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ALE DI DELIBERAZIONE dCI

COPIA
CONSIGLIO COMUNALE

n. IJ del 28 Aprile 2016

VERE

!pprovazione aliquote TASI'Oggetto

L'anno duel

adunanze de

comunale di

Presiede I'at

nilasetlici e questo giorno ventotto del mese di Aplile, dalle orc 16'45, nelìa sala delle

la Sede Comunale, a seguito di invito Prot n' 3556 del22'04'2016' si è riunito il Consiglio

Striano, in seduta Pubblica, di prina convocazione' in sessione ordinaria'

unanza il Sig. Maccarone Giuseppe in qualità di Presidente'

I consiglier comuDali sono Pres€ nh e tslentl COm( scqu(:
PRESENfIE

I I MACC \RONE GiusePPe rr€sloenle oer rorrrg u

Sindaco

A**" ntt" Politiche Sociali, lstrÙzione' Sport' Cultura e

P.^'Pzinnè lliviÌe:

PRESENiTtr
2 I REND] \A Aristide

PRESENTE
3 REGA PRESENTE

REND NA Severiùo Ass€ssore ar r(IsuncrF. ^.''" " '_" "i:::_1 
--vice Sindaco - Asscssore al Bilancio, Tributi ProgrammazroÍe

^--.-^,'^ ^^^-^-t"^ Eirrnzìqrió

PRESENTE

a F,lisa EleonotLROCC
PRESEIITD

ó l,l,O Santolo

Assessore at t avo ruo
^ 
..r;--r- é Àfriùit'À Prndùttiv€.

soRv
èi-nsisli..e Listo patto civico per striano PRESEIITE

7 GRAV 1TTI Ulrico
co^ig-n".e I-i"ta patto civico per Striano

c"*teltú Lltt, Pnt" c1""" P"t Stt

Consìgliere Lista Punto e a caPo

Consieliere Lists Strìano Nor crsramo

ASSEN'ì'E

I
t

coRn JLLA Concetta
ASSENTE

AGO\ INO Gaetano ASSEN]IE
l0 SERA :INO Alfonso

ASSEN'TE
ll COPP )LA Vincenzo

Consigliere Lista ldea qolnune

Consiqliere Lista Avantr strrano

PRESEI\TE
t2 GAT'I t Luigi PRESENTE

D'AN )REA Francesco , : : : ::: lliil l^i]-*a.r.,-,n,
Assiste la ( ott. Matilde Esposit( r, Segretano uomunale, lncarruéu qcrr



alzi la

Boccia,

Gravetti.

conÍarri t

Il Presid te enuncia il Punto in oggefto

L'Assesso Boccia: le aliquote non sono variate. Sulle abitazioni principali ed equiparate la

TASI è ita.llmancatoinuoitoèdmboîsatoalì'EntedapartedelloStato.Sipagasolosulla

seconda . Sono aonfermate le aliquote dell'arulo preaedente

ll Presid : passiamo alla votazione nominale. Si vota per alzata di mano Chi è favorevole

. Sono favorcvoli Maccarone, Rendina Aristíde, Rega' Re[dina Severino'

o, Gravetti' Chi è contla o alzi la mano Conha D'Andrea e Gatti Con sette

îavorevo e due contuari, il Consiglio approva

Si vota ì' immediata eseguibilità. Si vota per alzata di mano Chi è favorevole alzi la mano'

Sono i Maccarone, Rendina Aristide, Rega' Rendira Severino' Boccia' Sorvillo'

Chi è contrario alzi la mano. Contrari D'Andrea e Gatti Con sette favorevoli e due

Consiglio approva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

allegata proposta di deliberazione conceÌnente I'oggetto' recante dafa 22'04'2016' a

firma ' Assessore al Bilancio;

allegati pare di regolarità tecnica e contabile, rcsi ai sensi dell'afi 49 del D Lgs' 267

2000 e ss.mm.ii.;

allegato parere favorevole reso dall'Organo di Revisione;

VISTI i esiti delle votazioni, espresse palesemente;

DELIBERA
sa costituisce pafie integÉlìte e sostanziale del presente prowedimento e si intende

qÙl Ìn riportata ed approvato;

dra vare e fare propda I'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "Approvazrone

TASI'';

Di co per I'arLno 2016 le seguenti aliqùote per il tdbuto sui servizi indivisibili (TASI):

aliq TASI del 2,30 per mille per le abitazioni p ncipali e relative pedinenze diveme da

quelìe i lùsso. di cui alle categorie catastali t1-Al8-A/9' ivi comprese le ùnità immobiliari ad

iparate daÌl'an. 13 comma 2 del D.L n 2oU2O1l e dal Regolamento comunale IMU

VISTA I

VISTI

del 18.0

VISTO

1. La

a.

aliqu

esse

b.

