
CO E DI STRIANO
(Provincia di Napoli)

via Sarno, I - 80040 Striano
Tel.081.8276202- 081f271962- Fax081,8276103 -P.L012542612r5 - C.F.01226100631

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

n. 03 der 23 l4arzo 2017

Oggetto Conferma aliquote TASI. Anno 2017.

L'anno duemilasedici e questo giomo ventitrè del mese di Marzo' dalle ore 19'11' nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito Prct. n. 2470 del 17.03.2017' si è fiuito il Consiglio

comunale di Striano, in seduta Pubblica' di prima convocazione, in sessione ordinaria.

Prcsiede l'adunanza il Sig. Sorvillo Santolo in qualiià di Presidente.

I consiglieri comunali sono presetrti e assenti come segue:

SORVILLO Santolo Presidente PR.ESENTE

2 RENDINA Aristide Sindaco PRESENTE

3 BOCCIA Elisa Eleonora

vice Sindaco - Assessore alBilancio, Tributi, Programmazione
e Controllo ecotromico FiÍanziario, Urbanistica e attività
Produttive.

PRESENTf,

4 REGA Rosa Assespore alle Politiche Sociali, lstruzione, Cultura e tempo PRESENTE

5 MACCARONE GiuseDDe
Assessorc Personalq Affari Istituzionali, URP, Viabilità e

SnorL

PRESENTE

6 GRAVETTI Ulrico
Assessore ai Lavori Pubblici. Anbiente, Servizi Ciniteriali
ePatrimonio. PRESENTE

,|
RENDINA Severino CoNioliere Lista Patto Civico oer Striano

PRESENTE

8 CORDELLA Concetta
Consigliere List Patto Ctuico per Striano PRESf,NTE

9 AGOVINO Gaetano Consigliere Lista Petto Civico per Striano PRESENIE

10 R.EGA Annamaria Consigliere Lista Punto e a Capo ASSENTE

ll COPPOLA Vincerzo CoDsigliere Listr Noi ci siamo PRESENTE

t2 GATTI Luigi Consigliere Liste Striano Idea Comuoe PRXSENTE

D'ANDREA Francesco Consisliere Lista Avaoti Striaro PRESENTE

Assiste la dott, Matilde Esposito, Se$etalio Comunale, incaricato della redazione del verbale.



L'Assessore Boccia illusha la proposta allagata. Viene confermata l'aliquota anno prccedonto. Una

quota della TASI copre i servizi indispensabili. Tutto rimane invariato. Nonostante tutto lEnte è

riuscito a non aumentare le aliquote e pressare il meno possibile i cittadini.

Il Consigliere Gatti: sono contrario all'approvazione perché poteva asserci un confronto che non

c'è stato.

Il Presidenter passiano alla votaziooe nominale. Si vota per alzata di mano. Chi è favolavole alzi

la mano. Sono favorevoli Rendina Aristide, Sorvillo, Rega Rosa, Boccia, Maccarone, Gravetti,

Renditra Severiro, Agovino e Cordella. Chi è contario alzi la mano. Contmri Gatti, D'Andrea e

Coppola. Con 9 favorevoli e 3 contrari, il Consiglio approva.

Il Presidente: si vota I' immediata eseguibilita. Si vota per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la

mano. Sono favorevoli Rendina Aristide, Sorvillo, Rega Rosa' Boccia, Maccarone, Gravetti,

Rendina Seyerino, Agoyino e Cordella. Chi è contrario alzi la mano. Contrari Gatti, D'Andrea e

Coppola. Con 9 favorevoli e 3 contrari, il Consiglio approva.

IL CONSIGLIO COMUNAIE

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 28 de11'1 1.03.2017;

VISTO I'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del

18.08.2000 e ss.mm.ii.i

VISTO l'esito delle votazioni, espresse palesemente;

DELIBERA
1. La plemessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente prowedimento e si intende

qui integalmente riportata ed approvato;

2. Di apprcvare e fare prcpda la deliberazione della Giunta comunale n. 28 dell'1 1.03.2017, che

si allega al presente atto per fomame parúe integante e sostaÍziale;

3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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LA Gf UN'IA COMUNALE
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COMUNE DI STRIANO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO        UFFICIO TRIBUTI 

OGGETTO: Proposta al Consiglio Comunale Deliberazione di conferma aliquote TASI 2017. 

-==o0o== 



---==o0o==--- 

L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 
PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 639, della legge n.147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 
l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), 
del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);  

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi 
ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n.446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina 
della TASI: 

- L’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, 
dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

- l’art. 5, comma 11, del decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, prevede che il Consiglio 
Comunale deve approvare le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i 
relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di 
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, entro il termine fissato da 
norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione, quest'anno fissato al 31 marzo 
2017;  

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

- all’ art. 1 comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 
può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo di base al quale la somma 
delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore 
all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per 
il 2017, l’aliquota massima non può eccedere il 2,4 per mille;  

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti 
dall’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.  

