
Comune di Triggiano
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 05/08/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2014

L'anno  duemilaquattordici,  il  giorno  cinque del  mese  di  agosto,  alle  ore  09,41 nella  sala  delle 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Il  Sig. Isidoro Milillo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, assume la presidenza e,  
riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla  trattazione  dell'argomento  in  oggetto,  in  seduta  pubblica,  di  Prima  convocazione  in  sessione 
Straordinaria   risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N. Nominativo Pres. Ass.

1 DENICOLO' VINCENZO P

2 MILILLO ISIDORO P

3 SCHINO GIUSEPPE P

4 DELMEDICO VITO NICOLA P

5 CASCARANO MICHELE A

6 CARBONARA VITO A

7 PEPE ELENA A

8 PERRELLI VITO A

9 LOMBARDI ROCCO P

10 BATTISTA MAURO P

11 VOLPE DANIELE P

12 NEGLIA PASQUALE VITO CLAUDIO P

13 CALISI GIUSEPPE P

14 TRIGGIANO DOMENICA A

15 MASTROMARINO MATTEO P

16 OTTOLINO PIETRO A

17 ALLEGRETTI FRANCESCO P
PRESENTI: 11 ASSENTI: 6

Assessori presenti: PROCACCIO VITO, RUTA ANTONIETTA, CARINGELLA PIETRO, DE BENEDICTIS 
TOMMASO, DONATELLI ANTONIO
Partecipa il Segretario Generale Guglielmi dott.ssa Anna Maria.
Il  Presidente,  riconosciuta legale l'adunanza,  dichiara aperta la seduta ed invita il  Consiglio Comunale a 
trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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Relaziona l'Assessore Donatelli.

Interviene il Consigliere Neglia che pur ribadendo la propria contrarietà a questo tributo, già 
manifestata in altre sedi, ha comunque compreso che non è possibile rendere più equo tale 
tributo e  che,  sia  pure  con l'amaro in  bocca,  voterà  questo provvedimento;  chiede però 
all'Assessore Donatelli di voler chiarire meglio se questo tributo sarà applicato soltanto sulla 
prima casa , poiché per chi ha anche altre unità immobiliari sconta un altro tributo, l'IMU, 
che probabilmente aumenterà.

Interviene il Sindaco chiarendo che  ci saranno margini  per ridurre la pressione fiscale, non 
appena  aumenterà  il recupero dell'evasione ; 

Il Sindaco ringrazia i Consiglieri tutti, gli Assessori e gli Uffici che si sono impegnati per  
questo provvedimento.

Esce  il Consigliere Volpe

Presenti 10 Assenti 7( Cascarano, Carbonara,Pepe,Perrelli,Triggiano,Ottolino,Volpe)

Il Presidente pone ai voti il provvedimento che ottiene il seguente esito:
Presenti 10 Assenti 7
Voti favorevoli 9
Astenuti 1 ( Calisi)

Il Presidente passa alla votazione per  l'immediata esecutività del presente provvedimento 
che ottiene il seguente esito:
Presenti 10 Assenti 7
Voti favorevoli 9
Astenuti 1 ( Calisi)

IL CONSIGLIO COMUNALE
  
Premesso che:

• la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639 e seguenti, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 
rifiuti;

- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 
indivisibili erogati dai comuni;
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• l'art.  1, comma 683, della suddetta normativa prevede che il  Consiglio Comunale debba 
approvare,  entro  il  termine  fissato  da  norme  statali  per  l'approvazione  del  bilancio  di 
previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, con la 
possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 
destinazione degli immobili;

Visti:

• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 
2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 
1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 
2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014),  
con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

• il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), 
con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

• un’aliquota  di  base dell’1 per  mille,  che  i  comuni  possono ridurre  sino all’azzeramento 
(comma 676);

• la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:

- per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);

- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale 
e altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla 
legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere 
superati  per  un  ammontare  complessivamente  non  superiore  allo  0,8  per  mille  a 
condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa 
tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell’IMU;

- per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per 
mille (comma 678);

- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Rilevato che il comma 683 della predetta Legge prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, 
le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta; 

