
 

 

  

 

COMUNE DI CASTELVENERE  

PROVINCIA DI BENEVENTO   

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 20 DEL 30/04/2016  
  
  
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE RELATIVA AL 

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE 
DELLE ALIQUOTE TASI E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI 
INDIVISIBILI ALLA CUI COPERTURA LA TASI È DIRETTA. ANNO 2016.  

  
  

L’anno duemilasedici , il giorno trenta , del mese di aprile , alle ore 11,30 e seguenti, nella Sala 
Consiliare della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 
26/04/2016 , prot. n. 2643 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di  seconda convocazione, come di seguito. 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio, sig. Di Brigida Antonio . 
  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

DI SANTO ALESSANDRO  SINDACO  SI  
RUBANO BRUNO  CONSIGLIERE ANZIANO NO  
DI BRIGIDA ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  
PASCALE CARLO LUIGI  CONSIGLIERE  NO  
DI SANTO UGO  CONSIGLIERE  SI  
SIMONE RAFFAELE  CONSIGLIERE  SI  
CARLO GINA  CONSIGLIERE  NO  
FABBRI MIRELLA  CONSIGLIERE  NO  
SIMONE LUIGI  CONSIGLIERE  SI  
MOCCIA MARIO  CONSIGLIERE  SI  

  
Dei Consiglieri Comunali, sono presenti N. 6 ed assenti N. 4, sebbene invitati. 
  
Con l’assistenza del Segretario Comunale dott. Iadanza Renato . 
  
Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, hanno espresso parere favorevole 
  
[ ]  Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 
  
[ ]  Il responsabile del servizio ragioneria dott. Filomeno Falato, per quanto concerne la regolarità contabile. 



 

 

  
Il Presidente del Consiglio introduce l’argomento iscritto al sesto punto dell’ordine del giorno 

dell’adunanza del Consiglio comunale e fa richiesta al Sindaco di procedere alla sua esposizione. 
Il Sindaco evidenzia che, in considerazione delle esigenze finanziarie del Comune di Castelvenere, è 

stato ritenuto opportuno confermare per l’esercizio 2016 le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI) nei medesimi importi e misure già fissati per l’esercizio 2015, che sono differenziati in relazione alle 
diverse tipologie delle unità immobiliari, e provvede quindi ad elencare le predette aliquote: per 
l’abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle ipotesi in cui sono assoggettate al Tributo 
per i Servizi Indivisibili, il 2,00 per mille; per le altre unità immobiliari, l’1,00 per mille; per i fabbricati rurali 
ad uso strumentale, l’1,00 per mille. Quindi, il Sindaco sottolinea che per l’esercizio 2016 la percentuale di 
copertura del costo complessivo dei servizi indivisibili con il gettito della TASI è pari al 22,70 per cento. 

Su richiesta del Presidente del Consiglio, prende la parola il Segretario comunale, il quale sottolinea 
che nel 2016 si riscontra una riduzione della percentuale di copertura del costo complessivo dei servizi 
indivisibili con il gettito della TASI ed evidenzia le ragioni che l’hanno determinata. Infatti, la legge di 
stabilità per l’anno 2016 ha disposto l’abolizione della Tassa per i Servizi Indivisibili (TASI) sulle unità 
immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9. Per l’effetto, al fine di garantire l’invarianza delle risorse finanziarie a disposizione degli Enti 
locali, la riduzione stimata del gettito della TASI conseguente alla predetta esenzione per l’abitazione 
principale è stata compensata dallo Stato attraverso un corrispondente incremento delle risorse finanziarie 
conferite agli Enti locali mediante il Fondo di solidarietà comunale. Pertanto, sebbene nel 2016 il costo 
complessivo dei servizi indivisibili erogati dal Comune di Castelvenere non abbia subito rilevanti variazioni, 
la percentuale di copertura del predetto costo mediante il gettito TASI si è considerevolmente ridotta 
rispetto all’annualità precedente, proprio perché, per effetto dell’abolizione della Tassa per i Servizi 
Indivisibili sull’abitazione principale, si è notevolmente ridimensionato il gettito complessivo della TASI 
stessa. 

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere SIMONE Luigi, il quale dichiara che, a suo parere, già con 
riferimento all’esercizio 2016 sarebbe stato possibile ridurre le aliquote della Tassa per i Servizi Indivisibili. 
Inoltre, egli chiede di conoscere l’elenco dei servizi indivisibili i cui costi sono finanziati con il gettito della 
TASI per l’anno 2016. 

