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DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI 

-  ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 

 

  

L’anno 2016, 
Il giorno 20, 
del mese di Aprile, 
alle ore 17.00, 
nella sala delle adunanze,  della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi 
spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione. 

 
Presiede la seduta il/la sig. De Martino Maria in qualità di Presidente.- 
 
Sono presenti ed assenti i signori: 

 

Cognome e Nome          Qualifica           Presente 

               Sagristani Pietro        Sindaco             SI  
               Accardi Chiara           Consigliere         SI  

Esposito Pasquale        Consigliere         SI  
De Martino Maria         Presidente          SI  
Gargiulo Giuseppe        Consigliere         SI  
Castellano Antonino      Consigliere         SI  
Massa Attilio            Consigliere         SI  
De Angelis Francesco     Consigliere         SI  
Orlando Gian Michele     Consigliere         SI  
Coppola Antonino         Consigliere         NO  
Gnarra Pietro            Consigliere         NO  
 

 
 

Totale presenti: 9 /Totale assenti:     2  
 
Partecipa il Segretario Comunale dott. Loredana Lattene. 

 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.- 
 



Oggetto: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI -  ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2016 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
 
l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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;  
 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 02-07-2014 è stato istituito, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014 con annesso 
regolamento; 
 
 con deliberazione consiliare n. 15 del 29-07-2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le 
detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 
 
 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 e' 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; 
 
 CONSIDERATO che con le delibere consiliari n. 8 del 2-7-2014 e n. 15 del 29-07-2015 sono state 
determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 
e 2015, determinando per entrambe le annualità le relative aliquote; 
 
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); 
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 28, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che cosi recita: 
“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente 
articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella 
stessa misura applicata per l'anno 2015.”  
 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 14 lettera c, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 
cosi recita: “c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, 
in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»; 



 

 
RITENUTO PERTANTO di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI 
deliberata per l’anno 2015,  secondo la normativa vigente con le precisazioni previste dai commi 14 
lettera c) e 28  della L. 208/2015 _ Finanziaria 2016 sopra precisati; 
  
 RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in 
quota parte) attraverso il gettito TASI 2016;  
 
RICHIAMATO 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.”  
 
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 il decreto ha 
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016;  
 
VISTO il successivo decreto del Ministero dell’Interno del 01-03-2016  pubblicato in G.U. n. 55 del 07-
03-2016 che ha ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione dal 31 dicembre 2015 al 30 aprile  2016; 
 
VISTO il prospetto di calcolo del Fondo di Solidarietà  Comunale  e dati utili per la predisposizione del 
bilancio 2016, presente sul sito del Ministero dell’Interno – finanza Locale – alla data del 11-04-2016, per 
quanto concerne la stima del citato tributo TASI – (Ristoro abolizione TASI abitazione principale); 
 
VISTO i principi contabili previsti dal D.Lgvo. 118/2011 in materia di accertamento del gettito della TASI, 
nonché delle precisazioni emanate dal sito MEF Arconet, sulla quantizzazione del presunto gettito da 
iscrivere nel redigendo Bilancio 2016, stimato in €. 768.959,00; 
 
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Serv. Finanziario e dal Resp- Servizio Tributi, ai sensi 
degli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati al presente atto; 

 
Preso atto dell’esito della votazione, resa per alzata di mano, che qui di seguito si riporta: 
Presenti: 9 
Assenti: 2 
Favorevoli:8 
Contrari n. 1 (Orlando) 
Astenuti n. nessuno 
 
 
 

 
DELIBERA 

 
 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2. di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, 
comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni 



agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2015 
con deliberazione Consiliare n. 15 del 29/7/2015 che qui appresso si trascrivono:  
 

2,00 per mille 

(0,20%) 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, A/9 E 

RELATIVE PERTINENZE 

Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel 

catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il 

suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel 

caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio 

comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 

in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L’aliquota si 

applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella 

misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali 

indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo 

2,00 per mille 

(0,20%) 

ABITAZIONI DATE IN COMODATO 

Si intendono gli immobili classificati nelle categorie catastali da A/1 a A/9 e 

relative pertinenze, concesse in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea 

retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a 

condizione che sia il comodante che il comodatario abbiano acquisito alla data 

del 1 gennaio 2016 la residenza anagrafica nel Comune di Sant’Agnello 

2,50 per mille 

(0,25%) 

ALIQUOTA FABBRICATI AD USO ABITATIVO 

Per fabbricati ad uso abitativo si intendono i fabbricati censiti alle categorie da 

A/1 ad A/9 ed effettivamente destinati ad uso residenziale, non rientranti nelle 

categorie precedenti in quanto trattasi di: 

a) Alloggi a disposizione 

b) Alloggi sfitti 

c) Alloggi locati a canone concordato o a canone libero 

2,70 per mille 

(0,27%) 

IMMOBILI CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA CATASTALE D/2 

2,50 per mille 

(0,25%) 

AREE FABBRICABILI 

1,00 per mille 

(0,10%) 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA 

2,50 per mille 

(0,25%) 

ALTRI IMMOBILI CON CATEGORIA CATASTALE DIVERSA DA QUELLA AD USO 

ABITATIVO 

2,50 per mille 

(0,25%) 

BENI MERCE  - Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione  - 

 
 
3) di stabilire una detrazione per abitazione principale pari ad € 20,00 per ciascun figlio, fino al 
compimento del ventiseiesimo anno di età dello stesso, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’abitazione principale alla data del 1 gennaio 2016;   
 
4) di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; 
 
5) di dare atto 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; 
 
6) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 
regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 



del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 
successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 
risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento delle Finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 
informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 
tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

 
7. 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;  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Stante l’urgenza, in considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore 
dal 1° gennaio 2016, con la seguente votazione: 
Favorevoli : 8 
Contari : 1 ( Consigliere Orlando) 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Pareri
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DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
TASI -  ALIQUOTE PER L'ANNO 2016

2016

Tributi ed interventi fiscali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/04/2016

Ufficio Proponente (Tributi ed interventi fiscali)

Data

Parere Favorevole conforme alle disposizioni della Legge Finanziaria 2016 (208/2015)

Rag. Ciro Grossi

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/04/2016Data

Parere Favorevole - precisando che la relativa movimentazione contabile è inserita al cap. 1048/01
E. del redigendo bilancio

dott. Mariano Aversa

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 
Delibera Consiglio Com.le:  N.12 / del 20/04/2016 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI -  

ALIQUOTE PER L'ANNO 2016 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 

       
                                    

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, 
mediante affissione all’albo pretorio on line. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal ___________________________.- 

 
 
Sant’Agnello, ____________________.- 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 

 per decorrenza termini di cui al comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. 267\2000  

 immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

 

IL PRESIDENTE 
dott. De Martino Maria 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Loredana Lattene 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 


