
C O M U N E  D I F R A G N E T O  L’A B A T E
P R O V I N C I A  D I   B E N E V E N T O

COPIA

DELIBERA N.  8 del 20-04-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -  APPROVAZIONE ALIQUOTE
AI SENSI DELL'ART. 251 DEL D.LGS. N. 267/2000 IN CONSEGUENZA DELLA
DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO

L’Anno  duemiladiciassette, addì   venti del mese di aprile  alle ore 17:15 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:
PRESENTI ASSENTI

MUCCIACCIARO LUCIO Presente

MARRONE NICOLA Presente

CORBO GIOVANNI Presente

ZACCARINO ANGELO Assente

RISPOLI FRANCESCA Assente

NAZZARO SELENE Assente

COSTANTINI MAILA Presente

COCCHIARELLA ANDREA Presente

MARRONE ARMANDO Presente

MORELLI GIUSEPPE Assente

ROMANO ANNA Presente

TOTALE P=   7 A=   4

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Nicoletta Basile la quale provvede alla redazione del
presente verbale ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D.Ls. 267/2000.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Presidente del Consiglio  ANDREA
COCCHIARELLA dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato e propone
al Consiglio di adottare la deliberazione citata in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione n. 5 del 24.03.2017, immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio Comunale ha
dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell’Ente ai sensi degli artt. 244 e 246 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTA la disciplina del dissesto finanziario contenuta negli artt. 244 e ss. di tale decreto legislativo e in
particolare il disposto dell’art. 251 che, in merito all’attivazione delle entrate proprie dell’Ente, prevede ai
commi 1, 2 e 6 testualmente, con riferimento alle imposte, quanto segue:
comma 1: Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni
dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo
247, comma 1, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse
dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima
consentita, nonché' i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di
imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
comma 2: la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi
di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale
di controllo procede a norma dell'articolo 136.
Comma 6: Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la stabilità
finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso
di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere entro il suddetto termine (30 giorni dalla esecutività)
all’approvazione delle aliquote della TASI (tributo per i servizi indivisibili) nella misura massima consentita;

RITENUTO che, in caso di dichiarazione del dissesto finanziario, non si applichi il termine ordinario per
l’approvazione delle deliberazioni che stabiliscono le aliquote dei tributi comunale, né quello di cui all’art.
52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 per l’invio al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, di tale deliberazione, poiché prevale la disciplina speciale del dissesto di cui
all’art. 251 del d.lgs. n. 267/2000 su citato;

DATO ATTO che agli enti locali che hanno deliberato il dissesto finanziario non si applica, per espressa
previsione legislativa, la sospensione dell’efficacia delle delibere di aumento dei tributi e delle addizionali
comunali rispetto ai livelli dell’anno 2015, prevista dall’art. 1, comma 26, della l. n. 208/2015 (Legge di
stabilità 2016) ed estesa al 2017 dall’art. 1, comma 42, della l. n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);

VISTA la seguente normativa in materia di Tasi:
L. n. 147/2013;-
L. 208/2015;-
L. n. 232/2016;-

RILEVATO che le aliquote massime per tipologia di immobile sono le seguenti:
aliquota base: 1 ‰ (art. 1, comma 676, l. n. 147/2013);
fabbricati rurali ad uso strumentale: 1 ‰ (art. 1, comma 678, l. n. 147/2013);
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso  locati: aliquota ordinaria dello 0,1% (cioè dell’1‰),
aumentabile sino allo 0,25% (equivalente al 2,5‰);
la somma tra l’aliquota dell’IMU e quella della TASI non può superare, per ciascuna tipologia di
immobile, le seguenti aliquote massime consentite dalla legge statale per l’IMU (art. 1, commi 640 e
677, l. n. 147/2013);
6 ‰ (0,4% aumentabile sino a 0,2 punti ex art. 13, commi 1 e  7, d.l. n. 201/2011) per
l’abitazione principale e pertinenze classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 13, comma
7, d.l. n. 201/2011);
10,6‰  per gli altri fabbricati e i terreni non esenti  (art. 13, comma 6, d.l. n. 201/2011);

CONSIDERATO che il Comune di Fragneto l’Abate negli anni 2015 e 2016 non si è avvalso della facoltà,
prevista dall’art. 1, comma 677, della l. n. 147/2013 e dalla l’art. 1, comma 28, della l. n. 208/2015, di
incrementare l’aliquota della TASI sino al 2,5 per mille e che, pertanto, non può avvalersi di tale possibilità
nell’anno 2017 (ai sensi dell’art. 1, comma 42, della l. n. 232/2016), sicché l’aliquota massima applicabile
alla TASI è l’1 per mille;



RICORDATO che i terreni agricoli sono esenti dalla TASI;

VISTO il d.lgs. n. 446/1997;

VISTO il Regolamento comunale sull’Imposta unica comunale – TASI approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 17 del 25.10.2014;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti.

