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Comune di Novoli
ORIGINALE DEL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 DEL 12/05/2017

OGGETTO: Determinazione  aliquote  TASI  (Tributo  Servizi  Indivisibili)  per  l’anno  2017.
Conferma

L’anno  2017 il  giorno  12 del  mese  di  MAGGIO alle  ore  10:30, presso  la  Sala  Consiliare  del  Palazzo
Municipale di piazza Aldo Moro, si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato con inviti scritti ai
sensi di legge, in seduta Straordinaria di 1ª^ convocazione. La seduta è pubblica.
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Gianmaria Greco Sì

2 Daniela De Pascalis Sì

3 Mariachiara Madaro Sì

4 Piergiuseppe De Matteis Sì

5 Pasquale Paolomba Sì

6 Sabrina Murra Sì

7 Giovanni De Luca Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

8 Francesco Sozzo Sì

9 Katia Cosma Sì

10 Marco De Luca Sì

11 Federico Sozzo Sì

12 Gianfranco Fiore Sì

13 Francesca Ingrosso Sì

Totale presenti 11 Totale assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Giovanni DE LUCA nella sua qualità di Il Presidente
del Consiglio.
Partecipa Segretario Generale Dott. Paolo Rosario Pallara.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della presente proposta di deliberazione, ritualmente istruita dagli uffici dell’Ente;
 
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 2 del 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”;
 
Visti:
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali
alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “ le tariffe, le
aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,
nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, il  quale stabilisce che il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi
pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che: “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  1º  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”;
 
Richiamate:
la legge 11 dicembre 2016 n. 232 art. 1 comma 454, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 297 del 21 dicembre
2016-supplemento ordinario n. 57, con la quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti 
locali, per l'anno 2017, è stato differito al 28 febbraio 2017;
il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 il 30 dicembre 2016, che all'art. 5 
comma 11 ha disposto l’ulteriore differimento, al 31 marzo 2017, del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2017
degli enti locali;
 
Visto il regolamento comunale per la disciplina della IUC in cui è compresa anche la TASI, approvato con deliberazione di
C.C. n. 13 del 08.09.2014;
 
Vista la legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (cd. Legge di  stabilità per l'anno 2017),  che all'art.  1,  comma 42, al fine di
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, dispone la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle
deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, anche per
l’esercizio 2017;
 
Richiamato l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al
quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;
 
Considerato che ai sensi dell’art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall’art. 1 c. 14 L 208/15 sono escluse dall’imposizione
della TASI i terreni agricoli e l’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 ai  sensi  dell’art.  1 L 147/13 c.  681 come modificato dall’art.  1 c.  14 L 208/15 nel  caso in cui  l’unità
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immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unita’ immobiliare, quest’ultimo e l’occupante
sono  titolare  di  un’autonoma  obbligazione  tributaria.  L’occupante  versa  la  Tasi  nella  misura,  stabilita  dal  Comune  nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della Tasi, calcolato applicando l’aliquota di cui
ai commi 676 e 677. La restante parte e’ corrisposta dal titolar del diritto reale sull’unita’ immobiliare.;
 
Considerato che ai sensi dell’art. 1 c. 28 L 208/15  per l'anno 2016, limitatamente agli immobili  non  esentati  ai sensi dei
commi da 10 a 26 dell’articolo l’art. 1 L 208/15,  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.
 
Considerato che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito
dall’art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che 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  l’art.  1,  comma  675  L.  147/2013  prevede  che  la  base  imponibile  per  la  Tasi  e’ quella  prevista  per
l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, nr. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, nr. 214;.
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 677 L. 147/2013, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna
tipologia di immobile non può essere 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; e che, come già
rilevato,  ai sensi dell’art. 1 c. 28 L 208/15  per l'anno 2016, limitatamente agli immobili  non  esentati  ai sensi dei commi da
10 a 26 dell’articolo l’art. 1 L 208/15,  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;
 
Considerato che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 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 dello stesso articolo (per cui l'aliquota di base della TASI
è pari all'1 per mille e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento);
 
Considerato che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia
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, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall’occupante in
misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI dovuta;
 
Considerato che il Comune dovrà reperire risorse attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura
parziale dei costi dei servizi indivisibili  indicati nella tabella sottostante,  cosi’ come desunti dal rendiconto della gestione
dell’esercizio 2015 (ultimo rendiconto approvato) e che  si prevedere di sostenere in misura non inferiore anche nell’anno
2017:
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI

Servizio di Polizia Locale 292.199,00

Servizio di protezione civile 59.143,00

Servizio di viabilita’ 73.335,66

Servizio di manutenzione del verde 18.824,90

Gestione degli immobili comunali, del patrimonio storico,
artistico e culturale

70.025,53

Servizi socio-assistenziali 206.441,08

Servizi anagrafici 106.546,71

Servizi Cimiteriali 0.00
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Servizi relativi alla cultura ed allo sport (al netto delle spese
finanziate da altri enti pubblici o soggetti privati)

232.780,91

Servizi di pubblica illuminazione (al netto delle spese
finanziate con oneri di urbanizzazione)

