
COMUNE DI SAVIANO
Città Metropolitana di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 del 2910412016

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016

L'aruro duemilasedici il giomo ventinove del mese di aprile alle ore 19,45 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norna
di legge, all'appello nominale risultano presenti ed assenti:

.&

CONSIGLIERI OUAI,IFICA PRESENTE
SONfNÍESE CARIUINE CONSIGLIERE SI
IO\/INO FR.\NCESCO CONSIGLIERE SI
TUFANO ÀNGELO CONSIGLÌERE SI

FERR*{RA Ffu\NCESCO CONSIGLIERE SI
CACC.{VATE N'IICHELE, CONSIGLIERE SI
ALIPERTI PASOUALE CONSIGLIERE SI

CORCIONE GREGORTO CONSIGLIERE SI

SOI"ÍMESE PASOUALE CONSIGLIERE SI

CAPPELLA, LUIGI CONSIGLIERE SI

I\,IANZO DOÌI,IENICO CONSIGLIERE SI
A,\'ÍBROSINO ANTONIO CONSIGLIERE SI
F,{LCO MICHELE CONSIGLIERE SI
STROCCHI^ \'IRGÌL1,\ CONSIGLIERE SI

,\NfBROSINO FELICE PRESIDENTE DEL CONS SI

FERR,{P-\ GIOVA \NI ALFONSO CONSIGLIERE SI

ÀDDEO CAfu\fINE CON"SIGLIERE SI

NARDI FR'\NCESCO CONS]GLIERE SI

Presenti: l7 Assenti:O00

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO AMBROSINO FELICE
- Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ANTONIETTA NAPOLITANO con le
funzioni di cui all'art.97, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000.



Consiglieri ptesenti n. 16. Assenti 1

Il Presidente pone in discussionc il presente argomento " approvazione aliquote TASI per I'anno
2016"', posto all'ottavo punto dell'ordine del giorno c ccde la parola al Consiglicrc delcgato al bilancio
Ftancesc<.r Iovilo che illustta ampiamente I'argomento.

Al termine della lettura dclla relazione , intcn'icne il Consigliere Carmine Addco il quale annuncia il
voto favotcvolc della minotanza.

Esaudîa la discussione, il Presidente pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dcl ConsigLiere dclcgato al bilancio dr. Francesco lovino, in uno agli intcn'cnti tuttì
riportati ncll'allegato verbale di seduta;

Vista l'allegata proposta n. 20 del 26.04.2016 ad o&gctto: " apptovazione aliquote TASI pet I'anno
2016',;

Posta ai v<>ti Ia proposta che dà il scgucnte risultato:

Consiglìeri prcsenti e votantì n. 16;

Voti favorcvoli n. 16;

Voti contrari n. /;
Àstenutj. n. /;

DELIBERA

DI APPROVARE per I'anno 2016 l'aliquota T.\SI nella misura dcl 2 per mìlle per tutte le tipologic di
fabbricati cd aree fabbricabili, ad csclusione degli immobili dcstinati ad abitazione principalc, non solo
del possessore ma anchc clcll'utilizzatore e del suo nuclco fami.liare;
DI STABILIRE che la suddetta ali<1-rota venga versîtî nella misura del 7070 dai proprictari dcglì
immobili c del 30% dagli occupantì con rifedme nti agli immobili diversi dalle abitazioru principal-r;
DI APPROVARE I'aliquota per i fabbdcati rurali strumentali nclla misura dell'1 per mille
CONSIDERATO chc è stato rispettato il vincok; prer-isto dal comrnz 677 (richiamato dal comma
640) dcll'art. 1 della L. 147 /2013, in base al quale la somma delle aliquote TASI e INIU per ciascuna
tipologia di tmmobile non deve esserc superiore alL'a)icluota massima consentita dalla Legge statale peî
I'IN{U al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minore aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile come di seguito indicato:
INDMDUARE, comc servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copeÍtura del costo
mediante I'intoito dclla 'fasi , quclli indicati nella scgucnte tabclla:

Individuazione servizio Impeeni 2015 Copertuta
Pubblrca sicrrezza. e vipjJrnza 350.000,00 Patzia.le

Illuminazìone stradale nubblica 380.000.00 Ptziale
Scrvizi cimite riali 34.872,00 Pe,rziale

Nlanutenzione strade 40.000.00 Parziale
l\{anutenzione verde pubblico 8.000.00 Itarztale

5efl,'1zl sodo-asslstenzlall 10J.000,00 Parziale

DI DA,RE ATTO che il tdbuto devc cssere vetsato alle sezucltti scadenze:



76.06.2076 acconto
76.12.2016 szldo
DI DARE ATTO:
che la deliberazione entta in vigote il 1o Gennaio 201ó ai sensi dell'art. 1, comma 169, della
Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
che la deliberazione satà inviata al lvfinistero dell'Economia e delle Irinanze, Dipartimento delle
Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n,
201, convertito con modificazioni nelìa Legge 22 dicembre 2011,n-214 e ss.mm.ii.;
che Ia deLiberazi<.rne va allegata al bilancio di prevìsione dell'esetcizio Ftnanzìano 2015 in conformità a

quanto disposto dall'tn.772, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e

ss.mm.ii., ed al bilancio pluriennale del tÀennio 2075 /2077 .

