
Città di Portici 
Città Metropolitana di Napoli 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N° 15 DEL 31/03/2017 

l OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2017. 

L'anno duemiladiciassette addì trentuno del mese di marzo, in continuazione, nella sede Comunale di via 
Campitelli 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT. ROBERTO ESPOSITO 

Con la partecipazione del Segretario Generale vicario nella persona del Dott. Maurizio Longo, incaricato della 
redazione del verbale. 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(giusto D.P.R. del4 agosto 2016) 

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D. L.gvo no 267 del 
18.08.2000 e s.m.i.; 
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione, con annessa relazione istruttoria, relativa all'argomento segnato in 
oggetto, corredata dai prescritti pareri di cui all'art. 49- comma l o- del D. L.gvo n.267/2000; 
Ritenuto di non dover approvare la suddetta proposta di deliberazione; 

DELIBERA 

l. Di approvare in ordine all'argomento indicato in oggetto, la proposta di deliberazione, con annessa relazione 
istruttoria, cosi come formulata, nell'apposito documento, che viene riportato in allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo ripetuta e trascritta. 

2. Di incaricare il Dirigente Responsabile della struttura dirigenziale Politiche del Entrate, nella persona del Dr. 
Maurizio Longo, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative, secondo rispettive 
competenze ed attribuzioni. 

3. Dichiarare la presente, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi dell'art.l34- comma 4° -del D. 
L.gvo n.267 /2000. 



Città di Portici 
(Provincia di Napoli) 

Relazione Istruttoria: Approvazione Aliquote Tasi- anno 2017-

Il Dirigente 

Premesso 
-che il comma 639 dell'art.l della Legge n. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01.01.2014, l'Imposta 
Unica Comunale; 

-che l'Imposta Unica Comunale 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; 

-che la componente riferita ai servizi si articola, tra l'altro, nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico 
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; 

Viste le disposizioni dei commi 669-703 del citato articolo l della Legge n. 147/2013, i quali disciplinano il 
tributo per i servizi indivisibili TASI; 

Visti, inoltre, gli articoli l e2 del D.L. del 06.03.2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge del 
02.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplinaTASI; 

Visto l'articolo 151 comma l del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli Enti Locali deliberano 
entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ... il termine può essere differito con 
decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione 
economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze"; 

Visto l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le 
aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione 
dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo l, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è 
stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione."; 

Visto l'articolo l, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 che dispone:" Gli enti locali deliberano le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali perla deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal lQ 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."; 

Preso atto di quanto disposto dal comma 677 della Legge 147/2013, secondo il quale, il Comune con la 
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo 
in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l' /MU al 31 dicembre 2013, fissata all0,6 



per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. L'aliquota TASI massima 
non può eccedere il 2,5 per mille. 

Visto il decreto"milleproroghe"del 30 dicembre 2016 con il quale viene differito al31 marzo 2017 il termine 
per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali (art.5,comma 11) 

Vista la legge di stabilità anno 2016 (Legge n. 208/2015 pubblicata in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015) che 
introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi ( con parziale eccezione per la TARI ) 
"al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di 
finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli 
EntiLocali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 
Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. 

Visto quel che prevede la medesima legge di stabilità anno 2016 in materia di T ASl di seguito elencato: 
a. art.1, comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: 

viene eliminata la T ASl sulla prima casa e relative pertinenze (massimo 3 pertinenze, una per ogni 
categoria catastale C/2, C/6 e C/7}L( esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata -
A/1, A/8 e A/9 ) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ) -
comma 14 lettera a) " ( ... ) escluse le unità immobiliari destinate dal possessore nonché 
dal/'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali a/1, A/8 e A/9"; 

b. comma 10 lettera b):"sconto" della base imponibile TASI per gli immobili dati in comodato a 
genitori o figli; riduzione de/50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti 
di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello 
stesso Comune. " b) al comma 3, prima della lettera a)è inserita la seguente: <<Oa} per le unità 
immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse 
in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano 
come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda 
un solo immobile e risieda anagrafica mente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui 
è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante 
oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a 
propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo 
attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui a/l'art.9, comma 6, del 
D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23>>;" 

c. comma 14 lettera c) : riduzione TASI per i beni merci:"al comma 678 sono aggiunti, infine, 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 è ridotta allo 
0,1%. l Comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25% o, in 
diminuzione, fino all'azzeramento»; 

d. commi 53 e 54: riduzione de/25% di TAS/ per gli immobili a canone concordato 

Ritenutodi individuare i seguenti servizi indivisibili del Comune, rivolti omogeneamente a tutta la 
collettività beneficiaria, per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa e riportati di seguito con al relativa 
spesa prevista per l'anno 2017: 

Pubblica Illuminazione € 500.000,00 
Manutenzione Stradale € 125.000,00 
Verde Pubblico € 100.000,00 
Pulizia Immobili € 400.000,00 
Polizia Municipale € 150.000,00 



Impianti Sportivi € 15.000,00 
Urbanistica e Gestione Territorio € 90.000,00 
Servizi Cimiteriali € 240.000,00 
Cultura € 25.000,00 
Museo e Biblioteca € 2.570,74 
Servizi Socio-Assistenziali € 390.000,00 
TOTALE € 2.037.570,74 

