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 Mirabello Sannitico nella sezione 
trasparenza;.
Stante l’urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore  dal 1° 
gennaio 2016, delibera di dichiarare con favorevoli 8 votanti 8 astenuti 3 (Lembo Antonio, Guglielmi 
Luciano Antonio e Fanelli Salvatore) la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote ‰

ABITAZIONE PRINCIPALE 

Altri immobili

Fabbricati rurali ad uso strumentale

1 e relative pertinenze cat. A1, A8 e A9) 1,00

2  oggetto di imposizione 1,00

3 . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . 1,00



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 ZAPPITELLI MARIA STELLA  PALANGE VALERIO
IL S EGRETARIO COMUNALE IL PRES IDENTE

F.to F.to

F. to

                                  F.to

________________________________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolari tà tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs.vo 
18.08.2000 n° 267

         Di Giglio Concettina
Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolari tà contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs.vo 
18.08.2000 n° 267.

 Di Giglio Concettina

_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

- Che la presente deliberazione:

[X] E' stata pubblicata all'albo pretorio on line comunale nel sito web isti tuzionale di questo Co mune il giorno 03-05-16 per 
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 32,  comma 1° , della legge 18 giugno 2009 n° 69);

                          ZAPPITELLI MARIA STELLA
Dalla Residenza Comunale, lì 03-05-16
________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

- Che la presente deliberazione:

[X] E' divenuta esecutiva il giorno 13-05-16

[X] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.124 comma 1° D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267);

[] Poiché dichiarata immediata mente eseguibile (art. 134 comma 4° D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267)

 ZAPPITELLI MARIA STELLA
Dalla Residenza Comunale, lì 03-05-16

________________________________________________________________________________
Copia confor me all’originale

Dalla residenza municipale, lì 03-05-16

       ZAPPITELLI MARIA STELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ATTESTA

               IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTA

IL SEGRETARIO COMUNALE

          IL SEGRETARIO COMUNALE

_

 F.to

F.to
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