DI RENDERE la presente immediatamente eseguibile a norma di legge



'&
COMUNE DI SAVIANO

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE TRIBUTI

UfIìcio: TRIBUTI-ECONOMATO

Proposta Delibera di Consiglio N.20 del 2610412016

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016

Parere in ordine alla regolaritù lecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 det T.U. delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali n.267 del 18/08/2000.

Saviano, 2610412016

Il Capo Settore
F.to dott. Raffaele Ambrosino

Parere in online alla regolarilà conlabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli

enti locali n.267 del 18/08i2000.

Saviano, 26/04/2016
Il Capo Settore

F.to dott.ssa Anna Sommese



COMUNE DI SAVIANO
(Città Metropolitana di Napoli)

Oggetto: Approvazione Aliquote TASI (Tassa sui servizi Indivisibili) per L'anno 20,|6.
Su proposta del Sindaco e **";"*""t"t*["ria del Responsabile Setîore Tributi ed

PREMESSO che:
- L'art. 1, commi dal 639 a|704 della legge n. 147 de|27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha

istituito I'lmposta Unica Comunale (LU.C.);
- In particolare i commi da 669 a 681 disciplinano una delle due componenti della I.U'C.'
riferita ai servizi indivisibili, nella fattispecie la TASI;
- il presupposto per I'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi litolo di
fabbricati, ivi compresa I'abitazione principale e le pefinenze e di aree edilìcabili come

definiti ai sensi dell'lmposta Municipale Propria (lMU);
- I'aliquota base della TASI è pari all'I per mille e il comune può aumentare fìno al 2,5 per

mille, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma della aliquote TASI ed

IMU per oiascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per I'lMU al 3l .12.2013, fissata al I 0,6 per mille, ed a altre

minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
CONSIDERATO che la legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apporlato le seguenti

modificazioni alla disciplina della TASI:
comma 14 esclusione dalla TASI <iegli immobili destinati ad abitazione principale, non solo del

Dossessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili

ilassificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
RICHIAMATO I'art. l, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità2016) che

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per I'anno 2016, rispetto ai livelli

àeliberati per il 2015, fatta eccezione per te tariffe relative alla tassa riftuti (TARI);
pRESO ATTO che il decreto del Ministero dell'lntemo pubblicato in G.U. n' 55 del 07.03.2016 ha

differito il termine per I'approvazione del bilancio di previsione al 30 Aprile 2016 e

che pertanto, ui s"nii d"ll;a.t. 163, del D. Lgs.26712000 e ss.mm.ii., viene autorizzato ex lege

I'esercizio provvisorio del bilancio sino al termine suddetto;

VISTO il Àegolamento <ìell'lmposta unica comunale (l.U.c.) approvato con propria deliberazione

n.2ll20l4 e Jr.ccessiue modificazioni ed integrazioni; il quale comprende anche il Regolamento per

I'applicazione della TASI;
nnOVAfO che i servizi indivisibili individuati <Jal Comune sono ripofati nella Tabella allegata al

presente atto, la quale riporta altresì i costi previsti nel bilancio 2016, il quale sarà approvato dal

Consiglio;
RITENUTO' per I'anno 2016:
- di confermaró I'aliquota TASI nella misura del 2 per mille per tutte le tipologie di fabbricati

ed aree fabbricabili, ad esclusione degli immobili destinati ad abitazione principale, non solo del

possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare;

- di d"t...inu.. che la suddetta aliquota venga versata nella misura del70o/o dai proprietari

degli immobili e del 30% dagli occupanti con riferimenti agli immobili diversi dalle abitazioni

principali;
- di déterminare l'aliquota per i làbbricati rurali strumentali nella misura dell'1 per mille;

DI DARE ATTO che il tributo deve essere versato alle seguenti scadenze:

16.06.2016 acconto
16.12.201 6 saldo
TRASMETTERE telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il

tramite del portale : www.portalelèderalismolìiscale.gov.it entro 30 giomi dalla data di esecutività e

comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio comunale ai sensi

dellc norme in premessa richiamate



DARE ATTO che il gettito previsto a titolo di TASI per I'anno 2016 con le aliquote di cui alla
presente deliberazione è di circa 600.000,00 euro, come rilevato dal sito del federalismo fiscale e

degli incassi relativi all'anno di imposta 201 5.

