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Oggetto: ALIQUOTE TASI ANNO 2017. 

   
   
   
 

 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  quattordici del mese di marzo alle ore 10:10 e 
successive, nella solita sala delle adunanze Consiliari del comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di Legge, risultano all’appello nominale: 
 
 DI FEO FRANCESCO P DI MOLFETTA CATERINA P 
MINERVINO ANDREA A TIRITIELLO CESARE P 
IANNELLA MARIA P PESCHECHERA LUDOVICO P 
PATRUNO ANNA MARTA P Barisciano Arcangelo A 
TEDESCO GIUSTINO P MARCELLINO ANTONIO A 
LOSAPIO EMANUELE PIO P PICCININO DONATO A 
ORTIX NICOLETTA P TARANTINO ANNA MARIA A 
DE LILLO ANTONIETTA P MARRONE FRANCESCO P 
ALBORE COSIMO DAMIANO P   

 
 

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   5.  
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor ORTIX 

NICOLETTA in qualità di PRESIDENTE. 
Partecipa il  Segretario Comunale CARLUCCI Domenico, con le funzioni di cui all’art. 97 –  

comma 4 a), del D.Lgs. 267/2000. 
 

- il Responsabile del Servizio in ordine alla regola rità tecnica, ha espresso parere 
Favorevole  così come formulato nell’atto deliberativo. 
 
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla reg olarità contabile ha espresso parere   
così come formulato nell’atto deliberativo. 
 
 

 
 



 
Preliminarmente si dà atto che, dopo la sospensione, risultano assenti i consiglieri 
Barisciano, Piccinino, Marcellino, Tarantino e Marrone. 
Presenti n.12 consiglieri. 
 
 

PRESIDENTE ORTIX NICOLETTA  
Passiamo al prossimo punto all’ordine del giorno, Aliquote TASI anno 2017. 

Prego l’Assessore per la relazione.  
 
ASSESSORE LOSAPIO EMANUELE PIO  
Le aliquote TASI per il 2017 non sono state modificate, sono le precedenti 

dell’anno scorso. Diamo per letto, riguardo ai servizi di Polizia Municipale, 
l’illuminazione pubblica, tutela ambientale del verde pubblico, Protezione Civile, 
viabilità e circolazione stradale, per un totale di 1.488.611 euro.  

 
PRESIDENTE ORTIX NICOLETTA  
Grazie, Assessore. Ci sono interventi? Per  dichiarazioni di voto? Passiamo 

alla votazione.  
Si procede a votazione per alzata di mano.  
Favorevoli: 12  
Contrari: 0  
Astenuti: 0 
Esito della votazione: approvato all’unanimità dei presenti.  
Per l’immediata eseguibilità.  
Si procede a votazione per alzano di mano dell’immediata eseguibilità.  
Favorevoli: 12  
Contrari: 0  
Astenuti: 0 
Esito della votazione: approvato all’unanimità dei presenti.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Preso atto degli interventi sopra riportati 
 
visto l’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istitutivo, a 
decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta 
dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo 
per i servizi indivisibili (TASI); 
  
viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
visti inoltre gli articoli 1 e 2 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con 
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, i quali hanno modificato la 
disciplina della TASI; 
 
visto l’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha modificato la 
disciplina della TASI; 
 
visto in particolare il comma 683 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 ed i costi individuati ai 

sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dove si 
prevede 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 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
visto l’articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 
 
visto l’articolo 1, comma 454, della Legge n. 232/2016 che ha differito al 28 febbraio 
2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
visto l’articolo 5, comma 11, del decreto legge n. 244/2016 che ha differito al 31 marzo 
2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 
richiamato l’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla 
potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate; 
 
richiamato il regolamento comunale per l’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 08/09/2014 e modificato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14/07/2016, 
 
rilevato che: 

• il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell’abitazione principale, come definiti dalla normativa IMU, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

• sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili 
sopra richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il 
tributo è dovuto in misura del 10% dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, 
secondo quanto previsto dall’articolo 50 del regolamento comunale IUC, in base a 
due autonome obbligazioni tributarie; 

• nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 
tenuto conto che: 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, 
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per 
mille; 

• l’aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 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; 

 
rilevato che in base all’art. 57 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 
2017, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono 
dettagliatamente di seguito riportati: 
 



Servizio Previsione 
2017 

Polizia Municipale (Missione 3 – Programma 1)   €      
675.611,75 

Illuminazione pubblica (Missione 10 – Programma 5 – Cap 2004-
2006) 

  €      
420.000,00 

Tutela ambientale del verde pubblico (Missione 9 – Programma 2 
– Cap 1730) 

  €      
120.000,00 

Protezione civile (Missione 11 – Programma 1)   €          
3.000,00 

Viabilità e circolazione stradale (Missione 10 – Programma 5)   €      
270.000,00 

Totale   €   

1.488.611,75 

 

• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, 
l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell’abitazione principale 
e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze 
dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, 
come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla 
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
all’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201; 

• a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai 
sensi del comma 9-bis, dell’art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
come modificato dall’art. 2, comma 2, lett. a) del decreto legge 31 agosto 2013, n. 
102, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, 
fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

• tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI;   
 
ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, 
i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro 
corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la 
conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote e le detrazioni  
relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente: 
 

Tipologia Aliquota 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione 
principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali 
C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie  

0,0 per 
mille 

Aree fabbricabili 0,4 per 
mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per 
mille 

Fabbricati destinati alla vendita 1,0 per 
mille 

Altri fabbricati 0,4 per 
mille 

 
acquisito il parere positivo espresso dal Responsabile del VI Settore, Dott. Antonio 
Parente, in ordine alla regolarità tecnica; 
acquisito il parere positivo espresso dal Responsabile del II Settore, Dott.ssa Maria 
Rosaria Marrone, in ordine alla regolarità contabile; 
  
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Presenti e votanti n. 12 Consiglieri.  
Con n. 12 voti favorevoli e n. 0 voti contrari, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono del tutto richiamati e trascritti: 
1) di confermare per l’anno 2017 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) 

come di seguito: 
 

Tipologia Aliquota 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione 
principale esclusivamente classificate nelle categorie catastali 
C2, C6 e C7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 
ciascuna delle categorie  

0,0 per 
mille 

Aree fabbricabili 0,4 per 
mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per 
mille 

Fabbricati destinati alla vendita 1,0 per 
mille 

Altri fabbricati 0,4 per 
mille 

 
2) di stabilire, nel caso l’occupante sia soggetto diverso dal proprietario dell’immobile, 

che la percentuale a carico dell’occupante sia fissata al 10 per cento; 
3) di approvare, in seguito a quanto stabilito dal regolamento IUC, il seguente 

prospetto dei costi dei servizi indivisibili: 
 

Servizio Previsione 

2017 

Polizia Municipale (Missione 3 – Programma 1)   €    
675.611,75 

Illuminazione pubblica (Missione 10 – Programma 5 – Cap 2004-
2006) 

  €     
420.000,00 

Tutela ambientale del verde pubblico (Missione 9 – Programma 2 
– Cap 1730) 

  €     
120.000,00 

Protezione civile (Missione 11 – Programma 1)   €         
3.000,00 

Viabilità e circolazione stradale (Missione 10 – Programma 5)   €     
270.000,00 

Totale   €  

1.488.611,75 



 
4) di dare atto che le aliquote relative alla TASI, approvate con la presente 

deliberazione, si applicano a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  
5) di prendere atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze mediante inserimento nel portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi di legge; 

 
successivamente, stante l’urgenza di provvedere, previa apposita separata 
votazione, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Presenti e votanti n. 12 Consiglieri  
 
Con n. 12 voti favorevoli e n. 0 voti contrari, espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi 
dell’articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 


