
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
COPIA 

 

N.      8    DEL    29.4.2016     
 

 

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI 2016.  
___________________________________________________________________ 
 
 
L’anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, con inizio dalle ore 16,35,  si è 
riunito il Consiglio Comunale nella sala delle adunanze del Comune suddetto, in prima 
convocazione, sessione straordinaria. 
 
 Risultano all’appello nominale: 

n. ord. 
 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

1 Sorrentino Clemente X  
2 Nocerino Giosafatte  X 
3 Auriemma Raffaele X  
4 Alfano Francesco X  
5 Ponticelli Ciro  X 
6 Battistone Bruno X  
7 Olandese Francesco X  
8 Isa Paolo X  
9 Di Mauro Felice X  

10 Caccia Nicola X  
11 Ianuale Cristoforo  X 
12 De Simone Emma X  
13 Esposito Alaia Domenico X  

 
Assegnati n.  13 Presenti n.  10 
In carica  n. 13 Assenti n. 3 
 
- Presiede il signor  Bruno Battistone nella sua qualità di Presidente. 
- Assiste il Segretario Comunale, dr.ssa Leondina Baron. La seduta è pubblica. 
Accertato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente 
deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il Responsabile Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.EE.LL. n.267/2000, hanno espresso parere 
favorevole; 
 

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

SERVIZIO SEGRETERIA – AFFARI GENERALI 



 
Si passa all’argomento di cui al punto n. 3 all’ordine del giorno, come in oggetto. 
Relaziona l’Assessore Lucia Adaldo. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Sentita la relazione dell’assessore Lucia Adaldo; 
Uditi gli interventi, le cui dichiarazioni sono contenute nelle trascrizioni delle registrazioni 
audio, che si allegano (allegato “A”) alla presente per farne parte integrante e sostanziale;    
Vista, anche, la relazione e proposta del sindaco, allegata alla presente facendone parte 
integrante e sostanziale – allegato “B”; 
Visto, infine, il parere del Revisore del Conto, verbale n. 9 del 26.4.2016, agli atti prot. N. 
3690 di pari data, parimenti allegato in pdf;; 
Acquisito il parere ex art. 49 D. Lgs. n. 267/2000; 

Con voti : 

- favorevoli n. 7 

- contrari nessuno 

- astenuti n. 3 (Olandese, De Simone ed Esposito Alaia),  

DELIBERA 
 

1) Di individuare i seguenti servizi indispensabili, con i relativi costi, da coprire, 
previsti per l’anno 2016, con il gettito TASI, anche in quota parte: 

 

N. S E R V I Z I O  I N D I V I S I B I L E COSTO 

1  Funzioni di polizia locale  € 193.844,77 
1  Illuminazione pubblica  € 147.603,64 
2  Servizi cimiteriali  €   67.948,32 
 

2) Di deliberare, alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, le 
seguenti aliquote TASI: 

 
Tipo di immobile Aliquota 
Immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e 
A/9) 

 
zero per mille 

 
3) Di dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, che le aliquote 

sono state determinate rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non è superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013 
come si evince dal prospetto che segue: 

 
Tipo di immobile Aliquota IMU 

‰ 
Aliquota TASI 
‰ 

Totale  ‰ Massima 



Immobili adibiti ad 
abitazione 
principale e relative 
pertinenze 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
6,00 

Immobili adibiti ad 
abitazione 
principale e relative 
pertinenze (A1, A8 
e A9) 

 
4,00 
 

 
0,00 

 
4,00 

 
6,00 

Altri immobili 9,60 0,00 9,60 10,60 
Immobili Merce 0,00 1,00 1,00 2,50 
Fabbricati rurali ad 
uso strumentale 

 
0,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
4) di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 

dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, 
per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo 
ai soggetti passivi; 

5) di  dare   mandato al  Responsabile  del  settore  economico-finanziario di procedere, 
durante l’anno  2016,  ad  aggiornare il  regolamento disciplinante la IUC ed  in 
particolare la parte di regolamento  riguardante  la TASI per  adeguarlo alle  novità  
introdotte dalla  legge di stabilità 2016,  dando atto  che  trattasi  di novità  tutte  di 
carattere obbligatorio  che  non  necessitano di regolamento aggiornato per la loro 
immediata applicazione; 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale  n. 22   del  06/09/2014; 

7) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2016; 
8) di  trasmettere  la  presente  deliberazione di  approvazione  delle   aliquote   TASI  

2016, esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   termine  perentorio  del   14   
ottobre   mediante inserimento  del   testo   nell'apposita  sezione  del   Portale  del   
federalismo  fiscale;   

9) di diffondere  il presente atto tramite  il sito internet del Comune di Castello di 
Cisterna; 

 
Su proposta del Presidente,  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n. 7 (Sorrentino, Auriemma, Alfano, Battistone, Isa, Di Mauro e 
Caccia), contrari nessuno, astenuti n. 3 (Olandese, De Simone ed Esposito Alaia),    

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 
n. 267/2000. 

