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   COMUNE  DI  TRECASE 
                  Città metropolitana di  Napoli 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 05 del 31 marzo  2017 
 

 

Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) – Componente TASI - Anno 2017 - 

Conferma delle aliquote. 

 

 

L’anno duemiladiciassette , il giorno trentuno del mese di marzo, nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, previa convocazione notificata nei modi di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria _________ ed in 

seduta pubblica di prima convocazione. 

Risultano presenti ed assenti i Signori: 

 Pr. .As    
DE LUCA     Raffaele - Sindaco    Pr. As

. 
STANZIONE  Luisa    VILLANO   Giuseppe    
ERBETTA   Vincenzo    PADUANO   Claudia    
TORTORA   Vincenzo   GRIECO   Gerardo    
CIRILLO   Vincenzo    FUSCO   Anna   
MATRONE  Mafalda   FORTUNATO Alfonso    
PORZIO         Giuseppina Ilia   NAPODANO Salvatore    

 
Presenti n .13               Assenti n. -- 

 

Presiede l’adunanza il sig. Cirillo Vincenzo  nella qualità di Presidente . 

Partecipa il Segretario Generale, dott. Elena Setaro, incaricato della redazione 

del verbale. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



PRESIDENTE- CIRILLO VINCENZO  

Prego Sindaco. 

 

SINCACO DE LUCA RAFFAELE 

Anche per questa la conferma dell’imposta così come per l’anno scorso, quindi nessuna variazione 
in aumento.  

 

PRESIDENTE – CIRILLO VINCENZO  

Passiamo rapidamente anche alla votazione di questo punto, chi è favorevole? Approvato 
all’unanimità anche il quarto punto all’ordine del giorno.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
- l'art. l, comma 639, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito con decorrenza dal 01/01/2014 
l’Imposta Unica Comunale (IUC),costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e da una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9/C del 16/05/2014 sono state determinate le 
aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014; 
- con deliberazione consiliare n. 23 del 29/07/2015 sono state determinate le aliquote per 
l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 
 
Vista la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali; 
 
Visto in particolare il comma 14, punti a) e b) della citata legge che prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 
sostituite dalle seguenti: «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»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. 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»”; 
 
Considerato che con la disposizione di cui al citato comma 14 è stato previsto di eliminare dal 
campo di applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal 
possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, 
fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 



Richiamate le deliberazioni consiliari n. 9/C del 16/05/2014 e n. 23 del 29/07/2015 con cui sono 
state determinate le seguenti aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 
2014 e 2015: 
� immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,25% 
(zeroventicinque per cento); 

� immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero; 

� altri immobili: aliquota pari a zero; 
 
Vista la Legge di Bilancio per il 2017 n. 232 del 11/12/2016 che all’art. 1 comma 42 attraverso la 
modifica del comma 26 dell’art. 1 Legge di Stabilità 2016 estende al 2017 il blocco degli aumenti 
dei tributi e addizionali per le Regioni e i Comuni. 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 22.4.2016 avente ad oggetto “Tributo per i 
Servizi Indivisibili (TASI) - Aliquote per l'anno 2016.” con cui sono state determinare per l’anno 
2016 le aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 
Ritenuto di dover confermare, anche per l’anno 2017, la medesima aliquota TASI deliberata per 
l’anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, in particolare confermando 
un’aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI; 
 
Dato atto che con D.L. 30/12/2016 n. 244 art. 5 comma 11 (Milleproroghe) il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017. 
 
Letta la allegata proposta di deliberazione ed i pareri in essa riportati, resi ai sensi dell’art. 49 del 
Dlgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 
Visto il seguente esito della votazione: 
Presenti:  13 
Votanti:  13 
Voti favorevoli: 13 
 

D E L I B E R A 
 

Approvare l’allegata proposta di deliberazione, per l’effetto: 
 
1. determinare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte 
dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati 
e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per 
l’annualità 2016: 

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero; 

- altri immobili: aliquota pari a zero; 
 

2. dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della 
legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata 
l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 
 
3. dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare alla parte di regolamento riguardante 
il tributo per i servizi indivisibili TASI; 



