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COMUNE DI DOMICELLA
(Provincia di Avellino)

ORIGINALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Ordinaria
Numero 08 del 29 aprile 2016

OGGETTO: Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 19/04/2016 - Approvazione aliquota
TASI Anno 2016.

L'anno  duemilasedici, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 17,35, presso la sede Consiliare,
convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria e
Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

CORBISIERO STEFANO P VECCHIONE DOMENICA A

AMBROSINO MATTEO ANTONIO P VITI GABRIELE P

MENNA DOMENICO P GUADAGNO NICOLA P

PELUSO ANGELO P COPPOLA ANTONIO P

PELUSO FABIO P FORTUNATO FELICE MARIO P

SETTEMBRE SABATO P

risultano presenti n.10 consiglieri e assenti n.1.

Assume la presidenza il Signor MENNA DOMENICO, in qualità di PRESIDENTE DEL C.C.,
assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. SCALA Antonio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, per la trattazione degli
argomenti posti all’ordine del giorno.
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Oggetto: Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 19/04/2016 - Approvazione aliquota TASI
Anno 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), che
istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta
Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i
servizi indivisibili (TASI);

Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
Legge 02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Visto in particolare il comma 683 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma
682;

Richiamato:
- l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, dove si prevede 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;
- la propria deliberazione n. 3 del 28/04/2014, di approvazione dei regolamenti, IMU-TASI-
TARI, di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
- l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia
di entrate, nonché il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili,
approvato con propria deliberazione n.3/2014;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 19/04/2016, di proposta al Consiglio
Comunale di confermare l’aliquota dell’1,00 (uno) per mille su tutte le tipologie di fabbricati,
aree scoperte ed aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli, per l’applicazione della
componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) - anno 2016;

Individuati con la stessa deliberazione di G.C. n.14/2016 i servizi indivisibili, con relativi costi,
alla cui copertura la TASI è diretta, come dal seguente elenco:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTO
Illuminazione pubblica € 107.100,00
Manutenzione strade e verde € 7.916,10
Compartecipazione Spesa servizi sociosanitari € 19.918,00
Totale € 134.934,10

Entrata prevista TASI € 60.000,00( compreso
trasferimento erariale per
mancato gettito 1^ casa)
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Visto il parere Favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. in calce
alla presente;

Visto il Regolamento di disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

Visto il D. lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Proceduto alla votazione, resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato, proclamato
dal Presidente – consiglieri presenti n.10, votanti n.10, favorevoli n.7, contrari n.3(Guadagno n.,
Coppola A. e Fortunato F.), astenuti n.0;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, approvati, e per
l’effetto:

1. di Prendere Atto della deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 19/04/2016, di proposta al
Consiglio Comunale di determinazione dell’aliquota minima dell’1,00 (uno) per mille su tutte le
tipologie di fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli, per
l’applicazione della componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili) - anno 2016 – ivi
compresa l’individuazione dei servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è
diretta, come dal seguente elenco:

SERVIZI INDIVISIBILI COSTO
Illuminazione pubblica € 107.100,00
Manutenzione strade e verde € 7.916,10
Compartecipazione Spesa servizi sociosanitari € 19.918,00
Totale € 134.934,10

Entrata prevista TASI € 60.000,00 – compreso
trasferimento erariale per
mancato gettito 1^ casa

2. di Confermare, per l’anno 2016, l’aliquota minima dell’1,00 (uno) per mille su tutte le
tipologie di fabbricati, aree scoperte ed aree edificabili, con esclusione dei terreni agricoli, per
l’applicazione della componente TASI (Tributo sui Servizi Indivisibili), come determinata dalla
Giunta Comunale con propria deliberazione n.14/2016;

3. di prendere atto, che la legge di stabilità 2016, n.208 del  28.12.2015, ha sostanzialmente:
- art.1 - comma16, eliminata la TASI sulle “..abitazioni principali e delle pertinenze della stessa,
ad eccezione di quelle con categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
- art.1 - comma14, eliminato la percentuale di pagamento della TASI a carico del locatario,
purché questo la utilizzi come abitazione principale;
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4. di Inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento
delle Finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione;

5. di Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del DLgs 267/2000.

Visto: si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 comma 1 del d.lgs. 267/2000.

I Responsabili dell’ Area Tecnica e Finanziaria
arch. Alberto REGA
dott. Giulio De Filippis
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
MENNA Domenico dott. Antonio SCALA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134, T.U. Enti Locali – DLgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario Comunale,
certifica

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. n.267/2000;

 che la presente  deliberazione e divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi dell’art.134,
comma 4 della legge n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Antonio SCALA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione:

viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124,
comma 1 della Legge n.267/2000 e dell’art.32, c.1° della Legge n.69/2009.

Domicella lì, _____________

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.

Domicella, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Antonio SCALA