4. Di

alrq

da le di stabilità 2016;

5. Di attocheladeliberazioneentrainvigore,aisensidell'alt'l,comma169,dellalegge

esclu dal pagamento dell'lMu. ;

al

TASI del 1,80 per mille per tutte le alue fattispecie imponibili diverse da quelle di cui

preaedente, compreso

atto che l'introito per le abitazioni principali sarà riversato dallo Stato al Comune' come

n.269 2006, il 1' gennaio 2016!



o.

'1.

Di dare atlo che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle

finanze, Dipaxtimento delle hnanze, enho trenta giomi dalla data in cui diventa esecutiva' ai

sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n.201 del 201l e dell'art' 52' comma 2' del D lgs n 446

del19971

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'4lt.134, IV co'' del D.Lgs.

n. 26712000 e ss.mm.ii.==

Il Consigliere Gravetti propone I'inversion€ dei punti 6) e 8)'

Il Presidetrte: passiamo alla votazione nominale' Si vota per alzata di mano Chi è favorevole

alzilamano.SonofavorevoliUnanimi.IlConsiglioapproval'inversionedeipwtti6)e8).
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Ufficio Sesreteria Protocollo n,

Consiglio corrunale
SEDE

PROPOI'TÀ, DI DEUBEB.ù,ZIONE

Oggetto: lApprovazione aliquote TASI 2016.

L' ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO CHE :

. I'art. 1, cornma 639, della legge n.147 del 2013, istituisce a deconere dal 1o gennaio 2014 l'impopta

unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (lMU), del t buto sui

servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

. I'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai serlsi

dell'an. 52 del D.lgs. n.446 del 1997 il Consiglio Comunale detemina la disciplina della TASI:

. l'individuazione dei servizi indivisibiii e i'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei

relativi costi alla cui copeÍura la TASI è diretta;

. l'af. I comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da

norme statali per I'approvazione del Bilancio di previsione fissato al 30 apdle 2016, le aliquote

' 'TASI; jn-confdrmità cbri i seùizi lflívisibili ed'l'relativi costi, prevedendo anche la possibjlità di --

differenziarle in ragione del setto.e di attivita nonché della tipologia e della destinazione degli

iÌnmobili;

CONSIDERATO che la iegge n. 147 del 2013, prevede:

. all' art. I comma 67'1, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 67ó, può

detenninare l'aliquota spettando in ogni caso il vincolo di base al quale la somma deile aliquote

TASI e dell'lMu per ciascuna tipologia di imrnobile non sia superiore all'aÌiqùota massima

consentita dalla legge statale per I'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre

minori aliquote, in relazione alle divene tipologie di imnobili. Per il2015, l'aliquota massima non

può eccedere il 2,5 per milie;

o all'aft. Ì, cornma 678, che per i fabbricati rurali ad uso stumentale, così come definiti daii'art. 9

comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993,l'aliquota massima TASI non può comunque eccedere il
limite dell'1 per mille.

zuCHIAMATA la prcced€nte Delìberazione di Consiglio Comunale n. 3l del 29 luglio 2015 di

approvazione delle alìquote TASI 2015;

AI



VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n.208 Legge di Stabilità 2016 con cui viene sancito che dal 1o

gennaio 2016 la TASI non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con

legge e regolamento;

VISTO che con il comma 14 e st?ìto pfovisto di eliminare dal campo di appllcazlore della TASI, sia

l'unità immobiliarc adibita ad abitazione principaie dal possessore, sia l'unità immobiiiare che

l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fafta eccezione per le unità immobiliari

classificate nelle categode catastali A./1, A,/8 e A/9;

RICHIAMATO I'art. 1, comma 26, della legee28.'\2.2015, n.208 (Legge di Stabilirà 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 tadffe relatiye alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO di dover confermare anche per l'arìno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per

l'anno 2015:

L aliquota TASI 2,30 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze diverse da quelle di

Ìusso, di cui alle categorie catastali A,/1-A,/8-A-/9, ivi comprese le unità immobiliari ad esse

equiparate dall'art. 13 conrma 2 del D.L. n. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU escluse dai

pagamento deli'lMU;