 
4. dare mandato al Responsabile del settore economico-finanziario di procedere, durante l’anno 
2017, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento 
riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che 
trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la 
loro immediata applicazione; 
 
5. trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente 
in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo 
nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui al D.Lgs. 360/1998; 
 
6. pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comunetrecase.it 



 

   COMUNE  DI  TRECASE 
                  Città metropolitana di  Napoli 

 

 
Oggetto: Imposta unica comunale (IUC) – Componente TASI – Anno 2017 - Conferma delle 

aliquote. 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

Premesso che: 
- l'art. l, comma 639, Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito con decorrenza dal 01/01/2014 l’Imposta 
Unica Comunale (IUC),costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 
possessore di immobili e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 9/C del 16/05/2014 sono state determinate le aliquote 
per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014; 
 
- con deliberazione consiliare n. 23 del 29/07/2015 sono state determinate le aliquote per l’applicazione del 
tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 
 
Vista la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 
decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali; 
 
Visto in particolare il comma 14, punti a) e b) della citata legge che prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 
sostituite dalle seguenti: «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»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. 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»”; 
 
Considerato che con la disposizione di cui al citato comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di 
applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità 
immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità 
immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
Richiamate le deliberazioni consiliari n. 9/C del 16/05/2014 e n. 23 del 29/07/2015 con cui sono state 
determinate le seguenti aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015: 
� immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un’unità 

pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,25% (zeroventicinque 
per cento); 

� immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9: aliquota pari a zero; 

� altri immobili: aliquota pari a zero; 



 
Vista la Legge di Bilancio per il 2017 n. 232 del 11/12/2016 che all’art. 1 comma 42 attraverso la modifica 
del comma 26 dell’art. 1 Legge di Stabilità 2016 estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e 
addizionali per le Regioni e i Comuni. 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 22.4.2016 avente ad oggetto “Tributo per i Servizi 
Indivisibili (TASI) - Aliquote per l'anno 2016.” con cui sono state determinare per l’anno 2016 le aliquote 
per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI); 
 
Ritenuto di dover confermare, anche per l’anno 2017, la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 2016, 
per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare confermando un’aliquota pari a “zero” per 
tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI; 
 
Dato atto che con D.L. 30/12/2016  n. 244 art. 5 comma 11 (Milleproroghe) il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017. 
 

PROPONE 
 

1. di determinare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 
14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) 
confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2016: 

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero; 

- altri immobili: aliquota pari a zero; 
2. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della legge 
n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, 
non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 
 
3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 
Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare alla parte di regolamento riguardante il tributo per i 
servizi indivisibili TASI; 
 
4. di dare mandato al Responsabile del settore economico-finanziario di procedere, durante l’anno 2017, ad 
aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante la TASI 
per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di 
carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione; 
 
5. di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote TASI 2017, esclusivamente in via 
telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998; 
 
6. di pubblicare il presente atto sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comunetrecase.it 
 
Trecase lì ________________ 
 

Il Sindaco 
Fto    Avv. Raffaele De Luca 

 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile della presente proposta. 
Trecase, lì ____________ 
 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
Il Segretario Generale 
Fto   Dsa Elena Setaro 



 

C O M U N E  D I  T R E C A S E  
              Città metropolitana di Napoli 
 

 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE         IL PRESIDENTE   
        fto  dsa Elena Setaro                      fto Vincenzo Cirillo  
 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna  all’Albo Pretorio on – line del 

Comune di Trecase sul sito istituzionale  all’indirizzo web www.comunetrecase.it e vi resterà per 15 

giorni consecutivi. 

Trecase lì 07.04.2017  
            L’incaricato della pubblicazione    

          fto    Pitolo Giovanni 
    

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267) 

 

Su attestazione dell’incaricato della pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi 

dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Pretorio on – line 

ove resterà per 15 giorni consecutivi.  

Trecase lì 07.04.2017              IL SEGRETARIO COMUNALE  
                fto      dsa Elena Setaro  
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
◊ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________ per il decorso termine di 10 

giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000. 

 
◊ La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134,comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
             Fto      dsa Elena Setaro 

 


