
  
 

 

Città di Sant’Agata de’ Goti 
(Provincia di Benevento) 

C O P I A  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  7   Del  09-02-17  
Oggetto: Approvazione aliquote TASI 2017 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  nove del mese di febbraio alle ore 17:00, presso l’Aula 

Consiliare di Palazzo San Francesco, previa apposita convocazione diramata  nei modi di 

legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  Straordinaria ed in seduta Pubblica di 

Prima convocazione , nelle persone di: 

 
VALENTINO CARMINE P 

PICCOLI GIOVANNINA P 

VENE NICOLETTA P 

ASCIERTO ANGELA P 

FUSCO GIANNETTA P 

RAZZANO MARCO P 

IZZO GIUSEPPE P 

VISCUSI VALERIO P 

IANNOTTA LUCIANO P 

LOMBARDI RENATO P 

MONTELLA ANGELO A 

DI CAPRIO ALFONSO MARIA P 

DI NUZZI LUIGI MICHELE P 

RAZZANO GIOVANNA P 

IANNOTTA ANGELINA P 

IANNOTTA DOMENICO P 

CIERVO ALFONSO P 

  

 ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.  

Assume la presidenza   NICOLETTA  VENE in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

assistito dal Segretario Comunale  dott.ssa Maria Antonietta  Iacobellis. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio  

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 
 

 
 

PARERI:  Favorevole 

Parere del Responsabile del Servizio Interessato: in merito alla Favorevole (ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 

18/8/2000 n.267) 
      

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to dott.ssa Maria Antonietta  Iacobellis 

 
PARERI:   Favorevole 

Parere del Responsabile del Servizio Interessato: in merito alla Favorevole (ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 

18/8/2000 n.267) 
      

Il Responsabile del servizio interessato 
f.to dott.ssa Maria Antonietta  Iacobellis 
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IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 

27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) 

(decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: 

 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 

valore  

- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. 

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 

 

- IMU (imposta municipale propria) 

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 

abitazioni principali (per tale componente si rimanda al Regolamento 

IMU) 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore 

dell’immobile, per servizi indivisibili comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento rifiuti,  a carico dell’utilizzatore. 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014) ha stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto Legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 

(TARES); 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” di commi dell’art. 1 

della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): 

 

- Commi da 639 a 640 Istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale) 

- Commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 

- Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 

- Commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

-  

VISTI, in particolare,  i seguenti commi 669, 671, 672, 676, 677, 678, 679, 681, 682, 

683, 692,703 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014): 

 

CONSIDERATO che si intende proporre al Consiglio Comunale di stabilire le 

scadenze per il versamento della TARI per l’anno 2017 nel seguente modo: 

a) 16 LUGLIO 2017 

b) 16 SETTEMBRE 2017 

c) 16 NOVEMBRE 2017 

 

1) per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) per l’anno 2017 n.2 RATE 

con scadenza: 

a) 16 GIUGNO 

b) 16 DICEMBRE 
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2) di stabilire che il versamento sia per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) che 

per la componente TASI (tributo servizi indivisibili) è effettuato a favore del comune, 

secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 

241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale di applicano le 

disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili , ovvero, tramite le altre 

modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento 

interbancari;  

 

3) di fornire indirizzo ai Responsabili dei Servizi di attenersi agli indirizzi  operativi e 

funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo; 

 

4) di dare atto che con appositi e separati provvedimenti deliberativi, entro il termine 

fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, si provvederà 

alla: 

 

 approvazione del piano finanziario per la componente TARI (tributo servizio 

rifiuti) 

 determinazione delle tariffe per la componente TARI (tributo servizio rifiuti) 

 determinazione delle aliquote e detrazioni per la componente TASI (tributo 

servizi indivisibili) 

 determinazione delle aliquote e detrazioni dell’IMU (Imposta Municipale 

Propria) 

 

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, 

i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività e 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 la collettività del comune. 

 

 Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può 

quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i 

quali non è pertanto possibile effettuare una 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 tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a 

domanda individuale, come da seguente elenco dettagliato, con indicati costi 

complessivi di riferimento: 

 

Pubblica Sicurezza e Vigilanza €   19.600,00 

Tutela patrimonio artistico e culturale €   32.000,00 

Servizi Cimiteriali €   89.053,00 

Servizi manutenzione stradale, verde 

pubblico e pubblica illuminazione 

€ 530.000,00 

Servizi socio assistenziali € 115.000,00 

Servizi protezione civile €   10.000,00 

Altri servizi €   48.500,00 

Totale € 844.153,00 
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TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata 

ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

 

2) 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. 

