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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

Adunanza Straordinaria in  Prima  Convocazione - Seduta  Pubblica.

OGGETTO: DETERMINAZIONI TARIFFE TASI PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 - CONFERMA

L’anno  duemiladiciassette il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari.

Convocato nelle forme prescritte dalla legge e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero
oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l’appello risultano :

Presenti Assenti Presenti assenti

PRATO GIOVANNI Presente IACOVONE ANTONIO Assente

MARCACCIO SAVERIO Presente MELONI ANNA Presente

SPINA PASQUALINA Presente DI ROCCO MAURIZIO Presente

IACOVONE FABIO Presente VICCIONE
GIOVAMBATTISTA Presente

AMATO PAOLO Presente CIOLLI BRUNO Presente

ROCCHIO FABIOLA Presente

Presiede il Sig. GIOVANNI PRATO, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97-comma 4-lett.a) del D.L.vo n.267 del 18.08.2000, il SEGRETARIO COMUNALE Dott.
Antonio LICCIARDI.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n.   6    dell’ordine del giorno.



OGGETTO: DETERMINAZIONI TARIFFE TASI PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017 - CONFERMA

“VISTA la legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilita 2014) e, in particolare, l’articolo 1,
comma 639, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che comprende:

- l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di
immobili, escluse le abitazioni principali;

- il tributo per i servizi indivisibili (TASI) quale componente riferita ai servizi, carico sia del
possessore che dell’utilizzatore di immobili;

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

VISTI i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della citata legge n.147/2013, che nell’ambito
della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della
TASI;

 VISTI gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n.16, convertito, con
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, all’art. 1 della legge n.147/2013;

ATTESO che l’articolo 1 della precitata legge 147/2013 medesima, stabilisce:

- Al comma 683, che il consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato per
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità coi i servizi
indivisibili ed i relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le
aliquote in ragione del settore di attività, nonché delle tipologia e della destinazione degli immobili;

- Al comma 676: L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- Al comma 677: 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'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre
minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non
può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle   aliquote   TASI
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel   secondo periodo,  per  un  ammontare
complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille  a condizione  che  siano  finanziate,
relativamente  alle  abitazioni principali e alle  unità immobiliari   ad   esse   equiparate   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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti
sul carico  di  imposta TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU
relativamente alla stessa tipologia di   immobili, anche tenendo conto di quanto previsto
dall'articolo   13   del   citato decreto-legge n. 201, del 2011.”;

- Al comma 678: che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8
del decreto legge 201/2011convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, l’aliquota massima
della Tasi non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

- Al comma 682: che il comune determina con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52
del decreto legislativo n. 446/2007 la disciplina e l’applicazione della IUC, concernenti tra l’altro,
per quanto riguarda la Tasi, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica per
ciascuno di tali servizi, di relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

VISTO il comma 679 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che estende al 2015 le limitazioni
disciplinari di cui al comma 677 delle legge 147/2013;

VISTO il regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del



 2 per mille

        aliquota

05/09/2014;

RICHIAMATI:
- l’art. 1, della legge 28/12/2015 n. 208 con il quale vengono modificate le disposizioni sulla

TASI contenute nella legge 147/2013;
- l’art. 1, comma 26 delle legge 28/12/2015 n. 208 come modificato dall’art. 1, comma 42

lett.a) della legge n.232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e 2017,
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali stabilendo che:

 “al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli
equilibri generali  di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi
regionali  e delle deliberazioni  degli enti locali  nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e
delle addizionali attribuiti  alle regioni e agli enti locali con legge dello stato rispetto a livelli di
aliquote  o tariffe applicabili per l’anno 2015”;

RILEVATO che, sulla base della norma sopra richiamata, il comune di Capriati a Volturno,
per l’anno 2017, può unicamente confermare l’aliquota della TASI;

VISTA la proposta di deliberazione relativa alla fissazione delle aliquote IMU per l’anno di
imposta in corso;

RITENUTO quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno
2017, nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 1, comma 687, della legge n.147/2013, confermando
anche per l’anno 2017 le seguenti aliquote:

Tutte le altre tipologie di fabbricati  2 per mille

Abitazione principale e pertinenze

Aree fabbricabili  2 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale 7,6 per mille

TENUTO CONTO che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in via generale, i
servizi e prestazioni, le attività fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun
specifico tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di
quantificare il maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo in ogni caso,
effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale;

DATO che con deliberazione n. 22 del 16.03.2017 la Giunta Comunale ha provveduto ad
approvare la deliberazione di conferma delle tariffe TASI per l’esercizio 2017;

DATO ATTO che :
Il tributo in parola in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2017, è stato

quantificato in  € 29.914,00  per garantire gli equilibri di tale documento programmatico,
Tale gettito garantisce la parziale copertura nella misura del 30,00_ % dei servizi comunali

indivisibili, identificabili in quelli riportati nella tabella che segue:

   Esente

Tipologia di immobile

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

(le pertinenze sono ammesse nella misura massima  di una unita (c/2, c/6,
C/7 )

