
I-INE DI CAPOSELE

Spedizione
Duta 05 Maggio 2016

Prot. 2312

Provincia di Avellino

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
ruc- TASr- TASSA SUr RrFrUTr ItlDrVrSrBrLr ALTQUOTE VALIDE pER L'ANNO 2016.

L'anno Duemilasedici, e questo giorno 29 , del mese dì Aprile , alle ore 20,35
nella sala Polivalente ex Cine-Teatro, sita in Piazza nilII Novembre , a seguito di invito diramato dal
Sindaco in data 21/4/2016, prot. n 2099 , in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il
Consìglio Comunale.
Presiede l'adunanza il Sindaco Pasquale Farina -Dei Consiglieri Comunali sono presenti N. 7 , ilssenle
n. 1 (Cons. Vito Malanga certiJìcazione medica di data 28/4/2016 , sebbene invitati n. I , come segue:

Partecipa con funzioni consultiva, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ( art. 97, c. 4.a del
T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunule dott.ssa Mariapaola Florio.

Il Presidente , constalato il numero legale degli intervenuti , dichiaru aperta la sedata ed invita i presenti
alla trattazione dell' argomento indicato.
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CIONE ANTONIO

MELILLO LORENZO



Il Vicesindaco illustra il punto all'ordine del giorno, soffermandosi in particolare sulle novità 

introdotte dalla nuova normativa  rispetto all'anno precedente. 

Interviene il Capogruppo di Minoranza Cione sottolineando come la normativa non aiuti chi 

vive all'estero pur avendo ancora delle case di famiglia a Caposele. Infatti questi pagano 

annualmente servizi di cui non usufruiscono. Propone di far valutare dai dipendenti comunali 

la possibilità di eliminare dal tributo alcune voci "vecchie". 

Il  CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la L. di stabilità 27/12/2013 n. 147 con la quale viene stabilito che a decorrere dal 01/01/2014 è 

istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta 

dal possessore degli immobili, di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

Vista la legge di stabilità 28/12/2015 nr. 208che ha apportato sostanziali novità circa l’applicazione della 

Tasi, in particolare:, 

a) ESENZIONE TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione 
principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per 
l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI 
per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). 

b) ESENZIONE per  altre abitazioni in caso di locazione: Nel caso in cui l’unità immobiliare 
è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita 
dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera 
entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata 
determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 
2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento 
dell’ammontare complessivo del tributo. 

c) AGEVOLAZIONE TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a 
canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento. 

Dato atto che con Regolamento approvato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs n.446/1997, con delibera di 

Consiglio Comunale nr. 8 del 2/05/2014 è stata determinata la disciplina per l’applicazione della IUC, 

concernente la componente TASI; 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale determina le aliquote per il tributo entro il termine fissato per 

l’approvazione del bilancio di previsione, con il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed 

IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 

dallalegge 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 immobili. 

EVIDENZIATO che il tributo ha come base imponibile quella prevista per l’applicazione 

dell’imposta comunale propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L 201/2011 convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214; 

CONSIDERATO che il gettito TASI è diretto alla copertura del costo dei  servizi indivisibili, così 

come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l’anno 2016, e che le aliquote approvate 

con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 



VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo comunale “TASI” approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 08 del 02 maggio 2014; 

VISTOil decreto del ministero degli Interni del 01/03/2016 con il quale è stato differito al 30/04/2016 il 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme 

legislativi inerenti il tributo; 

Visti: 

- lo Statuto comunale vigente; 
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;  

- il D.Lgs n. 18 agosto 2000 n. 267 – T.U.E.L – e successive modificazioni ed integrazioni; 

       - il  D.Lgs n. 118/2011; 
- la Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011); 

- la Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012); 

- la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 ( Legge di Stabilità 2013); 

- il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con L. 22 dicembre 2011 n. 214 

- la L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014); 

- la L. 28 dicembre 2015 nr. 208 (Legge di stabilità 2016) 

ACQUISITI, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/200 (TUEL), gli allegati pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Finanziario; 

Con voti favorevoli n.05 la Maggioranza consiliare (Sindaco, Cifrodelli, Cetrulo, Russomanno, 

Malanga Amerigo) e  n.2 contrari ( Cione e Melillo), espressi nei modi e forme di legge , su n.  07 

Consiglieri presenti e votanti, assente il Consigliere Vito Malanga 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui s’intendono integralmente riportate, di determinare 
per l’anno 2016 le seguenti aliquote: 

 

ALIQUOTA DESCRIZIONE 

1 per mille per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9). 