Richiamato il comma 688 il quale dispone che “Per il solo anno  2014, in deroga al settimo periodo  
del presente comma, il versamento  della prima rata della TASI e' effettuato entro il  16  giugno  
2014  sulla base delle deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e  delle detrazioni inviate dai  
Comuni,  esclusivamente  in  via  telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del  
testo delle  stesse nell'apposita  sezione  del  Portale  del   federalismo   fiscale   e pubblicate nel  
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sito informatico di cui al citato decreto  legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014.  
Nel  caso  di  mancato invio delle deliberazioni entro il predetto  termine  del  23  maggio 2014, il  
versamento della prima rata della TASI e'  effettuato  entro il 16 ottobre 2014 sulla  base  delle  
deliberazioni  concernenti  le aliquote  e  le  detrazioni,  nonche'  dei  regolamenti  della   TASI  
pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto  legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18  
settembre  2014;  a  tal  fine,  i comuni   sono   tenuti   ad   effettuare   l'invio   delle   predette  
deliberazioni,  esclusivamente  in  via  telematica,  entro   il    10 settembre  2014,  mediante  
inserimento  del   testo   delle   stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.  Nel  
caso  di  mancato  invio  delle  deliberazioni  entro  il  predetto  termine  del  10  settembre  2014,  il  
versamento della TASI e'  effettuato  in  un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014  applicando  
l'aliquota  di  base dell'1 per mille di cui al  comma  676,  nel  rispetto  comunque  del limite  
massimo di cui al primo periodo del  comma  677,  in  base  al quale la somma delle aliquote della  
TASI   e   dell'IMU   previste   per  ciascuna  tipologia  di  immobile  non  puo'  essere  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. La  TASI  
dovuta  dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro  il  predetto  termine del 10  
settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale  di  cui  al  comma  
681,  e'   pari  al   10   per   cento dell'ammontare complessivo del tributo,  determinato  con  
riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.”

Considerato che al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi 
a  illuminazione  pubblica,  sicurezza,  manutenzione  strade,  manutenzione  del  verde,  protezione  
civile, biblioteca, attività culturali e manifestazioni, Suap – Sue e sviluppo locale , per un importo 
stimato in circa € 664.000,00, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per 
l’anno 2014 delle seguenti aliquote TASI: 

• aliquota TASI ordinaria nella misura dell'1 per mille per: 

- abitazione principale (e pertinenze della stessa come individuate nel Regolamento 
TASI), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale (e relative pertinenze come individuate nel Regolamento TASI) 
dei soci assegnatari;

-  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-  unica unità immobiliare posseduta,  e non concessa in  locazione,  dal  personale in 
servizio  permanente  appartenente  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia  ad 
ordinamento militare  e  da quello dipendente delle  Forze di  polizia  ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati  costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

• aliquota TASI ordinaria nella misura dell'1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
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• aliquota TASI azzerata nella misura dello 0 per mille per tutti gli ulteriori  fabbricati, aree 
edificabili e terreni assoggettati ad Imposta Municipale Propria;

Viste le risultanze della competente Commissione Consiliare;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla Regolarità Tecnica e Contabile, resi dal Dirigente del 
Settore Finanziario;

Visti:
• il Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 167;
• il  Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi  Indivisibili  (TASI), adottato con 

Deliberazione di C.C. n. 18 del 05/08/2014;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate per formare parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) di determinare le seguenti aliquote TASI per l'esercizio 2014:

• aliquota TASI ordinaria nella misura dell'1 per mille per: 

- abitazione principale (e pertinenze della stessa come individuate nel Regolamento 
TASI), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale (e relative pertinenze come individuate nel regolamento TASI) 
dei soci assegnatari;

-  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a  seguito  di  provvedimento  di  separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-  unica unità immobiliare posseduta,  e non concessa in  locazione,  dal  personale in 
servizio  permanente  appartenente  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia  ad 
ordinamento militare  e  da quello dipendente delle  Forze di  polizia  ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della 
dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati  costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

• aliquota TASI ordinaria nella misura dell'1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

• aliquota TASI azzerata nella misura dello 0 per mille per tutti gli ulteriori  fabbricati, aree 
edificabili e terreni assoggettati ad Imposta Municipale Propria;
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2) di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 664.000,00 è destinato al finanziamento 
dei servizi indivisibili sotto indicati:

ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 500.000,00
SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA
(escluse  spese  finanziate  con  proventi  violazioni  Codice 
della Strada)

€ 608.580,00

SPESE MANUTENZIONE STRADE 
(escluse  spese  finanziate  con  proventi  violazioni  Codice 
della Strada e con Fondo Sviluppo Investimenti)

€ 390.000,00

SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO € 60.000,00
PROTEZIONE CIVILE € =====
BIBLIOTECA € 52.000,00

ATTIVITA' CULTURALI E MANIFESTAZIONI € 87.000,00
SUAP – SUE e sviluppo locale € 18.000,00
TOTALI € 1.715.580,00

3)  di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia  e  delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it secondo le modalità riportate 
dall'art. 1 comma 688 della L. n. 147 del 27.12.2013, e ss.ii.mm. e dell’articolo 13, comma 15, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune, sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione altri contenuti, Tributi;

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le 
forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

6)  di  dichiarare,  con  separata  votazione,il  cui  esito  è  sopra  riportato,  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.    
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 La presente  deliberazione  è  stata  firmata digitalmente  dall'Ufficiale  Verbalizzante  ed è  stata  pubblicata  
all'Albo Pretorio Comunale Informatico  dal 11/08/2014 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
    Guglielmi dott.ssa Anna Maria

(Firma apposta digitalmente)
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