1 Illuminazione pubblica €    49.700,00

2 Sicurezza – polizia municipale

Abitazione principale e relativa pertinenza      nza
Cat.A/1,A/8,A/
9



3 Manutenzione   strade, viabilità , verde ecc. €   33.480,00

4 Interventi   tutela ambientale   e gestione del territorio €     9.200,00

                                                                       Totale €     92.380,00

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2006 che stabilisce che 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;

VISTO il decreto legge 30/12/2016 n. 244 che proroga al 31 marzo 2017 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2017;

ACQUISITI i pareri di competenza dei responsabili dei servizi e del segretario comunale ai
sensi degli artt. 49, 97 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

D E L I B E R A

1 - INDIVIDUARE, per le motivazioni di cui alla premessa del presente atto, come
individuati nella tabella sotto riportata, i servizi indivisibili e i loro costi previsti in bilancio 2017
cui la TASI è diretta:

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 Illuminazione pubblica €      49.700,00

2 Sicurezza – polizia municipale €

3 Manutenzione   strade, viabilità, verde ecc. €    33.480,00

4 Interventi   tutela ambientale   e gestione del territorio €      9.200,00

                                                                       Totale €      92.380,00

2 - DETERMINARE, a valere per l’anno e per l’esercizio 2017, le aliquote per l’applicazione del
tributo per i servizi indivisibili, quali esse desumibili dalla tabella di seguito riportata:

Tipologia di
immobile         aliquota

Abitazione principale e pertinenze esente
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima  di una unita (c/2, c/6,
C/7 )

Abitazione principale e relativa pertinenza      nza
Cat.A/1,A/8,A/
9   2 per mille

Tutte le altre tipologie di fabbricati   2 per mille

Aree fabbricabili   2 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale  7,6  per mille

3 -  DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all’aliquota
massima consentita che dalla legge statale per l’IMU è fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazioni alla diverse tipologie di immobili;

4 - DARE ATTO che il presente provvedimento, in conformità dell’art. 172, lettera c, del D. Lgs.



n. 267/2000, costituisce allegato del bilancio di previsione 2017;

5 - INCARICARE il responsabile dell’area economico finanziaria ad effettuare tutti gli
adempimenti relativi alla pubblicazione delle presente deliberazione, nei termini e con le
modalità previste dalla normativa vigente;

6 - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

UDITO il Presidente, il quale, dopo aver dato illustrazione della stessa, ne propone l'approvazione;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio e dal Segretario Comunale a norma
degli artt. 49, 97 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 7, astenuti 2 (Iacovone Fabio e Di Rocco Maurizio), contrari 1 (Viccione
Giovambattista), resi come per legge,

D E L I B E R A

APPROVARE, come approva, la suesposta proposta di deliberazione.

Il presente atto viene reso immediatamente eseguibile con separata votazione e con voti favorevoli
7, astenuti 2 (Iacovone Fabio e Di Rocco Maurizio), contrari 1 (Viccione Giovambattista), resi
come per legge, su separata proposta del presidente, stante l'urgenza di provvedere; ciò a norma
dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267 / 2000.
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PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEL SEGRETARIO COMUNALE SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (artt. 49 e 97 del D.L.vo n. 267/2000)

Delibera di Giunta Comunale  n. 8  del  10-04-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONI TARIFFE TASI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2017 - CONFERMA

=======================================================================
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e per quanto di

competenza (art. 49 - D. L.vo n. 267/2000).
Lì,  10-04-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to (Rag. Emilio Pistacchio)

=======================================================================
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e per quanto di

competenza (art. 49 - D. L.vo n. 267/2000).
Lì,  10-04-2017

Il Responsabile del Servizio
f.to (Rag. Emilio Pistacchio)

=======================================================================
PARERE DI CONFORMITA’
(art. 97 - D. L.vo n. 267/2000)

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità alla legge della proposta di
deliberazione.

Lì,  10-04-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott. Antonio LICCIARDI)



 F.to (Sig. GIOVANNI PRATO)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Addì, 02-05-2017

Addì, 02-05-2017 __________________________

__________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 18.08.2000,
n. 267, il giorno                  :

[     ] poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4°);
[ X ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3°).

F.to ( SAVERIO MARCACCIO)
________________________

Il SEGRETARIO COMUNALE

________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si attesta che contestualmente all’affissione all’albo, della presente deliberazione è data
comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 - del D.L.vo 18.08.2000, n. 267.

F.to (Dott. Antonio LICCIARDI)
________________________

F.to Dott. Antonio LICCIARDI

________________________
           

Addì, 02-05-2017 __________________________

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 124 – primo comma – del D.L.vo 18.08.2000, n. 267, è stata affissa all’albo pretorio il giorno
02-05-2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al  17-05-2017 , con nota prot. n. 1514
del  02-05-2017.

  

_____________________________________________________________________________

_____

Copia conforme al suo originale, ad uso amministrativo.

   Il Presidente

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio LICCIARDI

Il MESSO COMUNALE

Il Consigliere Anziano

Addì, 02-05-2017 __________________________

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Angela Palumbo

Il Responsabile
F.to Dtt.ssa  Rosalba Falco