RICHIAMATO la precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 28 aprile 2016 di 
approvazione delle aliquote TASI 2016; 

VISTO la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016 con cui viene sancito che dal 
1° 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 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; 
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, fatta eccezione per le 
tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 



VISTO la Legge n° 232 dell’11 dicembre 2016, che ha convertito in Legge il D.L. n.193 del 22 
ottobre 2016, con la quale si proroga al 31 dicembre 2017 il blocco della potestà impositiva sui 
tributi locali;  

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI 
deliberata per l’anno 2016; 
CONSIDERATO che il Comune dovrà reperire le risorse mancanti rivolte alla copertura totale, pari 
al 100% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di 
previsione per l’anno 2017:  

SERVIZIO COSTO 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE   MISS. 03.02 € 145.000,00 
SERVIZI DEMOGRAFICI - MISS. 01.07 - MACROAGGR. 1.01.01 € 69.000,00 
UFFICIO TECNICO - MISS. 01.06 – MACROAGGR. 1.01.01 € 90.000,00 
  

  
 
Accertato che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di € 304.000,00 dei 
costi dei Servizi indivisibili, può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:  
 

1) aliquota TASI 2,30 per mille per le abitazioni principali e relative 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. 201/2011 e dal Regolamento comunale 
IMU escluse dal pagamento dell'IMU;  

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

 
Ritenuta l’opportunità di proporre al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera ai 
sensi del 2° comma dell’art. 48 del D.lgs. 267/2000; 
 
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, che fissa al 31 marzo 2017 il termine per 
l'approvazione del bilancio di previsione (art. 5, co. 11);  

 
Dato atto che:  

- è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del 
Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
T.U.E.L. 267/2000;  

 
- si trasmette il presente atto al revisore dei conti per l’emissione del relativo parere, ai sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 
2-bis, del D.L. 174/2012; 

 
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;  
 

PROPONE  
 

Al Consiglio Comunale, ai sensi del 2° comma dell’art. 48 del D.lgs. n.267/2000 l’approvazione del 
seguente deliberato:   
  
A) Di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):  

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=91156&stato=lext


1) aliquota TASI del 2,30 per mille per le abitazioni principali e relative 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. 201/2011 e dal Regolamento comunale IMU escluse dal 
pagamento dell'IMU. (A seguito dell'esenzione dal pagamento di queste fattispecie di immobili 
sancita dalla Legge di Stabilità 2016, gli importi non incassati saranno introitati dall'Ente a seguito 
di trasferimento statale);  
2) aliquota TASI del 1,80 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al
punto precedente, compreso. 

B) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della
legge n.269 del 2006, il 1° gennaio 2017. 

C) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 
13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.   

D) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata, unanime,
votazione ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.lgs. n. 267/2000; 

Striano, lì 10/03/2017

   L'ASSESSORE AL BILANCIO E TRIBUTI 

          Dott.ssa Elisa Eleonora Boccia 

-==o0o== 



COMUNE DI STRIANO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO        UFFICIO TRIBUTI 

OGGETTO: Relazione Istruttoria allegata alla proposta di delibera al Consiglio Comunale 
Deliberazione di conferma aliquote TASI 2017.  

-==o0o== 



---==o0o==--- 

PREMESSO CHE: 
- l’art. 1, comma 639, della legge n.147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta 

unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);  

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.lgs. n.446 del 1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

- l’art. 5, comma 11, del decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, prevede che il Consiglio Comunale 
deve approvare le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, 
prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili, entro il termine fissato da norme statali per 
l’approvazione del Bilancio di previsione, quest'anno fissato al 31 marzo 2017;  

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

- all’ art. 1 comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo di base al quale la somma delle aliquote 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre 
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per il 2017, l’aliquota massima non 
può eccedere il 2,4 per mille;  

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’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.  

VISTO la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016 con cui viene sancito che dal 1° gennaio 
2016 la TASI non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e 
regolamento, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  

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, fatta eccezione per le tariffe relative alla 
tassa rifiuti (TARI); 

VISTO la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, che ha convertito in Legge il D.L. n.193 del 22 ottobre 2016, 
con la quale si proroga al 31 dicembre 2017 il blocco della potestà impositiva sui tributi locali; 

DATO ATTO che il gettito TASI 2017 è utilizzato per la copertura dei costi relativi ai servizi di 
Pubblica Illuminazione, e per il funzionamento degli Uffici comunali, quali il servizio Demografici 
e l’Ufficio Tecnico.  
Si propone di confermare per l’anno 2017 le aliquote IMU previste con la delibera consiliare n. 13 
del 28 aprile 2016. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rinvia alla 
legge ed ai regolamenti vigenti in materia. 

Striano, lì 10/03/2017 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

          Rag. Maria Francesca Caputo 
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ll Presente verbale è approvato e viene cosi sottoscdtto in data

Il Pre.tidente
F/to SaEtolo Sorvillo

Il Segretario Comunale
F/to Matilde Dott. Esposito

Su attestazione del Responsabile delle Pubblicazioni, si ceftifica che questa deliberazione , ai sensi

dell'aîf. 124,1' commq del D.Lgs.26712000,-,!ieîe affrssa all'Albo Pretorio elettronico accessibile

al pubblico (art.32, aomma l, della legge 18 Giugno 2009, n. eel in aata- | APR, 7l,ti
per rimanervi per 15 giomi consecutivi.

Pubblicazione registrata al n. dell'Albo Pretorio elettronico anno 2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni On Line
F/to Guglielmo Frizzi Striano, lì

Il Segretario comunale
F/to

Il Sofoscritto, visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA

che copia della presente deliberazione è gtata pubblicata sul sito web istituzionale di questo

Comune per 15 giomi consecutivi dal / - ' tal _
esecutiva oggi, decorsi l0 giomi dall'ultimo di pubblìcaîone (art.

ed è divenuta
134, comma 3, del D.lgs.

18.08.2000 n. 267.
Dalla residenza comunale, lì

Il Responsabile del Servizio
F/to Maria Francesca Caputo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Stria.no, Lì '7 ,i-7

ATTESTATO DI TTIASMISSIONE
. Per i successivi e/o coNeguenti prowedimenti di oompetenza, copia della presen

deliberazione viene trasmess4 a valersi quale notifica - Registro notifiche al n. . in da
odiema, dal Messo comunale a:

. Ufficio

. Ufficio

a ma-qo di

a mano di

Filma

Firma

Firma. Albo On Line a mano di

a mano o per nota n. _ Ricewtra

ll Messo comunale
Raffaele Marchesano
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