
 

 
 

COMUNE DI GALLUCCIO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
           

COPIA  DI  DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N.  5 del  12.04.2017 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI 
(TRIBUTO ) SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTE VIGENTI ANNO 
2016 
 
L’anno Duemiladiciassette  e questo giorno dodici   del mese di aprile  alle ore 11,15  nella  sala  delle 
adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 07.04.2017         
Prot. 1789 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima  convocazione   ed in seduta 
pubblica. 
 Presiede la seduta il  Sindaco Sig.  Giuseppe GALLUCCIO  dei consiglieri comunali sono presenti n.  4 
e assenti sebbene invitati 3, come segue: 
N. 

ORD. 

 

COGNOME E NOME 

 

PRESENTI 

 

ASSENTI 

1 GALLUCCIO Giuseppe Si  

2 PILOZZI Rosanna Si  

3 GALARDO Giuseppe Si  

4 TEOLIS Luigi  Si 

5 TIRELLI Mario          Si  

6 DELLE DONNE Pietro  Si  

7 DE LUCA Giovanni  Si 

 Totale          4  3 

 
  Fra gli assenti sono giustificati il Consigliere  
  Con l’assistenza del Segretario Comunale  Dr.ssa Laura Simioli    
 Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
      Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto: 
-    il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica ; 
-    il responsabile del servizio economico-finanzio per quanto concerne la regolarità contabile; 
     hanno espresso parere FAVOREVOLE.     
   

 
 

 
 
 



 

 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due 
presupposti impositivi: 

‐ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

‐ l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 
 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da: 
 
‐ IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
‐ TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
 
‐ TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 
attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa; 
 
CONSIDERATO che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha apportato alcune sostanziali 
novità circa l’applicazione della TASI,  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). 
 
VISTO il comma 14 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che alle lett. a) e b), con una modifica ai 
comma 639 e 669 della Legge n. 147 del 27.12.2013, elimina la TASI dai terreni agricoli e dagli immobili destinati 
ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche “dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare”, ad 
eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
 
VISTO il comma 28 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che testualmente 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 TASI di cui al comma 677 
dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015”; 
 
RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 
2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento 
IUC ‐ Capitolo 3) Regolamento Componente TASI ‐ Art.27, nei seguenti casi: 
 
A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA: 

 
a1) Per abitazione principale si intende 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. 
 
a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 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. 
 
TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 



 

‐ disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto 
delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. 
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi 
locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli 
enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”. 
 
CONSIDERATO 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; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia 
alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei 
diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 
 
VISTO il D.L. del 30 dicembre 2016 n. 244 che ha differito  il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l'anno 2017 al 31 marzo 2017;  
 
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2016 ad oggetto: approvazione  tariffe TASI anno 2016; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;  
 
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232  (legge di stabilità 2017);  
Con votazione unanime legalmente resa  

 
DELIBERA 

 
1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2) Di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 
indivisibili) vigenti per l’anno 2016: 
‐  2,50 per mille -  Abitazioni Principali e relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU; 
-  1 per mille – per gli altri fabbricati, esplicitando per le sole categorie D, si procede all’applicazione dell’art.1 
comma a del D.L. 16/2014; 
3) Di prendere atto che la quota a copertura del gettito TASI erogata dal Ministero è di € 66.093,89 e che la quota 
dell’1 per mille degli altri fabbricati è di € 35.000,00; 
4) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 
Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 1 del 30/03/2017; 
5) Di inviare la presente deliberazione 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 provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sull’albo pretorio on-line dell’ente; 
Il sindaco Presidente propone di votare sulla immediata eseguibilità dell’atto 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con separata unanime votazione  

DELIBERA 
 

 Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 

267/2000.  



 

 
 

PARERI EX ART. 49, COMMA 1,  D.LGS. 267/2000 
Ai sensi del D. Lgs. 267/2000 - art.  49, comma 1, sulla  presente  deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE. 
Galluccio 10.03.2017 

                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                  F.to  (Rag. Giuseppe Pinelli) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE. 
Galluccio, 10.03.2017 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

                                                                                           F.to  (Rag. Giuseppe Pinelli) 
 

 
                                                                                                                         

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Letto e sottoscritto 
 
            IL PRESIDENTE                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. Giuseppe GALLUCCIO                                                  F.to Dr.ssa Laura Simioli                                                                                                                          
 
 
 

 
      
        Il sottoscritto Messo Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 
-  Che la presente deliberazione: 
 

- E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on -line a partire dal 20/04/2017 
- come prescritto dall’art. 134, comma 3, Legge 267/2000 (N. ……….. REG. PUB.), e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 
 

                                                                                               IL  MESSO COMUNALE 
                   F.to  AMATO Anna Maria 

 
 

 
-  Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 
 

-   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio 
al controllo (art 134, comma 3 Decreto Legislativo n° 267/00); 

 
        -   X  Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 Decreto L.Gs.. 267/2000). 
 
               Lì,   20/04/2017 

                                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                   F.to  Dr.ssa Laura Simioli   
 
                                                                                                      

Copia Conforme all’ originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
             Lì, 20/04/2017 

                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                Fto Dr.ssa  Laura SIMIOLI 

 
 
 
 