 

VISTO l’art.27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’art.53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 

1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché 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 sulle entrate, anche se 

approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012 , tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere 

inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, Portale 

del federalismo Fiscale, entro il termine di cui all’articolo 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; 

 

CONSIDERATO, altresì, che l’art. 1, comma 14 lettera e), della legge n. 208 del 

28/12/2015 (legge di Stabilità per l’anno 2016) modificando in parte l’art. 1, comma 

688, della legge 27/12/2013 n. 147, ha stabilito che dall’anno 2016 le delibere per 

l’approvazione delle aliquote e delle tariffe dovranno essere pubblicate sul Portale del 

Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto 

dall’allegato Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212” Statuto dei diritti del 

contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa 

regolanti la specifica materia; 

 

VISTO l’art.1 del decreto ministeriale del 28ottobre 2015 il quale ha prorogato il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali dal 31 dicembre 

2015 al 31 marzo 2016, di cui all’articolo 151 del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267; 

 

VISTO l’art. 1, comma 14, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l’anno 2016), 

che ha apportato modifiche all’art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147, ed in particolare: 

 

 comma 639: …….(TASI)a carico sia del possessore che dell'utilizzatore  

dell'immobile,  escluse  le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale 

dal  possessore nonchédall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione 

di quelle classificate nelle categorie catastali A/1,  A/8  e  A/9)) 
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 comma 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. 

 

 comma 678:  ………… 
 

 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 681: Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto 

chela 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. 

 

VISTO l’art. 1, comma 54, della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità per 

l’anno 2016), che ha modificato il comma 678 dell’art. 1 della legge 27/12/2013 n. 147 

aggiungendo 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. 

 

VISTO l’art. 1, comma 26, della legge n. 208 del 28/12/2015; 

 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 18 settembre 2015 con la 

quale è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario ai sensi dell’art. 243 bis, ter 

e quater del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

CONSIDERATO che con la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del 

Consiglio Comunale n.10 del 29/12/2015 il quale il piano di riequilibrio pluriennale 

è stato rimodulato ed integrato prevedendo l’accesso al fondo di rotazione di cui all’art. 

243 ter del D. Lgs. n. 267/2000; 

  

CONSIDERATO, inoltre, che con l’accesso al fondo di rotazione l’ente è tenuto a 

deliberare, ai sensi dell’art. 243 bis del citato TUEL, le aliquote nella misura massima 

consentita al fine di consentire stabilità finanziaria; 

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 
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Con voti 11 favorevoli, 3 astenuti ( Ciervo A., Iannotta A., Iannotta D.) e n. 2 contrari ( 

L.M. Di Nuzzi e G. Razzano) 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 

dispositivo del presente provvedimento ; 

 

2)  di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della 

componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017; 

a)  Aliquota 2,5 per mille per le abitazioni principali categorie catastali da A/1, A/8 

e A/9 e relative pertinenze; 

b) Aliquota 2,5 per mille per le aree edificabili. 

c) Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 

d) Aliquota 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 

ogni caso locati. 

e) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate 

al punto 2); 

 

3) Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 14 lettera d), della legge n. 208 del 

28/12/2015 che nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto 

che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle 

catastali da A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella misura del 90 per 

cento (90%) dell’ammontare complessivo del tributo, con aliquota del 2,5 

per mille; 

4) Di stabilire, ai sensi dell’art. 1, comma 54, della legge n. 208 del 28/12/2015 

che 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, con aliquota del 2,5 per 

mille; 

5) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle 

aliquote 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 2015, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 

alle diverse tipologie di immobile. Per il 2017, l’aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille. 

6)  di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui 

copertura TASI è diretta: 

 Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente 

su tutta la collettività del comune. 

 

 Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può 

quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali 

non è pertanto possibile effettuare una 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 tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda 

individuale, come da seguente elenco dettagliato, con indicati costi complessivi di 

riferimento: 

 

Pubblica Sicurezza e Vigilanza €   19.600,00 

Tutela patrimonio artistico e culturale €   32.000,00 
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Servizi Cimiteriali €   89.053,00 

Servizi manutenzione stradale, verde pubblico e 

pubblica illuminazione 

€ 530.000,00 

Servizi socio assistenziali € 115.000,00 

Servizi protezione civile €   10.000,00 

Altri servizi €   48.500,00 

Totale € 844.153,00 

 

7) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2017; 

8) di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 

TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 41 dell’8/9/2014 e successive modifiche ed integrazioni; 

9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque nel termine stabilito del 14 ottobre 

2016 ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge 147/20132 come modificato dalla 

legge n. 208/2015, sul portale del federalismo fiscale 

http://www.finanze.gov.it/opencms/it/; 

10) Di dare atto che le aliquote TASI per l’anno 2017 rimangono invariate rispetto 

al 2016. 
11) Di rendere  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per le motivazioni indicate nella proposta 

dell’atto deliberativo.  
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Letto, confermato  e sottoscritto.  
 

 
                Il Presidente Il Segretario Comunale 
   f.to  NICOLETTA  VENE f.to dott.ssa Maria Antonietta  Iacobellis 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 14-03-17 al giorno 29-03-17. 

ALBO N. 284 

 
Sant’Agata de’ Goti, li 14-03-17  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Maria Antonietta  Iacobellis 

 

 
 

 
CERTIFICATO ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. 

Lgs. 18.08.2000,  n. 267. 

 

 perchè è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sant’Agata de’ Goti, li  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Maria Antonietta  Iacobellis 
 

 

Io sottoscritto Iacobellis Maria Antonietta 

 

CERTIFICO 

 

che la presente copia, da me collazionata è conforme alla deliberazione 

originale emessa da questo ufficio.  
 

Sant’Agata de’ Goti, li 14-03-17  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis 
 
 