Il Sindaco elenca i servizi indivisibili, erogati dal Comune di Castelvenere, i cui costi sono finanziati nel 
2016 con il gettito della TASI, vale a dire: l’illuminazione pubblica, la pubblica sicurezza e vigilanza, la 
manutenzione strade, la manutenzione del verde pubblico, la Protezione civile, le attività e manifestazioni 
culturali. 

In assenza di ulteriori richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Presidente del 
Consiglio mette ai voti la proposta agli atti del Consiglio, che testualmente recita: 

“Premesso che: 
 l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), la quale 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 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), è recentemente intervenuta sulla 
disciplina normativa dell’Imposta Unica Comunale (IUC) e, in particolare, del Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI); 

 ai sensi del medesimo comma 639, nel testo attualmente vigente a seguito dell’entrata in 
vigore della legge n. 208/2015, l’Imposta Unica Comunale (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 a sua volta 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; 

 i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013 dettano una compiuta disciplina 
della IUC, articolata in tutte le sue componenti, e contengono diversi passaggi caratterizzanti 
la specifica fattispecie della TASI; 

 il nuovo disposto dell’art. 1, co. 669, prevede che 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; 

 il comma 675 dispone che la base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria (IMU) di cui all’articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

 il comma 676 specifica che l’aliquota di base della TASI è pari all’uno per mille. Il Comune, con 
deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del Decreto legislativo 
n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

 ai sensi del disposto del comma 640, l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non 
può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;  

 a tal proposito, il comma 677 prescrive che il Comune, con la medesima deliberazione di 
Consiglio comunale di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 il medesimo comma 677 dell’art. 1 aggiunge che, per lo stesso anno 2014, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel 
secondo periodo per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a 
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari 
ad esse equiparate 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, detrazioni d’imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 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 del 2011; 

 il comma 678 prevede che 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, vale a dire l’uno per 
mille. 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 quest’ultima aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per 
cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento; 

 il comma 679 stabilisce che il Comune, mediante il regolamento di cui all’articolo 52 del 
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 

continuativo, ma ricorrente; 



 

 

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all’anno, all’estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
 il comma 682 prevede che, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del Decreto 

legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, 
concernente, tra l’altro, per quanto riguarda la TASI:  

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 il comma 683 prescrive 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, le quali 
possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

 il comma 688 prevede che il versamento della TASI deve essere effettuato, in deroga 
all’articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 
17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto 
corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto 
compatibili. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 
3, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TASI in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI 
deve essere eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno 
precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a 
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, 
del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 
ottobre di ciascun anno di imposta. A tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l’invio delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della 
TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso 
anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato Decreto legislativo 
n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 
gli atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 
dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico; 

 l’art. 1, co. 679, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (Legge di stabilità 2015) dispone che 
all’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 

a) nel secondo periodo, dopo  le  parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 
2015»; 

b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: 
«Per gli stessi anni 2014 e 2015»; 

 per effetto della previsione normativa di cui all’art. 1, co. 679, della legge 23 dicembre 2014, n. 
190, anche per l’anno 2015 l’aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille; 

 analogamente, anche per l’anno 2015 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere 
superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo dell’articolo 1, comma 677, della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità 
immobiliari ad esse equiparate 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, detrazioni 
d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o 
inferiori 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 del 2011; 

 l’art. 1, co. 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), prevede che, 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 e agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 
applicabili per l’anno 2015. Tale sospensione non si applica, tuttavia, alla Tassa sui rifiuti 
(TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli Enti 
locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243 bis del Testo Unico di cui al 
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del 
medesimo Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 

 l’articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, stabilisce che “per l'anno 2016, limitatamente 
agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni 
possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della 
TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa 
misura applicata per l'anno 2015”; 

Considerato che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una 
perdita di gettito, stimata per il Comune di Castelvenere in € 107.917,98, alla quale il legislatore ha fatto 
fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni 
conseguite nel 2015; 

Atteso che, ai sensi del disposto dell’articolo 9, comma 3, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 
23, richiamato dall’art. 1, co. 688, della legge n. 147/2013, il versamento della TASI deve essere 
effettuato in due rate semestrali di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 
dicembre dell’anno di riferimento, ferma restando la possibilità di procedere al pagamento in 
un’unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 
Rilevato che: 
 il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recita testualmente che ”il termine per deliberare le 
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui 
all'articolo 1, comma  3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una 
addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 
per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 
1 gennaio dell'anno di riferimento"; 

 l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l’anno 2007), pubblicata 
sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006, prescrive 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”; 

 ai sensi dell’art. 13, co. 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere 
inviate 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; 

 l’art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 267/2000 prescrive che occorre allegare al bilancio di 
previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote 
d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i 
servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 
gestione dei servizi stessi; 

