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L’anno  duemilasedici, il giorno  due del mese di maggio  a partire dalle ore 19:20
nella sala delle adunanze, in sessione straordinaria e seduta pubblica di seconda
convocazione, si riunisce il Consiglio Comunale. Il PRESIDENTE CARBONE
ANTONIO, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta. Alla discussione del
presente argomento risultano presenti ed assenti i sigg.ri:

CARBONE ANTONIO

TOTALE        0 /
11

CONSIGLIERE

ASSEGNATI 11 IN CARICA 11 PRESENTI     11  - ASSENTI    0

Partecipa alla seduta ai sensi dell’art. 97 TUEL n° 267/2000 la Dott.ssa Ferrenti Angelina,
SEGRETARIO COMUNALE, che cura il presente verbale.
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Oggetto: TASI - Tributo per i servizi indivisibili - Determinazione
aliquote anno 2016



Il Presidente introduce il punto n. 4 all’O.d.G.: “TASI - Tributo per i
servizi indivisibili - Determinazione aliquote anno 2016.”

Uditi gli interventi riportati nella trascrizione integrale
effettuata da ditta esterna che si allega al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

- l’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639, l’istituzione, a
decorrere dal 01.01.2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che 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 ed alla fruizione dei servizi comunali;

- l’imposta unica comunale 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 sia dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad
abitazioni principali dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e nella tassa sui rifiuti
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della legge n. 208/2015(legge di stabilità
2016):

- comma 669: il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi
titolo di fabbricati e di aree fabbricabili, 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 n. 201/2014, convertito con modificazioni, dalla
legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

- comma 671: la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità
immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono
tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;

- comma 672: in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla
data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di
riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

- comma 676: 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;

- comma 677: il Comune, con la medesima deliberazione 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;

- comma 678: per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 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 dello 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%;

- comma 681: 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, compreso fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI,
calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676-677. 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;

- Comma 682: Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, 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 tengono conto 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;

Visto l’art. 1 comma 679 della Legge n. 190/2014;

Rilevato che:

- per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le
attività, le opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa,
secondo le seguenti definizioni:

Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la1.
collettività del Comune;

Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il2.
maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro e per i quali non è pertanto
possibile effettuare un suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra3.
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

- attraverso l’applicazione della TASI, si deve dare copertura anche parziale, dei costi dei
servizi indivisibili, così come desunti dal bilancio di previsione 2016 in corso di approvazione e
di seguito elencati:

Servizi:



Polizia Municipale e sicurezza

Viabilità e illuminazione

Ambiente e verde pubblico

Servizio socio-assistenziali

Servizi cimiteriali

Biblioteca

Ritenuto opportuno applicare l’aliquota TASI attraverso le seguenti
misure:

aliquota 2,8 per mille:-

per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 come definite e dichiarate ai fini
IMU;

- aliquota 1 per mille:

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8
dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e per i fabbricati costruiti
e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

  - aliquota 0 (ZERO):

per tutti i fabbricati, aree edificabili, assoggettati ad aliquota
IMU del 10,6 per mille e 7,6 per mille; per gli alloggi abitativi
IACP locati, dove l’ente versa l’IMU con l’aliquota ridotta del
7,6 per mille con la detrazione di Euro 200,00 qualora i medesimi
siano adibiti ad abitazione principale; gli immobili abitativi non
locati IACP dove l’aliquota IMU è quella ordinaria(10,6 per
mille); per le abitazioni concesse in comodato d’uso ai parenti in
linea retta di primo grado che l’utilizzano come abitazione
principale a condizione ed aventi i requisiti previsti dalla
normativa in materia di IMU;

Evidenziato che il versamento della TASI dovrà essere effettuato
secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs.
n. 241/1997 o a mezzo di apposito bollettino postale;

Rilevato che:



- ai sensi dell’art. 1, c.169, della Legge n. 296/2006 (legge
finanziaria per il 2007) 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. In
caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e
le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- il D.M. del 01.03.2016 ha differito al 30.04.2016 il termine per
l’approvazione dei bilanci di previsione 2016;

Visto il Regolamento IUC – imposta unica comunale – approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2016;

Vista la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del
Settore Finanziario;

Acquisiti sulla predetta proposta i pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore
Finanziario;

Visto il parere favorevole reso dall’Organo di revisione ai sensi
dell’art. 239 comma 1 lett. B) n. 7 T.U. 267/2000;

con voti favorevoli n. 6, contrari n. 5 (Bronzino, Digrazia, Zacchei,
Liuzzi e Soldo), astenuti 0, su n. 11 consiglieri presenti e votanti,
espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di richiamare la narrativa che precede che qui si intende integralmente
riportata e trascritta;

Di approvare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per il tributo sui
servizi indivisibili (TASI):

a) aliquota 2,8 per mille per:

abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 come definite e dichiarate ai fini
IMU;

b)    aliquota 1 per mille per:

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8
dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati

c)   aliquota 0 (ZERO) per:

- tutti i fabbricati, aree edificabili assoggettati ad aliquota IMU del
10,6 e 7,6 per mille;

- gli alloggi abitativi IACP locati, dove l’ente versa l’IMU con
l’aliquota ridotta del 7,6 per mille con la detrazione di Euro 200,00
qualora i medesimi siano adibiti ad abitazione principale;



- per gli immobili abitativi non locati IACP dove l’aliquota IMU è
quella ordinaria(10,6 per mille).

- abitazioni concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta di
primo grado che l’utilizzano come abitazione principale a condizione ed
aventi i requisiti previsti dalla normativa in materia di IMU;

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la
somma delle aliquote TASI ed IMU per ciascuna tipologia di immobile
non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale
per l’IMU fissata al 10,6 per mille;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi,
alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte come da
seguente elenco dettagliato, i relativi costi complessivi di
riferimento al netto di eventuali entrate e/o finanziamenti:

Servizi

Polizia Municipale e sicurezza

Viabilità e illuminazione

Ambiente e verde pubblico

Servizio socio-assistenziali

Servizi cimiteriali

Biblioteca

Di dare atto che le aliquote decorrono dal 01 gennaio 2016;

Di demandare l’attuazione della presente deliberazione al Responsabile del Settore
Finanziario;

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
entro il termine di cui all’art. 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 e per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. 6, contrari n. 5 (Bronzino, Digrazia, Zacchei,
Liuzzi e Soldo), astenuti 0, su n. 11 consiglieri presenti e votanti,
espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

- Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.



E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Grassano, lì 02-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angelina Ferrenti *

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993