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n.7 del 26.05.2016, con cui si è stabilito quanto segue:
Di prendere atto delle variazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2016;1)

art. 1 comma 14 lettera a): viene eliminata la TASI sulla prima casa (esenzione TASI per

l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni di
lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…) escluse le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale dal possessore nonchè dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

Di determinare l’ALIQUOTA 1 (UNO) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte,2)
aree edificabili per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016
con esclusione della prima abitazione e fatta eccezione per i beni di lusso categoria A1, A8 e A9);
Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e3)
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 2016, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per
mille.
Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare,4)
l’occupante versa la TASI nella misura del dieci per cento dell’ammontare complessivo della TASI,
calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

VISTA la proposta di deliberazione consiliare n. 20 del 06.04.2017 in cui si propone di fissare le aliquote
per l’IMU nelle seguenti misure:

aliquota del 5 ‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e
relative pertinenze se dovuta (vale a dire per le categorie A/1, A/8 e  A/9, essendo tutte le altre
esenti);
aliquota del 9,60 ‰ per tutti gli altri immobili (inclusi i fabbricati produttivi, categ. D, per i
quali il 7,6 ‰ è riservato allo Stato);

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto disposto dall’art. 251, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, in
tema di incremento al massimo delle aliquote dei tributi in conseguenza della dichiarazione del dissesto
finanziario e per 5 anni;

RILEVATO, tuttavia, che la necessità di rispettare il tetto massimo all’aliquota complessiva dell’IMU e
della TASI non consente incrementi all’aliquota TASI, neanche per gli immobili costruiti e destinati alla
vendita dalle imprese costruttrici;

RITENUTO, pertanto, di dover confermare le aliquote TASI stabilita per l’anno 2016 nella misura dell’1 ‰
per  tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili, inclusi i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi,
prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa,
secondo le seguenti definizioni, la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività amministrata,



senza che si possa quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e non ricompresi
pertanto nei servizi a domanda individuale;

INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili come da regolamento:

pubblica sicurezza e vigilanza urbana: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativoa)
personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l’acquisto di beni e la prestazione di servizi);
illuminazione stradale pubblica: corrispettivi pagati a terzi per la fornitura dell'energia e per lab)
manutenzione ordinaria degli impianti;
manutenzione stradale e del verde pubblico: corrispettivi pagati a terzi per la manutenzione ordinaria;c)
servizi socio-assistenziali: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativo personale comunale,d)
corrispettivi pagati a terzi per l’acquisto di beni e la prestazione di servizi);
servizio di protezione civile: tutti i costi ordinari di gestione (corrispettivi pagati a terzi per l’acquisto die)
beni e la prestazione di servizi);

VISTO  quel che prevede la Legge di Stabilità 2016 in materia di TASI:
art. 1 comma 14 lettera a): viene eliminata la TASI sulla prima casa (esenzione TASI perA)
l’abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l’unica eccezione delle abitazioni di
lusso (categorie catastali A1, A8 e A9) – comma 14 lettera a) “(…) escluse le unità immobiliari
destinate ad abitazione principale dal possessore nonchè dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare,
ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
Comma 14 lettera c): riduzione TASI per i beni merce: “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, iB)
seguenti periodi: «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 suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in
diminuzione, fino all' azzeramento”;
Comma 21: esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari imbullonati: “21. A decorrere dalC)
1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta,
tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché' degli elementi ad essi strutturalmente connessi
che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla
stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico
processo produttivo”;
Comma 28: possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%)D)
“28. 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”;
 Commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53E)
All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. 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 6, è ridotta al 75 per cento». 54. Al comma 678
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «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 per cento».