Ritenutoper quanto sopra, allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al 
fine di garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione degli stessi, nonché la 
conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare anche per l'anno 2017 le aliquote relative al tributo 
per i servizi indivisibili approvate per l'anno 2016: 
aliquota del 2,5 su tutte le unità immobiliari al fine di garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al 
pagamento dei servizi indivisibili del Comune; 

Consideratoche il provento previsto, per l'esercizio 2017, dall'introito TASI viene stimato 
complessivamente in € 2.037.570,74 che contribuiscono alla parziale copertura dei costi sostenuti per i 
servizi già elencati in precedenza; 

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione consiliare n.54 del 
21.05.2014; 

Il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale con atto n.45 del 14 marzo 2017 ha 
proposto la conferma dell'aliquota Tasi. 

Tanto si relaziona per i provvedimenti consequenziali 

Portici, lì 

Il Funzionari 
Dott. FUSC 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

-Letta la relazione istruttoria; 
-Visto il D.Lgs. 267 /2000; 
-Vista la legge di stabilità n. 147 /2013; 
-Vista la legge di stabilità anno 2017 N.232/2016 
-Acquisito il parere dell'organo dei revisori dei conti; 

DELIBERA 

1. Di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. Di confermare per l'anno 2017 l'aliquota per il tributo sui servizi indivisibili nella seguente misura: 

• 2,5 per tutte le unità immobiliari escluse le unità immobiliari così come previste dalla normativa 
vigente; 

• Riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo 
grado (figli e genitori) 

• Riduzione del 25% per gli immobili a canone concordato 

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'art. l, comma 169, della 
Legge 296/2006, il l o gennaio del2017; 

4. trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e 
con le modalità previste dalla Normativa Vigente 

5. Dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del d.lgs.267 /00. 



OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 
ANN02017. 

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49- comma 1° e 147 bis- T.U.E.L. n. 267/2000) 
Parere di regolarità tecnica, anche con specifico riferimento alla garanzia della tutela della privacy nella 
redazione degli atti e diffusione - pubblicazione dei dati sensibili ed agli altri contenuti ai sensi ed in 
conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale degli atti ex art. 32 della Legge n.69/2009 e ss. 
mm. ii.: 

~i esprime parere FAVOREVOLE-

l~ " D si esprime parere CONTRARIO - per il seguente motivo: 

\ l J '-J 

Lì Il Dirigente competente Dr. M uriZio COngo 

u 

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49- comma l o e 147 bis- T.U.E.L. n. 267/2000) 

Xsi esprime parere FA V O REVO LE 

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo : -----------------

D VISTO: atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'ente. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA POL. DEL BILANC ·' r. Corrado Aur_ilèchio 1 
~~ Lì -----

missione n° _____ Cap. PEG n° ------ Art. _____ _ 

Competenza/anno ______ _ 

Rif. Ex cap. n° _______ _ 

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183- co.3- del T.U.E.L. n.267/00) n° ____ per€ _____ _ 

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183- co. l e 6- del T.U.E.L. n.267/00) n° ____ per € _____ _ 

OGGETTO: 

D si attesta che esiste la copettura finanziaria 

D atto estraneo alla copertura finanziaria 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA POL. DEL BILANCIO Dr. Corrado Auricchio 

Lì -----



Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottq:jCrittO:' ·,:.,''/:.: ·.,.,:, ,-::\ 
l "'"/(' .,..... \ ~··,.,\ 

/ .. , { Ì~~EGRET 
i Do 

COPIA CONFORME ALL'ORIGIN 

Portici, lì ______ _ IL RESPONSABILE/INCARICATO DEL SETTORE/SERVIZIO AA.GG.F.to _________ _ 

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
La suestesa deliberazione è stata pubblicata ali' Albo Pretori o on line mediante inserimento sul sito istituzionale per quindici giorni consecutivi dal 
______ , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni. 

IL RESPONSABILE/MESSO ALBO ON LINE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE 
Portici, li ______ _ 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' l 
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno )d~~/.) f perché: 

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna 
. richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 134 c. 3° del D. L.gvo n. 267/2000); 

b)~ E' una delibera urgente, dichiarata immedia ente eseguibile, con il vot~ .. ~fl?fe:~~ dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi 
componenti (art. 134- comma 4°- del D. . v n. 267/2000); /;('>~'.:-.:~·-·~.):, 

C) .1.P">·--.> - l. ,• ''> (',-' • ";~,.~;\,"·l "',., ,P, \ 

\ 
IL RESPONS~Rilfl~ ~<,).~sTJ/SERV. AAÙXi !."'.~Jjè·;" VÌ~T<Jif IL SEGR.É<I' .. 

p rt. · r~l,l tl). ··~"' .. JL.,dc-,,a t 1 ''""1 : /: ,,q,s 
O ICI, l • , ! ~.: \' ., ;: , . , ; l 

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANlD.ELL'ENTE 
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della C. S.: 

P.R. Data e Firma 
D Presidente dell'O I V D 

D Presidente del Collegio 
D 

dei Revisori 
D Segretario Generale 

D 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO. 

P.R. Data e Firma 

Portici, lì ______ _ Il Responsabile/Incaricato del Settore/Servizio AA.GG ........................................... .. 


