
 
 
 
 
 
 
 

         VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE    

N°  07 del 5/04/2016                                                                         

                                                                                                                                                    C O P I A 
 

Oggetto: TASI-Tributo sui servizi indivisibili- Determinazione aliquote ed esenzioni anno 2016 

 

     L’anno duemilasedici, addì cinque del mese di Aprile, alle ore 18,30 , nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
vennero oggi convocati, in prima convocazione ed in seduta straordinaria, i componenti del 
Consiglio Comunale. 
 

COMPONENTI Presenti Assenti 

DE ROSE   Pasqualino Sebastiano X  

REPOLE  Melania X  

PAGLIUSO  Mario X  

MAMMOLTO  Angelo Mario              X  

MICELI  Michele X  

NUCCI  Angela X  

RUSSO Valeria X  

GALLUCCI  Ercole X  

PAGLIUSO  Giovanni  Battista  X 

AIELLO  Luca X  

TOTALE  09 01 

 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale Piscitelli dr. Maria Gabriella il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
La seduta è pubblica. 
E’ PRESENTE L’ASSESSORE ESTERNO SPINA 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.na  Repole Melania, nella sua qualità di 
Presidente del Consiglio, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopra indicato. 
 



 
 

Il Presidente espone il punto e dà lettura della proposta di deliberazione. 
 

IL  C.C. 
 
 

Visto  l’art. 1, nei commi da 669 a 679, della legge 27/12/2013, n° 147 e s.m.i. (cosiddetta legge di 
stabilità per l’anno 2014) che disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
VISTA la legge n.208 del 28/12/2015; 
 
Rilevato  che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
fabbricati (escluse le abitazioni principali delle cat. A/2 A/7) ed aree edificabili; 
Ritenuto pertanto di determinare per l’anno 2016 le aliquote TASI in modo da assicurare il regolare 
funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi; 
 
Visto  il relativo regolamento comunale dell’Imposta Unica Comunale “IUC”; 
 
Visto  il D.L. 06 marzo 2014, n° 16; 
 
Visto  il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267: 
 
ACQUISITO il parere del Responsabile del Settore Fi nanziario; 
Il Consigliere Pagliuso fa una dichiarazione di voto: “ Ritengo la delibera illegittima, in quanto non risulta agli 
atti alcuna documentazione che giustifichi l’importo complessivo specifico.” 
Con voti n. 06 favorevoli e n. 03 contrari (Pagliuso Mario, Pagliuso Giovan Battista e Gallucci) 
 

DELIBERA 
 

 

1)  Di determinare le aliquote della TASI per l’anno 2016, così come di seguito riportato: 
• Aliquota del 1, 60‰ per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili ed abitazioni principali categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9 
 
2) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo normativo della sommatoria tra aliquote TASI e IMU (minore 
o uguale a 10,60‰) ;  
 
3) Di precisare che i servizi indivisibili sono quelli indicati all’art. 24 del regolamento “IUC”, alla cui copertura 
la TASI è diretta in quota parte; 
 
 
4) Di determinare le riduzioni ed esenzioni per l’anno 2016, così come di seguito riportato 

• L’inquilino o comodatario che adopera l’immobile come abitazione principale esente dal versamento 
del tributo sui servizi indivisibili; 

• Sull’unità immobiliare posseduta da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato e iscritto 
all’AIRE, già pensionato nel rispettivo Paese di residenza, è applicata la riduzione di 2/3 
dell’imposta, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.  

 
5) Sono esenti dalla TASI i terreni agricoli, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non 
operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via 
esclusiva,  gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle 
regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, 
dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, e quelli previsti 
dall’art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 504/1992. 
6) Di inviare  copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

 
 
E con separata votazione come sopra rendere la presente immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 
IL Presidente del Consiglio                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: (Repole Melania)                                                           F.to: (D.ssa Maria Gabriella Piscitelli) 
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto. 

 
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                   F.to: (Rag. Patella Ernesto)  
________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto. 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
                                                                                                      
________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 11.04.2016  al 26.04.2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
124 del Decreto  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: (D.ssa Maria Gabriella Piscitelli) 

________________________________________________________________________________ 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Altilia,  
         IL SEGRETARICOMUNALE  

                                                                                                   f.to   (D.ssa Maria Gabriella Piscitelli) 
 
______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
la presente deliberazione:  
X- è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza 11.04.2016.  
(art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000). 
 
- è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale (art.  
  134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000). 
 
X- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000). 
 
Altilia,  

     
IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                  F.to: (D.ssa Maria Gabriella Piscitelli) 