VISTA la proposta a firma del Responsabile del Settore economico finanziario;

CON VOTI favorevoli 5, astenuti 0 e contrari 2 (Armando Marrone e Anna Romano),

DELIBERA

DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

DI STABILIRE, con decorrenza dall’esercizio 2017 ed efficacia per 5 anni ai sensi dell’art. 251 del d.lgs. n.
267/2000,  le seguenti aliquote della TASI nella misura massima consentita dalla normativa statale, anche
con riguardo al cumulo con le aliquote da stabilirsi per l’IMU:



1 ‰ per  tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili, inclusi i fabbricati
costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e
non siano in ogni caso locati;

DI PRENDERE atto delle variazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2016 riportate in premessa;

DI DARE ATTO che viene rispettato 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;

DI STABILIRE che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare,
l’occupante versa la TASI nella misura del dieci per cento dell’ammontare complessivo della TASI,
calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare
del diritto reale sull’unità immobiliare;

DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta,
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento da iscriversi nel
bilancio 2017-2019, in corso di predisposizione:

pubblica sicurezza e vigilanza urbana: tutti i costi ordinari di gestione (retribuzione del relativoa.
personale comunale, corrispettivi pagati a terzi per l’acquisto di beni e la prestazione di servizi): €
41.792,42;
illuminazione stradale pubblica: corrispettivi pagati a terzi per la fornitura dell'energia e per lab.
manutenzione ordinaria degli impianti: € 70.000,00;
manutenzione stradale e del verde pubblico: corrispettivi pagati a terzi per la manutenzione ordinaria:c.
 € 20.875,00;
servizio di protezione civile: tutti i costi ordinari di gestione (, corrispettivi pagati a terzi per l’acquistod.
di beni e la prestazione di servizi): € 4.000,00;

per un ammontare complessivo dei costi di riferimento pari ad € 136.667,00, coperti nella misura
dell’83,23% prevedendosi riscossioni per la TASI per € 113.747,48, con aliquota dell’uno per mille;

DI STABILIRE che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;

DI RINVIARE per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo al Regolamento
approvato con Deliberazione Consiliare n. 17 del 25.10.2014  e a quanto stabilito nelle precedenti
deliberazioni di Consiglio comunale in materia di maggiorazioni, riduzioni, agevolazioni e riduzioni;

DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di
previsione ed alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (già Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali) entro trenta giorni dalla data di adozione della deliberazione consiliare con cui è
stato dichiarato il dissesto finanziario;

DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dall’art. 49/1.2 del D.Lgs. n. 267/2000
che vengono allegati al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

con separata e successiva votazione, avente il seguente esito: favorevoli 5, astenuti 0 e contrari 2
(Armando Marrone e Anna Romano);

DELIBERA

altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
d.lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.





PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL SEGRETARIO COMUNALE SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (artt. 49 e 97 del D.L.vo n. 267/2000)

Delibera del Consiglio Comunale  n. 8  del  20-04-2017

OGGETTO: TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -  APPROVAZIONE
ALIQUOTE AI SENSI DELL'ART. 251 DEL D.LGS. N. 267/2000 IN
CONSEGUENZA DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO
FINANZIARIO

=======================================================================
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e per quanto di

competenza (art. 49 - D. L.vo n. 267/2000).
Lì,  20-04-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to ( ANTONIETTA PALMA)

=======================================================================
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e per quanto di

competenza (art. 49 - D. L.vo n. 267/2000).
Lì,  20-04-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to ( ANTONIETTA PALMA)



Letto, approvato e sottoscritto

IL  Vice PRESIDENTE DEL C.C. IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  ANDREA COCCHIARELLA f.to Dott.ssa Nicoletta Basile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. _126__

 Su conforme attestazione dell’Addetto alla pubblicazione;

CERTIFICO

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del
Comune e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi.

Lì  24-04-2017
                                                                                                    Il Segretario Comunale

                                                                                               f.to  (Dott.ssa Nicoletta Basile)

         
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale lì   24-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Nicoletta Basile

________________________

Il sottoscritto visto gli atti di ufficio

A T T E S T A

[x] Che è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134  comma 4 D.lgs n.267/2000);

 E’ divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla Pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.
18/08/2000, n.°267)

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE
     f.to Dott.ssa Nicoletta Basile


