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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ED INDIVIDUAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore 19.00, attesa l’ora di rito, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria, seconda 

convocazione. All’appello nominale, risultano presenti e assenti i Signori:  

 

Componenti 

 

 

Presenti 

 

Assenti 

 

PARERI DI COMPETENZA 

Resi sulla presente deliberazione ai sensi 

dell’art. 49, cc. 1 – 2, e 97, c. 2 e 4 lettera b), 

del T.U.E.L. D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 

 

 

- § - 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del servizio Tributi 

(Dr.ssa Nicolina Luongo) 

 

 

 

 

dott. STANZIOLA Carmelo - Sindaco 

 

 

SI 

 

 

== 

 

sig. D’ANGELO Silverio  

 

SI 

 

 

== 

 

dott. CICCARIELLO Gianfranco -  

 

SI 

 

== 

 

sig. TOMEI Domenico A. 

 

SI 

 

== 

 

avv. MANGIA Raffaele  

 

 

SI 

 

 

== 

 

 

- § - 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

_____________________________ 

(Rag. Vincenzo Cammarano) 

 

 

 

dott. MELUCCIO Cristiano  

 

== 

 

SI 

 

 

dott. SPERANZA Romano  

 

== 

 

SI 

 

sig. RINALDI Antonio 

 

== 

 

 

SI 

N. Presenti e Assenti 05 03 
 

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Genny DI VITA, che redige il presente verbale.  

Constata la legalità dell’adunanza, il Presidente, Dr. Gianfranco Ciccariello, dichiara aperta la seduta e passa 

alla trattazione dell’argomento in oggetto.  



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

-  la legge di stabilità per il 2014, legge 27.12 2013 n. 147 ha istituito l’imposta comunale (IUC) che si 

compone dell’imposta municipale IMU, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti 

(TARI); 

- La disciplina della Tasi è rimessa ad apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 

446/1997; 

- Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi indivisibili 

ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività, 

nonché della tipologia e destinazione degli immobili; 

Viste:  

- la deliberazione di C.C. n. 21 del 21 maggio 2014 di approvazione del regolamento TASI;  

- la deliberazione di C.C. n. 12 del 20.03.2017 di modifica al Regolamento TASI; 

Vista la citata legge di stabilità 2014, in particolare, i commi: 

676, che fissa l’aliquota base all’1per mille, specificando che il comune con deliberazione di Consiglio 

Comunale può ridurla fino all’azzeramento; 

 677, a mente  del quale, il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 può 

determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 

TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 

legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 

alle diverse tipologie di immobile. 

678, ove è previsto che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota massima della TASI non 

possa comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

Preso atto che l’art. 1 c. 26, L. stabilità 2016 (L. n. 208/2015) prevede il blocco dei tributi e impedisce aumenti 

di aliquote, tariffe e addizionali per il 2016 (poi prorogato al 2017) a prescindere dal momento in cui siano 

state adottate le relative delibere; 

Considerato che con la legge di stabilità 2016, modifica del comma 669 L. 147/2013 è stata prevista 

l’abolizione della TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, sempre se trattasi 

di categorie catastali non di lusso (cioè diverse da A/1, A/8, A/9); 

Ritenuto,  opportuno, alla luce di quanto detto, confermare per l’anno 2017 le aliquote TASI in vigore per il 

2015 e 2016, come da proposta del responsabile prot. 4429/2017 ovvero: 

 

1) aliquota TASI del 2 per mille per tutti gli immobili ad esclusione dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale per i quali si applica l’aliquota dell’1 per mille;  

 

Visti i costi dei servizi indivisibili, individuati per l’anno 2017: 

 

SERVIZI INDIVISIBILI 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 25.000,00 

MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE 25.000,00 

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 450.000,00 

MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 25.000,00 

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 25.000,00 

  550.000,00 

TOTALE   

GETTITO TASI STIMATO AL 2,0 PER MILLE 425.000,00 

% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI 0.77 

 

per complessivi € 550.000,00 

Considerato che il gettito TASI previsto con le aliquote elencate ammonta ad €. 425.000,00 e che pertanto la 

copertura dei servizi di cui sopra risulta del 77%; 



 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti ex art. 239 comma 1 lett. b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 

(prot. 4610 del 16.03.2017); 

Visti i pareri resi dai responsabili dei servizi ex art. 49 TUEL; 

Visti:  

- il D.Lgs. n. 446/1997; 

- la Legge n. 212/2000; 

- il D.lgs. n. 267/2000; 

- il D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011 e ss.mm e ii.; 

- la L. stabilità 2014 ( n. 147/2013); 

- il Decreto del Min. Interno che ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del Bilancio di 

previsione 2017-2019 al 31.03.2017; 

Dopo breve discussione della quale non si registrano interventi salienti; 

il Presidente pone l’argomento ai voti, con le risultanze appresso indicate. 

- Presenti e votanti: 5 (Stanziola, Ciccariello, D’Angelo, Tomei, Mangia); 

- Assenti: 3 (Meluccio, Speranza e Rinaldi); 

Con voti unanimi favorevoli espressi dai  presenti, per alzata di mano: 

- Contrari: 0 

- Astenuti:0 

 

DELIBERA 

 

1) di individuare ai sensi dell’art. 4 comma 6, del “Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi 

indivisibili TASI”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21 maggio 2014, i costi dei 

servizi indivisibili alla cui parziale copertura è destinata la TASI per l’anno 2017, come sotto riportati:  

 

SERVIZI INDIVISIBILI 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 25.000,00 

MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE 25.000,00 

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 450.000,00 

MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 25.000,00 

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 25.000,00 

  550.000,00 

TOTALE   

GETTITO TASI STIMATO AL 2,0 PER MILLE 425.000,00 

% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI 0.77 

 

 

2) di stabilire PER L’ANNO 2017 l’ aliquota TASI del 2 per mille per tutti gli immobili ad esclusione dei 

fabbricati rurali ad uso strumentale per i quali si applica l’aliquota dell’1 per mille; 

3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 

n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2017; 

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai    sensi 

dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell’art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

 

Infine, Ravvisata l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’immediata 

eseguibilità del presente atto, ai sensi dell’art. 134, 4° comma D.lgs. n. 267/2000. 

 

 

  



 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to (Arch. Gianfranco Ciccariello) F.to  (Dott.ssa   Genny Di Vita) 

  

 

  

 

Certificato di Pubblicazione 

 

 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio comunale oggi  ____________ 

e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi  dell’art. 124 primo comma decreto lgs n. 

267/2000. 

 

        Addetto alle pubblicazioni 

                                                                                                                                F.to  (Istruttore Meri Capurso) 

 

 

Certificato di esecutività 

 

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il decimo giorno dopo la pubblicazione come 

sopra ai sensi del successivo art. 134 comma 3 del decreto lgs  n. 267/2000.  

La presente è divenuta immediatamente esecutiva al momento della sua adozione per espressa dichiarazione 

del Consiglio Comunale (art. 134, 4° comma D.lgs. n. 267/2000. 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                            F.to (Dott.ssa  Genny Di Vita) 

 

 

 

 

 

La presente è copia conforme all’originale 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 (Dott.ssa  Genny Di Vita) 

 

 

 

Per ricevuta i Responsabili del Servizio: 

 

Rag. Cammarano Vincenzo  ________________________ 

Dott. Meluccio Luca   ________________________ 

Dott.ssa Luongo Nicolina  ________________________ 

Ing. Francesco Sarnicola  ________________________ 

Arch. Magno Battipaglia  ________________________ 

 