2. aliquota TASI del 1,80 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al

punto precedente;

CONSIDERATO che lo Stato riverserà al Comune il ristoro per l'abolizione della TASI sull'abitazione

principale sancita dalla legge di stabilita 20i6;

CONSIDERATO, altresì, che il Comune dovrà reperire le risorse rivolte alla copefura, pa ai 100% dei

costi dei seguelÌtì servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l'anno

2016:

SERVIZIO

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 234.000,00

30.000,00

6.000,00

' :at

MANUTENZIONE STRADALE

ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE

ATTIVITA' ANAGRAFE E STATO CIVILE

TOTALE

30.000,00

300.000,00

RITENUTA I'oppol'tunità di prcpone al Consiglio Comunale I'approvazione della seguente delibera ai

sensi deÌ 2o comma dell' art. 48 del D ,Igs. 26'7 12000;

vlsro il decreto ministeriale che fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione

dell'anno 2016 ai 30 aDrile 2016:



VISTA la bozza di regolamerto TASI predisposta dall'Ufficio

allegata alla presente dgliberazione quale palte integante e

approvaz ione;

Dato atto che è stato aóqi$Sito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabileìilel

Responsabìle dell'Area Contabile Finanziaria- e Tributi, ai sensi dell'aft. 49, comma 1, del T.U.EiL.

267 /2000;

ACQUISITO altr€sì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanzia a ai sensi dell'art.

239, comma 1, letlera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, conùna 2-bis, del D,L.

r7 412012;

PROPONE

a. Di propone al Consiglio Comunale, ai sensi del 2" coúma dell'art. 48 del D.lgs. n.267/2000

I'approvazione del seguente deliberato:

b. Di confermare per I'arLno 2016 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

1. aliquota TASI dei 2,30 per mille per le abitazioni principaÌi e reìative pertinenze diverse da quelle

di lusso, di cui alle categorie catastali A/1-A./8-A,/9, ivi comprese le unità immobiliari ad esse

equiparate dall'art. 13 comma 2 del D.L. n 20I/2011e dal Regolamento comunale IMU escluse dal

pagamento dell'lMU.;

2. aliquota TASI del 1,80 per mille per tutte le alte fattispecie imponibili diverse da queiie di cui a1

punto precederte, compreso.

c. Di daÌ€ atto che l'introito per le abitazioni principali sarà riveNato dallo Staîo al Comune come da

legge di stabilità 2016;

d. Di dare atto che la deliberazione enta in vigore, ai sensi dell'art. 1, corlÌna i69, della legge n.269

e. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanz"e,

Dipartimento delle finanze, ento treDta giomi dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.

13, comrna I5, del Dl. n. 201 del 201 1 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 19971

f. Di dichiarare la deliberazione che si andrà ad adottare immediatamente esesuibile ai sensi del

conma 4' dell'art. i34 del D.lgs. n. 26712000.

Striano, lì 22 Aprile 2016

L' Asse
Elisa E

tibuti, costituita da n. 24 articoli e

sostanziale e dtenuta meritevole di



-','è

Comune di Striano
Provincio .li Napoli

Oryano di Rcvisione Conlabilc

Vcrbalc dcl 27 aprjle 2016

ll'aìt 239, comma i, leí. b), punto 7 dct D. l,gs. n_267l2000.

W
h,.- l

ffit

Oggi27 apùle

TASt.

rr- RuvtsoRti

OGGIì'TI'O: rovàzione 
^liqùotc 

IMU c tASI perI,anno2016.

liqùotc tMU e TASI pcr I'aDno 20t6, assicuÉno il manlenimcnlo dcgti equitibfi

Visti i pareri la li diregolarità tecnica in ordine allaregolarirà e cone(€zza dell,aziore amministrativa, nonché it
parerc di r€gol coiitabile, esilr€ssi rispeuivanent,r dar Responsabiìe der servizio ìnterèssato e dar nesporiiàiiiie oer

ai sensi dcgli aricoli 49 t" comÍìa.. e 147 bis d€t D.Lgs. n. 26:/ /2OOO,

espnmc
allc propore didelibemzione di Consiglio Comunate dicùjal,oggetto.