 
 

 



Allegato “A”: …….Omissis……………… 
Allegato “B” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Oggetto: Aliquote Tasi per l’anno 2016.  

 
Il Sindaco 

 
Premesso che: 
- l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° 
gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
- 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;  
 
Considerato che con deliberazione di C.C. n. 22 del  06/09/2014 è stato approvato il 
Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), in vigore dal 1 gennaio 2014 il quale istituiva e 
disciplinava, fra gli altri, anche il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
Atteso che la legge 28.12.2015, n. 208  (legge  di stabilità  2016),  è nuovamente intervenuta a 
normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica  comunale (IUC); 
 
Considerato che le principali  novità  introdotte dalla legge n.208/15 in materia di Tributo per i 
servizi indivisibili (TASI), tutte novità  di carattere obbligatorio, ossia applicabili  senza la 
necessità che  il Comune debba emanare  disposizioni al riguardo, sono: 
 
- esenzione dal pagamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative 
pertinenze, fatta eccezione per  le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9; 
- applicazione, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, dell'aliquota all' 1 per mille, 
fatta salva la possibilità per il Comune di modificare detta aliquota in aumento fino al 2,5 per 
mille o in diminuzione fino all'azzeramento (ai sensi dell'art. 1, comma 678, Legge n. 147/2013 
come novellato dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 208/2015). 
 
Richiamato l’art. 54 D. Lgs. n. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle 
tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i 
prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 



 
Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone 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. 
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno»;  
 
Richiamato l’art. 151,  comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato  dal D. Lgs. n. 126/2014, 
in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. 
A tal fine  presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno  e 
deliberano il  bilancio  di previsione finanziario  entro  il  31  dicembre, riferiti ad  un  orizzonte 
temporale almeno triennale.  Le  previsioni  del bilancio sono  elaborate sulla  base delle  linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili 
generali   ed   applicati  allegati  al decreto legislativo  23  giugno  2011,   n.  118,  e successive 
modificazioni. I termini possono essere differiti con  Decreto  del Ministro dell'interno,  d'intesa 
con  il Ministro dell'economia e delle  finanze, sentita  la Conferenza Stato-città ed  autonomie 
locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
Visto  il  decreto del  Ministero   dell’Interno  del  28.10.2015  pubblicato in G.U.  n.  254  del 
31.10.2015  che   ha   prorogato  il   termine  per   la  presentazione  del  Documento  Unico   di 
Programmazione (DUP) al 31  dicembre e che,  conseguentemente al differimento  del termine 
di presentazione del  DUP, ha  differito il  termine per  l’approvazione del bilancio  di 
previsione dal 31 dicembre 2015  al 31 marzo  2016; 
 
Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno 01 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione  2016;  
 
Visti i seguenti servizi indispensabili, individuati sulla base delle indicazioni 
dell’Amministrazione comunale, con i relativi costi da coprire con il gettito TASI, anche in 
quota parte:  
 

N. S E R V I Z I O  I N D I V I S I B I L E COSTO 

1  Funzioni di polizia locale € 193.844,77 
2  Illuminazione pubblica € 147.603,64 
3  Servizi cimiteriali €   67.948,32 
 
Richiamata la delibera di C.C  n. 2  del 28/07/2015  con la quale sono state fissate le  aliquote 
TASI nella misura di seguito indicata nel rispetto  del comma 677 della L. n. 147/2013: 
 
Tipo di immobile Aliquota 
Immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e 
A/9) 

 
2,50 per mille 

Altri immobili zero per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 



 
Richiamato 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); 
 
Ritenuto pertanto, alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, di deliberare 
per l’anno 2016 le seguenti aliquote TASI: 
 
Tipo di immobile Aliquota 
Immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e 
A/9) 

 
zero per mille 

Altri immobili zero per mille 
Immobili Merce 1 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 
 
Dato atto che ai sensi del comma 677 della L. n. 147/2013, la somma delle aliquote TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale  come si evince dal seguente prospetto: 
 
 
Tipo di immobile Aliquota IMU 

‰ 
Aliquota TASI 
‰ 

Totale  ‰ Massima 

Immobili adibiti ad 
abitazione 
principale e relative 
pertinenze 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
6,00 

Immobili adibiti ad 
abitazione 
principale e relative 
pertinenze (A1, A8 
e A9) 