Preso atto che: 
 con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie 

Generale, n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato dal Decreto in data 9 novembre 2015, pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, è stato disposto il differimento al 31 marzo 2016 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 da parte degli Enti locali; 

 con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
Serie Generale, n. 55 del 7 marzo 2016, è stato disposto il differimento al 30 aprile 2016 del termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2016 da parte degli Enti locali; 

Dato atto che, pertanto, il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 
comunali, nonché delle tariffe dei servizi pubblici locali, è individuato in tale data, al pari del 
bilancio di previsione; 
Ravvisata la necessità di provvedere: 
 a determinare con riferimento all’anno 2016 le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili 

(TASI), in considerazione delle esigenze finanziarie dell’Ente, entro i limiti e secondo le 
modalità previsti dal combinato disposto dei commi 640 e 677 dell’art. 1 della legge n. 
147/2013, anche al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1, commi 26, 
della legge n. 208/2015; 

 a specificare per l’anno 2016 le eventuali detrazioni, riduzioni ed esenzioni, avvalendosi della 
facoltà concessa dal combinato disposto dei commi 677, 679 e 682 dell’art. 1 della legge n. 
147/2013; 

 a quantificare i costi per l’esercizio 2016 dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la 
TASI e la percentuale di copertura dei medesimi costi mediante il gettito della TASI stessa; 

Visto il Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 14 in data 16.07.2014, esecutiva ai sensi di legge; 
Richiamati, in particolare, i seguenti articoli del suddetto Regolamento: 
 l’art. 4, comma 4, il quale stabilisce nella misura del 10 per cento la quota del tributo a carico 

dell’occupante, nel caso di unità immobiliari utilizzate da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
reale; 

 l’art. 7, comma 1, con il quale si demanda al Consiglio comunale l’individuazione dei servizi 
indivisibili, e dei relativi costi, al cui finanziamento è destinato il gettito della TASI; 

 l’art. 9, comma 1, con il quale si riconosce una riduzione del 50 per cento per le abitazioni 
occupate da soggetti ultrasessantacinquenni, purché si tratti di unico occupante;  

 l’art. 9, comma 2, con il quale si introduce la possibilità, nell’ambito degli interventi socio-
assistenziali, di accordare ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed 
economico l’esonero totale o parziale dal pagamento del tributo TASI, mediante apposita 
deliberazione di Giunta comunale; 

Preso atto che, ai sensi del disposto dei commi n. 639 e 669 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, così come 
modificati dall’art. 1, co. 14, della legge n. 208/2015, a decorrere dall’anno 2016 la componente TASI della 
IUC non si applica alle abitazioni principali e ai terreni agricoli; 
Preso atto, altresì, che la disposizione dell’art. 1, co. 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, 
al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle 
leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui esse prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o 
tariffe applicabili per l'anno 2015, con la sola eccezione della tariffa della Tassa sui rifiuti (TARI); 



 

 

Rilevato, dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune, per l’anno di imposta 2016, può 
unicamente esercitare le seguenti facoltà: 

a) ridurre l’aliquota della TASI; 
b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille qualora applicata nel 2015 sugli immobili diversi da 

quelli esonerati; 
Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono 
state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI; 
Richiamata la propria precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 30.07.2015, con la quale si è 
provveduto a fissare per l’esercizio 2015 le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), differenziate in 
relazione alla tipologia delle unità immobiliari, e a quantificare i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura 
è finalizzato il gettito della TASI; 

Preso atto, altresì, che: 
 ai sensi del comma 682 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, il Comune deve determinare per 

l’anno 2016 la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto 
riguarda la TASI: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della 
famiglia, anche attraverso l'applicazione dell’ISEE; 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 ai sensi del successivo comma 683, 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 indivisibili e i relativi costi, con la possibilità che le predette aliquote 
possano essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 

Ritenuto necessario, in considerazione delle esigenze finanziarie del Comune di Castelvenere, nonché al fine 
di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1, co. 26, della legge n. 208/2015, confermare e fissare 
per l’esercizio 2016 le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nei medesimi importi e misure già 
fissati per l’esercizio 2015, differenziate in relazione alla tipologia delle unità immobiliari come risulta dal 
seguente prospetto: 
 