275.295,00

Totale 1.334.591,79

Accertato che,  in base alla stime operate dal  Servizio Tributi,  il  gettito atteso, applicando le aliquote  sotto indicate,  già
previste con deliberazione consiliare nr. 7 del 29 aprile 2016,  ammonta a complessivi € 95.300,00 (tenuto presente quanto
stabilito dall’articolo 1della legge 147/2013 comma 669, come modificato dall’articolo 1, comma 14 della legge 208/2015), e
puo’ essere ottenuto attraverso le seguenti misure:
a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per:
-      abitazione principale e relative  pertinenze per gli immobili aventi categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
 
b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8
dell’articolo 13 del decreto-legge nr. 201 del 2011;
 c)  aliquota  TASI  ordinaria  nella  misura  di  0,08  punti  percentuali  per  tutti  i  fabbricati  diversi  rispetto  alla  fattispecie
precedentemente individuate e per le aree edificabili esistenti nel territorio del Comune, stabilendo che la percentuale a carico
dell’occupante, diverso dal titolare del diritto reale sull’entita’ immobiliare, e’ pari al 15%;
 
Considerato che l’art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate 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, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza
diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;
 
Ritenuto,  quindi,  nelle  more  dell’adozione  di  eventuali  ulteriori  modifiche  normative  in  materia  di  Tributo  sui  servizi
indivisibili, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative all’anno 2016, nell’ambito del relativo bilancio di
previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;
 
Richiamato l’articolo 1, comma 26, della legge nr. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilita’ 2016), che prevede il blocco
degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per l’anno 2015, fatta eccezione per le
tariffe relative alla tassa rifiuti (tari);
 
Preso atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri di cui all’articolo 49 del decreto Legislativo nr. 267 del 18 agosto
2000 e 147 bis del Dec reto Legislativo 267/2000;
  
Preso atto  il parere dell’Organo di revisione ai sensi dell’art 239 del D. Lgs. 267/2000 e s.mm.ii. È già stato acquisito sulla
proposta di deliberazione C.C. n. 20 del 30,03,2017 di pari oggetto ed identico contenuto;
 
Vista la deliberazione nr 13  del 8 settembre 2014,  con la quale si e’ provveduto all’approvazione del Regolamento Iuc;
 
Visti:
-l’articolo 42 del Decreto Legislativo nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
 
Sentita la relazione dell'Assessore Madaro Mariachiara e i vari interventi come da resoconto stenotipografico;

Dato atto che esce brevemente e rientra Sozzo Francesco; che rientra altresì Ingrosso Framcesca;

Presenti e votanti: 12 ;.

Con voti favorevoli: 9;

Con voti contrari: 3 (De Luca Marco, Sozzo Federico, Ingrosso Francesca );

espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Delibera di C.C. N° 18 del 12/05/2017 - Pag 4 di 7



ORIGINALE
FIRMATO DIGITALMENTE

 

Per quanto premesso in narrativa che qui si intende integralmente trascritto
 
1) di confermare  per l’anno 2017 le seguenti aliquote  per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):
a) aliquota ordinaria Tasi; nella misura dello 0,25 percentuali per le  abitazioni principali classificate nella categoria A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze, ;
b) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
dell’articolo 13 del decreto-legge nr. 201 del 2011;
c) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,08 punti percentuali per tutti i fabbricati diversi rispetto alla fattispecie 
precedentemente individuate e per le aree edificabili esistenti nel territorio del Comune, stabilendo che la percentuale a carico 
dell’occupante, diverso dal titolare del diritto reale sull’entita’ immobiliare, e’ pari al 15%;
 
2) di dare atto che:
- le aliquote di cui al punto precedente rispettano i limiti fissati dall’articolo 1, commi 677 e 678 delle legge 27 dicembre 2013.
nr. 147 e che il Comune, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della Legge 208/2015,  limitatamente agli immobili non esentati, ai
sensi dei commi da 10 a 26 del suddetto articolo, ha mantenuto la maggiorazione Tasi, di cui al comma 677 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013 nr. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2016;
- il gettito della TASI stimato in circa € 95.300,00 e’ destinato alla copertura parziale, pari al 6.99% dei costi dei servizi 
indivisibili sono sotto indicati:
 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTI

Servizio di Polizia Locale 292.199,00

Servizio di protezione civile 59.143,00

Servizio di viabilita’ 73.335,66

Servizio di manutenzione del verde 18.824,90

Gestione degli immobili comunali, del patrimonio storico,
artistico e culturale

70.025,53

Servizi socio-assistenziali 206.441,08

Servizi anagrafici 106.546,71

Servizi Cimiteriali 0.00

Servizi relativi alla cultura ed allo sport (al netto delle spese
finanziate da altri enti pubblici o soggetti privati)

232.780,91

Servizi di pubblica illuminazione (al netto delle spese
finanziate con oneri di urbanizzazione)

275.295,00

Totale 1.334.591,79

3) di trasmettere, a norma dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge nr. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini previsti dalla legge nr. 68/2014;
 
4) di inserire nell’apposita seziona del Portale del federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione 
secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
 
Successivamente;
Con separata votazione che da’ il seguente risultato:
Presenti e votanti: 12 ;.

Con voti favorevoli: 9;

Con voti contrari: 3 (De Luca Marco, Sozzo Federico, Ingrosso Francesca ); 
espressi per alzata di mano;

DELIBERA
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altresì, di  dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, 
del decreto legislativo 267/2000.
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

Segretario Generale
Dott. Paolo Rosario Pallara

_________________________

Il Presidente del Consiglio
Giovanni DE LUCA

_________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Novoli Il Responsabile del Servizio
(Giovanni LA VERDE)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Novoli,  12/05/2017 SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Rosario Pallara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 647

Su conforme attestazione del IL RESPONSABILE, si certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio  il giorno 16/06/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 16/06/2017

IL RESPONSABILE
Giovanni LA VERDE

______________________________________________________________________________________
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