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ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO 
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Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI 

DESTINATI A ESSERE FINANZIATI DALLA TASI 2016 

 

 

 

 L'anno duemilasedici addi dodici del mese di Maggio alle ore 16:10 nella sala delle 

adunanze, il Commissario Straordinario Dott.ssa Silvana RICCIO nominata con decreto del 

Presidente della Repubblica del 02 Ottobre 2015 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 267/00 assistita dal 

Segretario Generale Dott.Pasquale MONEA ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

con i poteri di cui all’art. 42 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

Su proposta del Dirigente competente, dott. Ciro De Rosa, 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1° 

gennaio 2014, 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”;  

DATO ATTO che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si 

articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 

dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella 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, 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 del D.M. 1 marzo 2016 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

dell’anno 2015 entro il 30 aprile 2016;  

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 03/09/2014; 

TENUTO CONTO che: 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 03/09/2014, ha stabilito le seguenti tariffe della 

TASI per il 2014, confermate per il 2015 dalla Delibera del Commissario Prefettizio n. 13 del 

09/10/2015; 

- nel regolamento della TASI è stato previsto che il Consiglio Comunale, con la Deliberazione di 

approvazione delle provvede all’individuazione dei servizi indivisibili ed all’indicazione analitica, per 

ciascuno di tali servizi, dai relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (art. 6, comma 9);  

TENUTO CONTO inoltre che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività 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; 

RITENUTO pertanto, di assicurare la copertura di quota parte dei servizi indivisibili come individuati 

nell’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

attraverso l’approvazione delle aliquote e della quota percentuale a carico dell’occupante;  

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, 

punti a) e b), prevede: 

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 



a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 

sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le 

unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo 

nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 

 

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:  

«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»”; 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha 

destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

RICHIAMATI 

- l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli 

aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta 

eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, 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.” 

RITENUTO  

- di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 2015, per le 

fattispecie diverse dalla abitazioni principali, come da intervenute disposizioni normative, e in 

particolare: 

a) Sull’abitazione principale diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 

lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento dell’IMU: aliquota pari a 

ZERO; 

b) Sugli altri immobili ovvero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto 

precedente: aliquota pari al 1 (uno) per mille; 

- di dover confermare, conseguentemente, per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si 

intendono qui integralmente richiamate, la proposta al Consiglio comunale di fissare la quota percentuale 

a carico dell’occupante pari al 30% (trentapercento). 

VISTO il D.Lgs 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 7 in data  18-08-2000, e successive modificazioni ed integrazioni; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000  

- in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, dal Dirigente ad interim del Settore Servizi ai Cittadini, 

alle Imprese ai Contribuenti che di seguito si riporta: Parere Tecnico: “Favorevole”; Firmato: dott. Ciro 

De Rosa; 

- in ordine alla regolarità contabile del presente atto dal Responsabile del Servizio Finanziario - Dirigente 

del Settore Ragioneria Finanze e Sistemi Informativi che di seguito si riporta: Parere Contabile: 

“Favorevole”; Firmato: dott. Ciro De Rosa 



DELIBERA 

1) Di individuare per l’anno 2016 i servizi indivisibili per la copertura di quota parte dei relativi costi come 

individuati nell’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2) Di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, comma 

639, della Legge 147/2013, come segue:  

a. Sull’abitazione principale diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall’articolo 

13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011, escluse dal pagamento 

dell’IMU: aliquota pari a ZERO; 

b. Sugli altri immobili ovvero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al 

punto precedente: aliquota pari al 1 (uno) per mille. 

3) Di confermare, conseguentemente, per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si 

intendono qui integralmente richiamate, la quota percentuale a carico dell’occupante pari al 30% 

(trentapercento); 

4) Di dare atto che la suddetta aliquota viene fissata nella suindicata misura al fine di assicurare la copertura 

di quota parte del costo dei servizi indivisibili come individuati nell’allegato prospetto (ALL. A);  

Di dichiarare il provvedimento deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,  comma 4, del 

Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza della sua esecuzione per tutte le motivazioni 

dettagliatamente riportate in precedenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto: 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   IL SEGRETARIO GENERALE 

    

       F.to Dott.ssa Silvana RICCIO          F.to Dott. Pasquale Monea 

 

 

La spesa cede a carico del capitolo ................................Bilancio .........Residui .........denominato 

....... 

.............................................................................................................................................................. 

Come da prospetto che segue: 

      Stanziamento iniziale 

      Variazioni +/- 

      Stanziamento finale 

      Impegni e prenotazioni precedenti 

      Impegno o prenotazione presente 

      Disponibilità 

________________________________________________________________________________

_ 

In data        ai sensi dell'art.153 comma 5° D.Lgs 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dando 

atto che gli impegni o prenotazioni di impegni complessivi relativi al servizio ammontano a € 

E che a fronte gli accertamenti ammontano a € 

Data       Il Direttore del Servizio Ragioneria 

          

________________________________________________________________________________

_ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Dirigente 1°settore, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 

della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 

dal   .  .                           al   .  .     

CASORIA lì,...................                     

IL MESSO COMUNALE     IL DIRIGENTE 

     F.to all'originale     F.to all'originale Dott. Salvatore Pallara  

________________________________________________________________________________

_ 

E' copia conforme all'originale 

CASORIA lì,...................                        IL DIRIGENTE 

                     Dott. Salvatore Pallara  

________________________________________________________________________________

_ 

ESECUTIVITA' 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio 

del Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         

Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 

CASORIA lì,...................                        IL DIRIGENTE 

            Dott. Salvatore Pallara  
 