Fattispecie Aliquota per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle 
ipotesi in cui sono assoggettate al Tributo per i Servizi Indivisibili 
(solo per categorie catastati: A/1, A/8 e A/9) 2,00 per mille 

Altre unità immobiliari (altri fabbricati, aree edificabili) 1,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 

 

Preso atto che, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal combinato disposto del comma 640 e del comma 
677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, nonché al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui 
all’art. 1, co. 26, della legge n. 208/2015, le predette aliquote della TASI per l’anno 2016 vengono 
fissate in misura tale che 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; 
Ritenuto appropriato, in considerazione delle attuali condizioni finanziarie dell’Ente, non avvalersi, 
per l’esercizio 2016, della possibilità di prevedere ulteriori detrazioni per l’abitazione principale, né 
riduzioni o esenzioni rispetto agli importi risultanti dall’applicazione delle aliquote previste; 



 

 

Stimato in € 50.000,00 il gettito della TASI per l’esercizio 2016, derivante dall’applicazione delle aliquote 
precedentemente indicate; 
Preso atto che per l’esercizio 2016 il costo complessivo dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il 
gettito della TASI risulta essere pari a € 220.273,49, con le specifiche risultanze sotto riportate in dettaglio: 
 

SERVIZI INDIVISIBILI Costi Totali 

Illuminazione pubblica € 101.000,00 

Pubblica sicurezza e vigilanza € 65.800,00 

Manutenzione strade € 34.700,00 

Manutenzione del verde pubblico € 1.500,00 

Protezione civile € 2.273,49 

Attività e manifestazioni culturali € 15.000,00 

TOTALE € 220.273,49 

  

 Entrate 

Gettito TASI 50.000,00 

  

Copertura dei costi 22,70 % 

 
Rilevato, alla luce della tabella sopra indicata, che il gettito della TASI relativo all’esercizio 2016 è tale da 
garantire una copertura del costo dei servizi indivisibili, così come precedentemente indicati, nella misura 
pari al 22,70 per cento; 
Ritenuto che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e dei commi da 639 a 704 
dell’art. 1 della legge n. 147/2013, la competenza all’approvazione della presente delibera debba essere 
incardinata in capo al Consiglio comunale; 
Richiamato il disposto dell’art. 38, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che i Consigli durano in 
carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi 
elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili; 
Ritenuto che sussista la necessità e l’urgenza di procedere all’adozione della delibera consiliare di 
determinazione dell’aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili per il 2016, in considerazione della 
circostanza che la legge prevede un termine perentorio per il perfezionamento dei relativi adempimenti, 
vale a dire il medesimo termine per l’approvazione del bilancio di previsione, del quale tale delibera 
costituisce allegato obbligatorio; 
Viste: 
 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul 
citato portale; 

Acquisiti preliminarmente con riferimento alla proposta della presente deliberazione il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio competente e il parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario dott. Filomeno Falato, resi 
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 49 e dell’art. 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
Visti: 
 il vigente Statuto comunale; 
 il D.Lgs. n. 267/2000; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


 

 

 la legge n. 147/2013; 
 la legge n. 190/2014; 
 la legge n. 208/2015; 

PROPONE 
1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di confermare e fissare per l’esercizio 2016, in considerazione delle esigenze finanziarie del Comune di 

Castelvenere, nonché al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1, co. 26, della legge 
n. 208/2015, le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nei medesimi importi e misure già 
previsti per il 2015, differenziate in relazione alla tipologia delle unità immobiliari come risulta dal 
seguente prospetto: 

 
3. di dare atto che: 

 nel caso di unità immobiliari utilizzate da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la quota di 
tributo a carico dell’occupante è stabilita nella misura del 10 % del dovuto (art. 4, comma 4, del 
Regolamento TASI); 

 nel caso di unità immobiliari utilizzate da soggetto ultrasessantacinquenne, si applica una 
riduzione pari al 50 % del tributo dovuto, purché si tratti di unico occupante (art. 9, comma 1, del 
Regolamento TASI);  

 nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, la Giunta comunale può accordare, ai soggetti che 
versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, l’esonero totale o parziale dal 
pagamento del tributo, mediante apposita deliberazione (art. 9, comma 2, del Regolamento TASI); 

4. di dare atto che, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal combinato disposto del comma 640 e del comma 
677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, nonché al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui 
all’art. 1, co. 26, della legge n. 208/2015, le predette aliquote della TASI per l’anno 2016 vengono 
fissate in misura tale che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile sia pari 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; 

