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VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
_ORIGINALE_ 

 

n.    _37_   del         27 Dicembre 2018_ 

 
 

Oggetto 
 

 
Imposta Unica Comunale. Conferma aliquote componente TASI anno 
2019. 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di Dicembre, dalle ore 10,20, nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito Prot. 13740 del 19.12.2018, integrato con n. 13902 

di prot. del 21.12.2018si è riunito il Consiglio comunale di Striano, in seduta Pubblica, di prima 

convocazione, in sessione ordinaria.  

Presiede l’adunanza il Sig. Sorvillo Santolo in qualità di Presidente. 

 

I consiglieri comunali sono presenti e assenti come segue: 

1 SORVILLO Santolo Presidente PRESENTE 

2 RENDINA Aristide Sindaco PRESENTE 

3 BOCCIA Elisa Eleonora Vice Sindaco. Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 

4 REGA Rosa Consigliere Lista Patto Civico per Striano 
PRESENTE 

5 MACCARONE Giuseppe Consigliere Lista Patto Civico per Striano 
PRESENTE 

6 GRAVETTI Ulrico Consigliere Lista Patto Civico per Striano  PRESENTE 

7 RENDINA Severino Consigliere Lista Patto Civico per Striano  PRESENTE 

8 CORDELLA Concetta Consigliere Lista Patto Civico per Striano PRESENTE 

9 AGOVINO Gaetano Consigliere Lista Patto Civico per Striano ASSENTE 

10 REGA Annamaria Consigliere Lista Punto e a Capo ASSENTE 

11 COPPOLA Vincenzo Consigliere Lista Noi ci siamo ASSENTE 

12 GATTI Luigi Consigliere Lista Striano Idea Comune ASSENTE 

13 STORELLI Rosalia Consigliere Lista Avanti Striano ASSENTE 

Assiste la dott. Maria Rosaria SICA, Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale. 
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COMUNE DI STRIANO 

Città Metropolitana di Napoli 

 

Oggetto – Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) anno 2019. Conferma aliquote. 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio Dott.ssa Elisa Eleonora Boccia: 

PREMESSO CHE: 

- l’art. 1, comma 639, della legge n.147/2013, 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, co. 669 e ss. della Legge n. 147/2013 stabilisce che “il presupposto impositivo della TASI 

è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale 

come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, 

a qualsiasi uso adibiti”, escludendo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, 

non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano 

detenute o occupate in via esclusiva, nonché i terreni; 

- l’art. 1, comma 676 della Legge n. 147/2013 stabilisce che “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”; 

- ai sensi del comma 677, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, co.1 

della Legge n. 68/2014 e dall’art. 1, comma 679 della Legge n. 190/2014, “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”; 

- l’art. 1, comma 678, della Legge n. 147/2013 stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale, così come definiti dall’art. 9 comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, l’aliquota massima 

TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille. 

Al fine dell’approvazione delle aliquote TASI, si procede all’individuazione dei servizi indivisibili 



e all’indicazione analitica per ciascuno di essi, nonché dei relativi costi alla cui copertura il tributo è 

diretto. 

Con Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 3 del 23 gennaio 2018 e n.27 del 31/07/2018, 

venivano  approvate le aliquote TASI 2018. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale  n. 28 del 29/07/2015, veniva approvato il regolamento 

TASI,  ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n.446/1997. 

L ’art. 1, comma 14, lett. a). della L. 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) sancisce che, dal 

1° gennaio 2016 la TASI non si applica più alle abitazioni principali e 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. 

L ’art. 151 del D.Lgs. n.267/2000  fissa al 31 dicembre di ciascun anno l’approvazione del Bilancio 

di previsione. 

CONSIDERATO che  

tali risorse sono destinate alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti 

dallo schema di Bilancio di Previsione per l’anno 2019:  

SERVIZIO COSTO 

PUBBLICA ILLUMINAZIONE - CAP. 1937 € 160.000,00 

SERVIZI DEMOGRAFICI - CAP. 1111 € 70.000,00 

VIGILI URBANI – CAP. 1261 € 70.000,00 

 

In  base alle stime del Servizio Tributi, il gettito atteso di € 300.000,00 dei costi dei Servizi 

indivisibili può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:  

- aliquota TASI dell’1,80 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze degli immobili 

considerati di lusso, di cui alle categorie catastali A/1-A/8-A/9; 

- aliquota TASI dell’1,80 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al 

punto precedente. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 26.11.2018, veniva confermata, anche per l’anno 

2019, la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno 2018. 

RITENUTO Dover provvedere in merito. 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del 

Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000. 

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000; lo Statuto dell’Ente; il Regolamento TASI. 

Con voti unanimi, resi in forma legale. 



DELIBERA 

1. DI CONFERMARE, per l’anno 2019, la seguente aliquota per il tributo sui servizi indivisibili 

(TASI): 

- aliquota TASI del 1,80 per mille, per le abitazioni principali e relative pertinenze degli immobili 

considerati di lusso, di cui alle categorie catastali A/1-A/8-A/9; 

- aliquota TASI dell’1,80 per mille, per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al 

punto precedente; 

2. DI DARE ATTO che il mancato gettito derivante dall’applicazione della Legge n.208/2015, la 

quale esenta dall’applicazione della TASI gli immobili adibiti ad abitazione principale, diversi da 

quelli considerati di lusso, sarà introitato dall'Ente a seguito di trasferimento statale. 

3. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della 

legge n.269/2006, il 1° gennaio 2019. 

4. DI DISPORRE che la presente deliberazione verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al comma 15, art. 13 del D.L. n. 

201/2011 e s.m.i., nonché sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.lgs. n.33/2013; 

5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti connessi e 

conseguenziali al presente provvedimento. 

6. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4 del 

D.lgs. n. 267/2000, con voti unanimi. 

L’Assessore al Bilancio 

Dott.ssa Elisa Eleonora Boccia 
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OGGETTO
Imposta Unica Comunale-Conferma aliquote componente
TASI anno 2019.

PARERE DI REGOLARITA TECNICA, ai sensi degli ant.49 e t4i
18,08.2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012, convertito in legge n. 21312012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n. l4 del

del D.Lgs.267 del

23.1 1.20 i8, sulla

attestandone Ia corcefrezza,la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e

alle notme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltle, la convenienza e I'idoneità dell'atto a

perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di conîpetenza assegnati.

Striano, tì 41. U, . utg
Il Responsabile del Servizio Finanziario

proposta in osgetto, ESPRIME PARERE FAVOREVOLID,

PARERE DI REGOI-ARITA TECNICA E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA, ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.Lgs. 267 del t8.08.2000, come modificati dal
D.L. n. 17412012, convertito in legge n. 21312012.

Il Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindaoalle n. 14 del 23.1.2018, sulla proposta

in ossetto, ESPRIME PARERE FAVOREVOLE,

attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di fìnanza pubblica, del

regolamento giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indireLri

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Striano,lì 4?. lt" loLt
Il Responsabile del Servizio Finanziario

D,ssa Angela de Rosa

(aùtq



Il Presente verbale è approvato e viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F/to Santolo Soruillo F/to Maria Rosaria D'ssa SICA

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

dell'arf. I24,1o comma, del D.Lgs. 267 /2000, viene affissa all'Albo Pretorio elettronico accessibile

1 ll ^rrr ^.
al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n.69.1 indata I U tJ[N' lUiU

rimanervi per l5 giorni consecutivi.

Il Responsabile delle Pubblicazioni On Line
F/to Guglielmo Frizzi

COPIA CONFORME ALL' ORTGINALE

O g GEN. Zillg
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