I6 l'Organo di Revisione det ComLrne di Sriano, composto da: Dotr. Atberro Napoti, Revisore Lx,uo
mrnar€ ta documenra2ione rclariva alla proposra di dctibem per l,approvaziore dele atiquore IMU c

di dcliberazionc da sottopore al Colìsiglio Comunalc per I'apprcvazione, retative a:

c dcrrazioni per abiazione principate imposla municipalc pfopda (tMU)j conîerma at j,70 pcr tc
ipfincipalie conferma all, 8,20 pefgtiath.i fabbr,.au:

c dclrazioni per l'applicazion€ del triburo per iscfr'izi indivisibiti (TASÌ): conferma at 2,t0 per tc

I p.incipali e confcrma att' 1,80 pergliatù.i fabbrìcali;

le p.opostc di deliberazionc, rmsmesse in data 22 aprjte u.s. con prot. j556.

, Aii

^bira.i

bilancio dcll Ln
e del par€ggio del
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OGGETTO A.pprovazione aliq uote 1'ASI.

PARERE
e 147 del D.
2t3/2012.

Il Responsat

proposfa ln 0

attestandone

alle norme g,

persegure gl

St ano, lì I

DI REGOLARITÀ fBClfCA. aMIUNISTRATIVA' ai sensi deglì artt 49

Lss.26'7 de|18.08.2000, come modificati dal D.L n 7'7412012' convert:to in legge r'

ile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n' 01 del 28 Gennaio 2016, sulla

ge"tto, EIIBJME-BABEITE FAVOREVOLE,

la cofiellezza,la regoladtà e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e

,nerali di buona amministraziofle Assicum, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a

i obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati

','t.a.. Wé
ll Responsabile del Servizio Finaúziario

Ufficio Tribùti
Caputo

PARERE
FINANZ]
D.L. n.174t

proposta ln

attestandon

regolaÌnenl

pregiudizie

Striano, Ii _

ReII

DI REGOLARITN. TECNTCA E ATTESTAZIONE DI COPERTURA

\RIA, ai sensi degli artt.49 e 147 del D.Lgs.267 deI i8 08 2000' come modificati dal

i0 1 2, convefito in leg ge r\' 213/2012.

ile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n

eeetto, ESIBJME-EABEIRE FAVOREVOLE'

01 del 28 Gemaio 2016, sulla

la regoia tà e il rispetto deli'ordinamelìto contabile, delle noÍne di finanza pubblica' del

giùidico, Ia conformità alle norme fiscali, l'assenza di dflessi direni e/o indiretti

rli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio'

L1. oe. 'ls)(,

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Maria Francesca Rag.CaPuto

ll-cVl ),1\



Il Presente iverbale è approvato e viene cosÌ sottosc tto in data I 3 l1'{0' :glqjl-

Il Presideúte
F/to Giupeppe Maccarone

Il Segretario Comunale
F/to Matilde Dott' Esposito

Su att€stazion9 clel Responsabile delle Pubblicazioni' si ceúifica che questa deÌiberazìone ' aÌ sensr

dell'art. 124, 1'conma, delD Lgs 26712000''iene affiss:"1'':l:"-t:::'t;ti""J:::::::ttt.

al Dubblico (at.32, comma 1, delÌa legge 18 Giugno 2009' n 69) indata 'l r fi4!ì 2lîìi
manervi per l5 giomi consecutivi'

Pubblicazionq registrata al Í' dell'Albo Pretorio elettronico'

Il Segretario comunale
F/to Matilde Dott. Esposito

ii-ottoscrittd, visti gtì atti d'r.rfficio;

che copi4 della presente deliberazione

ATTESTA
è stata pùbblicata

Comune per 15 giotni consecutivi dal

"."lo,iuu'ogei, 
Jecorsi 10 giomi dall'r'rltiino di'pubblicazlone (art l14. comma

18.08.2000 q. 267.

Dalla residenza comunale, 1ì

sul sito web istituzionaìe di questo

ed è divenuta
3, del D.lgs.

It Responsabile del Servizio

F/to Maria Francesca Caputo

COPI.A.CONFORME ALL'OììIGINALE
SegreteÌia

copia della Presente
al n -indata

ll M€sso comunale
Rsffaele MarchesÀno

ATTESTA,TO DI T

Per i successivi e/o conseguenti prowedimenti di competenza'

à"iit*+i"*li"t" 
"asmessa,à 

valersi quale notifica - Registro notifiche

odiernat dal Messo comunale a:

Ufficio

Ufficio

a mano di

a mano di

Albo On Line a mano di

a mano o per nota n.