5. di dare atto che deve essere stimato in € 50.000,00 il gettito della TASI per l’esercizio 2016, derivante 
dall’applicazione delle aliquote precedentemente determinate; 

6. di individuare i seguenti servizi indivisibili, al cui finanziamento è destinato il gettito del tributo TASI: 
illuminazione pubblica, pubblica sicurezza e vigilanza, manutenzione strade, manutenzione verde 
pubblico, protezione civile, attività e manifestazioni culturali; 

7. di dare atto, altresì, che per l’esercizio 2016 il costo complessivo dei servizi indivisibili alla cui copertura 
è finalizzato il gettito della TASI risulta essere pari a € 220.273,49, con le risultanze specificamente 
sotto riportate in dettaglio: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI Costi Totali 

Illuminazione pubblica € 101.000,00 

Pubblica sicurezza e vigilanza € 65.800,00 

Manutenzione strade € 34.700,00 

Manutenzione del verde pubblico € 1.500,00 

Fattispecie Aliquota per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle ipotesi in cui 
sono assoggettate al Tributo per i Servizi Indivisibili 
(solo per categorie catastati: A/1, A/8 e A/9) 2,00 per mille 

Altre unità immobiliari (altri fabbricati, aree edificabili) 1,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 



 

 

Protezione civile € 2.273,49 

Attività e manifestazioni culturali € 15.000,00 

TOTALE € 220.273,49 

  

 Entrate 

Gettito TASI 50.000,00 

  

Copertura dei costi 22,70 % 

 
8. di dare atto, infine, che i costi dei servizi indivisibili, desunti dallo schema del bilancio di previsione 

finanziario per l’anno 2016 in corso di predisposizione e quantificati nella tabella precedentemente 
indicata, sono destinati ad essere coperti dal gettito della TASI in misura parziale pari al 22,70 per 
cento; 

9. di dichiarare che, ai sensi del combinato disposto del comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 
448, e dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l’anno 2007), 
la presente deliberazione di fissazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per 
l’esercizio 2016, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, 
viene adottata entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, 
pertanto, la medesima ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 2016; 

10. di dare atto, inoltre, che, alla luce delle verifiche effettuate dall’Ufficio finanziario, la quantificazione 
delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2016, così come fissate con la 
presente deliberazione, è idonea ad assicurare gli equilibri di bilancio di questo Ente per l’esercizio 
2016; 

11. di incaricare il Responsabile dell’Area finanziaria-contabile-tributi di trasmettere copia della delibera in 
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 
1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/1998; 

12. di allegare, in conformità a quanto dispone l’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, copia dell’atto deliberativo al bilancio di previsione finanziario relativo all’esercizio 2016, in 
corso di predisposizione; 

13. di dichiarare, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme e nei modi di legge, l’atto 
deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, ai sensi e per 
gli effetti del disposto dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-“ 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta agli atti del Consiglio come integralmente sopra riportata; 
 
Udito l’intervento introduttivo del Presidente del Consiglio; 
 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Preso atto dell’intervento del Segretario comunale; 

 
Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, come sopra sinteticamente trascritti; 
 
Con votazione espressa per alzata di mano, riportante n. 4 (quattro) voti favorevoli e n. 2 (due) voti 
contrari da parte dei Consiglieri SIMONE Luigi e MOCCIA Mario, 
 

DELIBERA 



 

 

 
1. di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2. di confermare e fissare per l’esercizio 2016, in considerazione delle esigenze finanziarie del Comune di 

Castelvenere, nonché al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 1, co. 26, della legge 
n. 208/2015, le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nei medesimi importi e misure già 
previsti per il 2015, differenziate in relazione alla tipologia delle unità immobiliari come risulta dal 
seguente prospetto: 

 
3. di dare atto che: 

 nel caso di unità immobiliari utilizzate da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la quota di 
tributo a carico dell’occupante è stabilita nella misura del 10 % del dovuto (art. 4, comma 4, del 
Regolamento TASI); 

 nel caso di unità immobiliari utilizzate da soggetto ultrasessantacinquenne, si applica una 
riduzione pari al 50 % del tributo dovuto, purché si tratti di unico occupante (art. 9, comma 1, del 
Regolamento TASI);  

 nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, la Giunta comunale può accordare, ai soggetti che 
versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, l’esonero totale o parziale dal 
pagamento del tributo, mediante apposita deliberazione (art. 9, comma 2, del Regolamento TASI); 
 