 
4,00 
 

 
0,00 

 
4,00 

 
6,00 

Altri immobili 9,60 0,00 9,60 10,60 
Immobili Merce 0,00 1,00 1,00 2,50 
Fabbricati rurali ad 
uso strumentale 

 
0,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, 
lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013; 
 
Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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, 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del 
Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a 
qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 



presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 
446 del 1997”;  
 
Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le 
modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo 
fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta 
unica comunale; 
 
Richiamato I'art.239 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art.3 del D.L. 
n.174/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di 
regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi 
locali; 
 
Acquisito il parere del revisore del conto, giusto verbale n.09 del 26/04/2016 , in atti al prot. 
gen. n.3690  di pari data; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 
del D. Lgs 267/2000; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 

Propone 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati,  
 

1. Di individuare i seguenti servizi indispensabili, con i relativi costi, da coprire, 
previsti per l’anno 2016, con il gettito TASI, anche in quota parte: 

 

N. S E R V I Z I O  I N D I V I S I B I L E COSTO 

1 Funzioni di polizia locale € 193.844,77 
1 Illuminazione pubblica € 147.603,64 
2 Servizi cimiteriali €   67.948,32 
 

2. Di deliberare, alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, le 
seguenti aliquote TASI: 

 
Tipo di immobile Aliquota 
Immobili adibiti ad abitazione principale e 
relative pertinenze (escluse cat. A/1, A/8 e 
A/9) 

 
zero per mille 

Altri immobili zero per mille 
Immobili Merce 1 per mille 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 per mille 



 
3. Di dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, che le 

aliquote sono state determinate rispettando il vincolo in base al quale la somma 
delle aliquote della TASI e dell’IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non è 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013 come si evince dal prospetto che segue: 

 
Tipo di immobile Aliquota IMU 

‰ 
Aliquota TASI 
‰ 

Totale  ‰ Massima 

Immobili adibiti ad 
abitazione 
principale e relative 
pertinenze 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
6,00 

Immobili adibiti ad 
abitazione 
principale e relative 
pertinenze (A1, A8 
e A9) 

 
4,00 
 

 
0,00 

 
4,00 

 
6,00 

Altri immobili 9,60 0,00 9,60 10,60 
Immobili Merce 0,00 1,00 1,00 2,50 
Fabbricati rurali ad 
uso strumentale 

 
0,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
1,00 

 
4. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 

669 dell’art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 
208/2015, per le quali è stata azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti 
adempimenti in capo ai soggetti passivi; 

5. di  dare   mandato al  Responsabile  del  settore  economico-finanziario di 
procedere, durante l’anno  2016,  ad  aggiornare il  regolamento disciplinante la 
IUC ed  in particolare la parte di regolamento  riguardante  la TASI per  
adeguarlo alle  novità  introdotte dalla  legge di stabilità 2016,  dando atto  che  
trattasi  di novità  tutte  di carattere obbligatorio  che  non  necessitano di 
regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione; 

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 
tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale  n. 22   del  06/09/2014; 

7. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2016; 
8. di  trasmettere  la  presente  deliberazione di  approvazione  delle   aliquote   

TASI  2016, esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il   termine  perentorio  
del   14   ottobre   mediante inserimento  del   testo   nell'apposita  sezione  del   
Portale  del   federalismo  fiscale;   

9. di diffondere  il presente atto tramite  il sito internet del Comune di Castello di 
Cisterna; 

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL SINDACO 

f.to Ing. Clemente Sorrentino 
 
 



 
VISTO: Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267 del 
18.8.2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali. 
 
Il Funzionario responsabile del servizio                   Il Funzionario del Servizio Ragioneria 
     f.to Dr. Saverio Esposito                                            f.to Dr. Saverio Esposito 
 
Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 
 
 
           Il Presidente     Il Segretario Generale 
    f.to  sig. Bruno Battistone                                           f.to Dr.ssa Leondina Baron 
 
 

 
La su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1. D. Lgs. n. 267/2000 – 

T.U.EE.LL., viene affisso all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  
4.5.2016  al  4.5.2016.  

 
Dalla Residenza Comunale, 4.5.2016. 
 
Il Messo Comunale     
f.to Stefano Bencivenga                                     

 
 

ESECUTIVITA’ 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.E.L. n. 267/2000: 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 

n. 267/2000. 
 
Dalla Residenza comunale lì,  4.5.2016. 

                                                                     Il Segretario Generale 
f.to Dr.ssa Leondina Baron 

 
 

 
E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla Residenza comunale, lì  4.5.2016. 

Il Segretario Generale 
Dr.ssa Leondina Baron 

 
 

 
 