 

1 per mille 
per i fabbricati rurali strumentali così come definiti dall’art. 9 comma 3 bis del 

D.L n. 557/1993. 

1 per mille 

per gli immobili sfitti e per tutti gli altri tipi di fabbricati, aree scoperte nonché 

edificabili a qualsiasi uso adibiti; 

0,33 per mille 
per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già 

pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. 

La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal 

beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo 

predisposto dall’ufficio entro il 31 dicembre 2016.  

0,75 per mille 
per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 

431. 



 

3) Di determinare che,qualora l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale (come nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la Tasi è dovuta, 

qualora non sia adibita ad abitazione principale con residenza anagrafica nello stabile 

locato, dal detentore nella misura del 30% dell’imposta complessivamente dovuta. La 

restante parte, cioè il 70% è a carico del possessore.  

 

 Di esentare le abitazioni principali  intendendo come tale le unità immobiliare nel quale il 

possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;la pertinenza dell’abitazione 

principale intendendosi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 

(cantine), C6 (garage), e C7 ( posto auto ora classate come C6 cl. 1) nella misura di una 

sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale; gli immobili equiparati ad abitazione 

principale (anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, cooperativa edilizia a 

proprietà indivisa adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, fabbricati di 

civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 

aprile 2008, pubblicato in G.U n. 146 del 24/06/2008, abitazione coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, unico immobile posseduto da personale appartenente alla Forza Pubblica etc, agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 

residenziale pubblica); 

 di determinare i servizi indivisibili comunali e relativi costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, così come segue: 

Descrizione del servizio indivisibile Totale spesa Note 

Pubblica sicurezza e vigilanza 104.000,00  

Tutela del patrimonio artistico culturale 48.000,00  

Servizi cimiteriali 27.160,00  

Servizi di manutenzione stradale 42.000,00  

Servizio illuminazione pubblica 291.000,00  

Servizi socio assistenziali 48.000,00  

Servizio protezione civile 7.000,00  

Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 31.000,00  

TOTALE €. 598.160,00  

 di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 

2016; 

4) di dichiarare che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla 

normativa vigente in materia; 

5) di inoltrare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento delle 

Finanze, copia conforme del presente provvedimento esclusivamente in via telematica. tramite il 

sitodel portale del federalismo fiscale entro il termine del 14 ottobre, in luogo della data precedente 

del 21 ottobre; 
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione: con 

voti favorevoli n.05 la Maggioranza consiliare (Sindaco, Cifrodelli, Cetrulo, Russomanno, 

Malanga Amerigo) e  n.2 contrari ( Cione e Melillo), espressi nei modi e forme di legge , su n.  07 

Consiglieri presenti e votanti, assente il Consigliere Vito Malanga, ai sensi dell’art.134 del 

Dlgs.n.267/2000 e s.m. stante l'urgenza di porre in essere gli atti conseguenziali.- 
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Di quanto sopra sì è redatto ìl presente verbule che viene sottoscritto come all'Originale.

IL PRESIDENTE
( F.to Dott Pusquale Farina )

IL S EG RE TAKIO C OM A I,{ALE
(F.to Dott,ssa MariopuoluFloria )

PUBBLICAZIOI,{E

Il sottoscritto Segretario Comunale, qttesta che lapresente deliberazione:

X È stuta ffissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno ....5 Maggio 2016..... evi rimarrà pubblicata per 15

giorni conse cutivi dal .......5 Maggio 2016............ Al ...20 Maggio 2016...... comeprevisto dall'art.

124 D.Lgs. N. 267/2000;

D1.Clte è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ( art. 134, commq 4, D.Lgs. 2000/267) ;

D alla Residenza Comunale, li ..,,.,. 5 Maggio 20 I 6......

I L S E G R E TA R I O C OMTIIIALE
F.to Dott.ssa Mariapaola Florio

E' copicr conforme all'Originale, da servire per uso A

Dalla residenza Comunale ......5 Maggio 2016.. i; w
i *:§

comma 3, D.LGS. n.

SEGRETARIO COMUIIALE
oor t. s sffi irlpaol a F t ot' i o

{)'*
1

CERTI FICATO D I E S E C UTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certffica che la presente deliberazione è diyenuta esecutiva il giorno

Per deconenza del termine di giorni 10 della pubblicazione ( art. 134,

267/2000.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa Mariapaola Florio
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