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n. 7 del 07-07-2017 

OGGETTO: ALIQUOTE TASI ANNO 2017. PROVVEDIMENTI. 

  
L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese Luglio alle ore 17:10, nella sala consiliare del Palazzo 
Colagrosso, in Piazza della Vittoria, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai 
Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima 
convocazione, in seduta pubblica. 
  
Presiede la seduta REMO PERRELLA, Presidente del Consiglio. 
All’appello risultano:  
  

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze 

1 DI BIASE MARCO Presente 8 MALATESTA GIUSEPPINA Presente 

2 SCINOCCA ROBERTA Presente 9 PERRELLA REMO Presente 

3 ARENA ANGELO Presente 10 ROMANO MASSIMO Presente 

4 PERRELLA SILVIO MASSIMO Presente 11 PERRELLA CARLO ANTONIO Presente 

5 SPINA VIRGILIO Presente 12 SPINA MARIA CRISTINA Presente 

6 ZUCCARINO CARMEN Presente 13 POLICELLA GAETANO Presente 

7 AMATUZIO LUCIA Presente       

  
PRESENTI: 13 - ASSENTI: 0 

  
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. COSIMO FRANCESCA che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, REMO PERRELLA assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.  



  
            IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
Relaziona l’assessore esterno dr. Donato Toma, il quale espone la proposta di deliberazione all’ordine del 

giorno.  

Esaurita la discussione. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
  VISTA la richiesta prot. 9454/2017 del 30.05.2017 a firma del Segretario Generale con la quale si invita a 
riproporre la proposta di atto propedeutico alla  
  redazione dello schema di bilancio 2017 gia’ depositata nei termini di legge in atti d’ufficio a cura del 
responsabile del Settore II;  

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi 
indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 
VISTI gli artt. 1 e 2del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali 
sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale 
stabilisce 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 e possono essere differenziate in ragione 
del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “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.”; 
VISTO il D.M. 30/12/2016 N. 244 (decreto milleproroghe) con il quale il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione da parte degli enti  locali per l’anno 2017 , è stato differito al 31.03.2017; 

  VISTO che la legge di stabilità 2017 (legge 11/12/2016 n. 232) al comma 42 ha prorogato per tutto il 2017 il 
blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e 
  delle addizionali regionali e locali ed ha nel contempo confermata la 
  maggiorazione TASI introdotta nell’anno 2016; 

  
CONSIDERATO che il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione si ripercuote 
in altre scadenze poiche’ in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (31 marzo 2017), i termini per 
l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi locali e cio’  in virtù: 
  
dell'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre2006, n. 296 secondo il quale "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" 
dell'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine 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, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell'anno di riferimento; 
  
VISTO quanto stabilito dalla medesima legge di Stabilità anno 2016 in materia TASI : 
  
a) art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2016 con cui viene soppressa la 
TASI sulla prima casa, 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 nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo fami liare, ad 
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”; 
  
b) commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 
comma 53: 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 e' 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, e' ridotta al 75 per cento». 
Comma 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' 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, e' ridotta al 75 per cento». 
  



VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 20/2015  con la quale si approvava l'aliquota TASI per l'anno 
2015 sull’abitazione principale (escluso  le categorie A1-A8 e A9)  e per gli altri immobili di imposizione 
come dal seguente prospetto: 
  
  
N.D. 

  
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Aliquote 
‰ 

  
1 

ABITAZIONE PRINCIPALE e relative  pertinenze (escluso  cat.  A1, A8 e A9) 
  

1,50 

  
2 

  
ALTRI IMMOBILI oggetto di imposizione 

  
2,00 

  
VISTO  il parere in ordine alla regolarità tecnica e di regolarità contabile, emesso dal responsabile del 
servizio finanziario, del presente deliberato ai  sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) e 147-bis 
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del TUEL. 

  

con n. 7 voti favorevoli, n.0 astenuti e n.6 contrari, 

DELIBERA 
  

  DI PRENDERE ATTO che la legge di stabilità 2017 (legge 11/12/2016 n. 232) al comma 42 ha prorogato 
per tutto il 2017 il blocco degli aumenti delle tariffe dei tributi e delle addizionali regionali e locali ed ha nel 
contempo confermata  
  la  maggiorazione TASI introdotta nell’anno 2016. 

  
DI PRENDERE ATTO  della disposizione contenuta nella legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che al comma 14 sopprime la TASI sulla 
prima casa ed ai commi 53 e 54 introduce riduzioni per determinate fattispecie.   
  
DI APPROVARE e confermare pertanto, per l’anno 2017,  le medesime aliquote per la tassa sui servizi 
indivisibili (T.A.S.I.) approvate con delibera consiliare n. 20 /2015, e precisamente: 
  
  
N.D. 

  
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Aliquote 
‰ 

  
1 

ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze (escluso  cat.  A1, A8 e A9) 
  
 ESENTE 

  
2 

  
ALTRI IMMOBILI oggetto di imposizione 

  
2,00 

  
DARE ATTO che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, 
sarà  inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998. 

  
DI DICHIARARE con n. 7 voti favorevoli, n.0 astenuti e n.6 contrari,il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000 con i risultati 
derivanti dalla votazione.  

 
Per quanto non riportato nel presente verbale si rinvia al resoconto desunto dalla registrazione audio in 
formato magnetico agli atti. 

  



  

 

   

In relazione al disposto di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 

n.  267, viene espresso il parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del Settore Proponente. 

  

  

Bojano, 01-06-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

  F.TO RAMACCIATO TOMMASO 

  

  

 

   

In relazione al disposto di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 

n. 267, viene espresso il parere Favorevole per il visto di regolarità contabile. 

  

  

Bojano, 01-06-2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 

  F.TO RAMACCIATO TOMMASO 

 



  

 
 

  
    
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO REMO PERRELLA  

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.TO DOTT. COSIMO FRANCESCA  

  
 

  

N_____ 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 
18 giugno 2009 n. 69). 
  
Bojano, __________ 
  

   
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DOTT. COSIMO FRANCESCA  

  
 

  

  
Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
  
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000); 
  
 
| | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione ( art. 134 comma 3 del D.lgs 
n. 267/2000 ); 
  
  
Bojano, _________ IL SEGRETARIO GENERALE 
  F.TO DOTT. COSIMO FRANCESCA 

  

  
  

 
  

*** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO *** 
 
Bojano, ___________ 

  
   

IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________________________  
  
  

 