4. di dare atto che, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal combinato disposto del comma 640 e del comma 
677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, nonché al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui 
all’art. 1, co. 26, della legge n. 208/2015, le predette aliquote della TASI per l’anno 2016 vengono 
fissate in misura tale che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di 
immobile sia pari 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; 
 

5. di dare atto che deve essere stimato in € 50.000,00 il gettito della TASI per l’esercizio 2016, derivante 
dall’applicazione delle aliquote precedentemente determinate; 

 

6. di individuare i seguenti servizi indivisibili, al cui finanziamento è destinato il gettito del tributo TASI: 
illuminazione pubblica, pubblica sicurezza e vigilanza, manutenzione strade, manutenzione verde 
pubblico, protezione civile, attività e manifestazioni culturali; 

 

7. di dare atto, altresì, che per l’esercizio 2016 il costo complessivo dei servizi indivisibili alla cui 
copertura è finalizzato il gettito della TASI risulta essere pari a € 220.273,49, con le risultanze 
specificamente sotto riportate in dettaglio: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI Costi Totali 

Illuminazione pubblica € 101.000,00 

Pubblica sicurezza e vigilanza € 65.800,00 

Manutenzione strade € 34.700,00 

Fattispecie Aliquota per mille 

Abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle ipotesi in cui 
sono assoggettate al Tributo per i Servizi Indivisibili 
(solo per categorie catastati: A/1, A/8 e A/9) 2,00 per mille 

Altre unità immobiliari (altri fabbricati, aree edificabili) 1,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 



 

 

Manutenzione del verde pubblico € 1.500,00 

Protezione civile € 2.273,49 

Attività e manifestazioni culturali € 15.000,00 

TOTALE € 220.273,49 

  

 Entrate 

Gettito TASI 50.000,00 

  

Copertura dei costi 22,70 % 

 
8. di dare atto, infine, che i costi dei servizi indivisibili, desunti dallo schema del bilancio di previsione 

finanziario per l’anno 2016 in corso di predisposizione e quantificati nella tabella precedentemente 
indicata, sono destinati ad essere coperti dal gettito della TASI in misura parziale pari al 22,70 per 
cento; 
 

9. di dichiarare che, ai sensi del combinato disposto del comma 16 dell’articolo 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 
448, e dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l’anno 2007), 
la presente deliberazione di fissazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per 
l’esercizio 2016, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, 
viene adottata entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, 
pertanto, la medesima ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 2016; 

 

10. di dare atto, inoltre, che, alla luce delle verifiche effettuate dall’Ufficio finanziario, la quantificazione 
delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2016, così come fissate con la 
presente deliberazione, è idonea ad assicurare gli equilibri di bilancio di questo Ente per l’esercizio 
2016; 

 

11. di incaricare il Responsabile dell’Area finanziaria-contabile-tributi di trasmettere copia della delibera in 
oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 
1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/1998; 

 

12. di allegare, in conformità a quanto dispone l’art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, copia dell’atto deliberativo al bilancio di previsione finanziario relativo all’esercizio 2016, in 
corso di predisposizione; 

 

13. di dichiarare, con separata e successiva votazione, espressa per alzata di mano, riportante n. 4 
(quattro) voti favorevoli e n. 2 (due) voti contrari da parte dei Consiglieri SIMONE Luigi e MOCCIA 
Mario, l’atto deliberativo immediatamente eseguibile, stante la ricorrenza dei presupposti di urgenza, 
ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.- 



 

 

  
letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to (sig. Di Brigida Antonio ) 

  
Il CONSIGLIERE ANZIANO Il Segretario Comunale  

f.to ____________________ f.to (dott. Iadanza Renato ) 

    
  
PROT. n. 3214 del 17/05/2016  
  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale; 
Visti gli atti d’ufficio; 
  

A T T E S T A 
  

che la presente deliberazione: 
  
X  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.); 
  
X  E' stata pubblicata, in data odierna per rimanervi  per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo 

pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico - N. 344 (art. 32, comma 1, della 
Legge 18 giugno 2009, n° 69); 

  
  

Dalla residenza comunale, lì 17/05/2016  
   

 Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Renato Iadanza  

  

  

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.  
   

Castelvenere, lì ________________ 
  

Il Segretario Comunale  
Dott. Renato Iadanza  

________________________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 17/05/2016 al 01/06/2016 ed è divenuta esecutiva 
il _____________, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 
267/2000 s.m.i.). 
  

Dalla residenza comunale, lì _____________  
   

Il Segretario Comunale  
f.to Dott. Renato Iadanza  

 