VISTI:
r. il vigente Statuto Comunale;
!il vigente Regolamento di Contabilità comunale;

Iil D.Lgs. l8 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Economico
Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e

ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come parte integranîe e sostanziale;

PROPONE AL CONSIGLIO
DI APPROVARE per I'anno 2016 I'aliquota TASI nella misura del 2 per mille per tutte le

tipologie di fabbricati ed aree fàbbricabili, ad esclusione degli immobili destinati ad abitazione

principale, non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare;

DI STABILIRII che la suddetta aliquota venga versata nella misura de| T0oA dai proprietari degli

immobili e del 30% dagli occupanti con riferimenti agli immobili diversi dalle abitazioni principali;

Dl APPROVARE I'aliquota per i fabbricati rurali strumentali nella misura dell'l per milÌe

CONSIDERATO che è stato rispettato il vincolo previsto dal comma 677 (richiamato dal comma

640) dell'art. 1 della L. 14712013, in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per

ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consenÎita dalla

Legge statale per I'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minore aliquote, in

relazione alle diverse tipologie di immobile come di seguito indicato:

INDIVIDUARE, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costtr

medianle I'introito della Tasi , quelli indicati nella seguente tabella:

Individuazione servizio Impegni 2015 Copertura
Pubblica sicurezza e vigilanza 350.000,00 Parziale

Illuminazione stradale pubblica 380.000,00 Parziale

Servizi cimiteriali 34.8'72,00 Parziale

Manutenzione strade 40.000,00 Parziale

Manutenzione verde pubblico 8.000,00 Parziale

Servizi socio-assistenziali 103.000,00 Parziale

DI DARE ATTO che il tributo deve essere versato alle seguenti scadenze:

16.06.2016 acconto
16.12.2016 saldo

DI DARE ATTO:
che la deliberazione entra in vigore il 1o Gennaio 2016 ai sensi dell'art. l, comma 169, della

Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii.;
chJl-a deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finarze, Dipartimento

delle Finanze, ai sensi di quanto disposto clalt'art. 13, comma l3bis, del Decreto legge 6 dicembre

2011, n,20i, convertilo con modifì;azioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;

che la deliberazione va allegata al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015 in

conformità a quanto disposto dall'af". 172, comma 1 , lett. e) del Decreto Legislativo I 8 Agosto

2000, n.267 e ss.mm.ii., ed al bilancio pluriennale del triennio 201512017

IL RESPONSABILE SETTORE TRIBUTIIECONOMATO
F.to (Dott. Raffaele Ambrosino)



CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 APRILE. 2016

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI. Prego, la parola al cons. Iovino.

IOVINO: come abbiamo detto sempre rispetto alla legge di stabilità rientra la TASI tra le tariffe e
le imposte che vanno poi a formare quello che è il Bilancio di previsione. " La finanziaria 2016 ha

escluso ..."

IL CONS. IOVINO LEGGE LA RXLAZIONE CHE HA REDATTO SUL PUNTO DI CUI
SOPRA

PRESIDENTE: prego, la parola al cons. Addeo.

ADDEO: allora, riguardo la TASI siamo a favore perché in questo caso la TASI come ben sapete è

stata abolita dal Governo centrale però è rimasta sulla seconda casa e Saviano purtloppo è rimasta al

2 per mille però ha dato un'agevolazione, mentre prima pagava anche l'inquilino nella prima casa,

03per mille, adesso che ha fatto, non pagherà nemmeno più I'inquilino se I'inquilino abita solo in
qu"llu 

"a.a 
mentre se io ho 10 appartamenti e ho l0 inquilini diversi, tutti gli inquilini non

pagheranno la TASI e lo 03per cento, ecco, questa è la legge che ha agevolato gli inquilini che non

hanno una casa e il proprietario pagherà il Tper mille sul 2%

PRESIDENTE: passiamo alla votazione, chi è a favore? All'unanimità. Votiamo per rendere la

delibera immediatamente esecutiva, chi è a favore? All'unanimità, come prima'



Letto approvato e sottoscritto

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to AMBROSINO FELICE

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA ANTONIETTA

NAPOLITANO

Copia conforrne all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

II SEGRJ, ERALE
DOTT.SSA ANT A NAPOLITANO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

la presente deliberazione:

E'stata dichiarata immediatamente eseguibiìe ai sensi del comma 4 dell.art. 134,'f.U. n.
67 del 181812000

!e1e a-f!.ss.a-a.guesto AIbo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi a partire dal
( l- ' ; l' t;r come prescrirto dall'art. l24, comma i, T.ll. n.267 /2000

REG.PUB,);

E'stata inviata con lettera n._ in data
consiliari come prescritto aattt t- tZS a"t t.U. 

".2AlIZOOO,

ar slgnon caprgruppo

Saviano, lì

Servizio Web -Albo Pretorio On Line
Il Responsabile rlella Pubblicazione

II SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA ANTONIETTA

NAPOLITANO
CarJif,.tr) UL

ESECUTIVITA'
(Articolo 134, Decreto Legislativo l8 agosto 2000 n.267)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

[ ] decorsi 10 giomi dalla data di inizio pubblicazione;

Saviano, lì =-
II SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT.SSA ANTONIET'TA NAPOLITANO

Copia della presente delibera è stata consegnata per i consequenziali prowedimenti attuativi, al
responsabile del servizio interessato

Firma per Ricevuta


