
COPIA 

 

     COMUNE DI  LATERZA 
Provincia di Taranto 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero 31 Del  02-09-2014 

 
OGGETTO: MODIFIC DELIBERA C.C.N.18 DEL 22.05.2014 AVENTE AD 
OGGETTO: "APPROVAZIONE TARIFFE TASI ANNO 20 
 

L'anno   duemilaquattordici il giorno  due del mese di settembre alle ore 19:20 presso  “LA 

CITTADELLA DELLA CULTURA” Via C. Battisti - Laterza si è riunito, in seduta pubblica di Pri-

ma convocazione, ed in sessione  Ordinaria, il Consiglio Comunale, a seguito di invito diramato 

con nota Prot 14006 del 25.08.2014, sotto la  presidenza  del Sig. CIRIELLI ARCANGELO. 

Si procede all’appello nominale che dà il seguente esito: 

CONSIGLIERI A/P CONSIGLIERI A/P 

  LOPANE GIANFRANCO P FANELLI ANTONIO P 

STANO SEBASTIANO A D'ANZI ROCCO LUIGI P 

CALDARALO GIOVANNI P GALANTE FEDERICO P 

CALELLA ORONZO P PERRONE AGOSTINO A 

FRIGIOLA FRANCESCO P PERRONE FRANCESCO P 

SANTANTONIO FRANCESCO A D'APRILE STEFANO P 

CIRIELLI ARCANGELO P MINEI VITO P 

MATERA LEONARDO P PERRONE ANTONIO P 

STANO DOMENICA MARIA P   

 
        

PRESENTI N.  14                                                          ASSENTI N.   3 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riu-

nione ed invita a deliberare sull’argomento indicato. 

 
Assiste il Segretario Generale del Comune dott. DI NATALE LUIGI 

 

N.B.:  nel corso della seduta alle ore 20,10 esce dall’aula definitivamente il cons. PERRONE 
F.sco e alle ore 21,00 entra il Cons. SANTANTONIO F.sco 

 
Per il contenuto degli interventi si fa espresso riferimento al resoconto di seduta predisposto 
dalla ditta Steno Service di Sernia Giuseppe & C. snc da Taranto, a mezzo di stenotipia. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione del C.C. n. 18 del 22/05/2014 avente ad oggetto : Approva-
zione tariffe Tasi anno 2014” sono state approvate le aliquote e detrazioni della tasi per il cor-
rente anno; 
Che la seconda Commissione consiliare “ Patrimonio Programmazione , Finanze e Tributi “, 
nella seduta del 22/08/2014 in fase di discussione del secondo punto all’ordine del giorno ine-
rente l’approvazione del Bilancio di previsione 2014, ha proposto, all’unanimità,  di modificare la 
delibera di C.C. n. 18 del 22/05/2014 prevedendo la detrazione dall’’imposta  dovuta per le abi-
tazioni principali  in favore dei  nuclei familiari con la presenza di figli minori di anni 26  pari ad 
€. 20,00 per  figlio e finanziare l’estensione  della detrazione fino ai minori di anni 26 mediante 
fissazione dell’aliquota del  0,08% sui fabbricati di cat. D destinati alla produzione di energia e-
lettrica ( parchi fotovoltaici e parchi eolici); 
Visti i commi 639 e seguenti dell’art. 1 della legge 147/2013 istitutiva della Tasi; 
Visto in particolare il comma 640 dell’art. 1 che prevede quanto segue:  “L'aliquota massima 
complessiva dell'IMU e della TASI non  puo'superare i limiti prefissati per la  sola  IMU,  come  
stabilito  dal comma 677”; 
Visto l’art. 1 comma 677 che prevede:  “…………..Per  lo  stesso  anno  2014,   nella determi-
nazione 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 unita' 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  o  inferiori  a  
quelli  determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili, an-
che tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 
2011”; 
Visto il comma 683 :  “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l'approvazione del bilancio  di  previsione,  le tariffe della TARI in conformita' al piano 
finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio 
stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorita' competente a norma delle 
leggi vigenti  in  materia,  e  le aliquote  della  TASI,  in  conformita'  con  i  servizi  e  i  costi in-
dividuati ai sensi della lettera b), numero 2),  del  comma  682  e possono essere differenziate 
in  ragione  del  settore  di  attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.  
Ritenuto necessario  dover modificare la delibera n. 18 del 22/05/2014 prevedendo 
l’estensione della detrazione di €. 20,00 per i nuclei familiari con figli minori di anni 26 e al fine 
garantire  gli equilibri di Bilancio 2014, finanziare la riduzione di gettito Tasi mediante  
l’introduzione della tassazione  degli immobili di cat. D destinati  alla produzione di energia elet-
trica ( parchi fotovoltaici e parchi eolici);  
 
Dato atto che con la suddetta modifica non comporta variazione del gettito Tasi 2014 comples-
sivo e che quindi non occorre modificare la previsione Tasi 2014 contenuta nella proposta di Bi-
lancio di previsione 2014 e che resta pertanto garantito il grado di copertura del costo dei servi-
zi indivisibili,  previsti dal vigente regolamento comunale,  pari al 27,20%; 
 
Richiamato, inoltre,  l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, an-
che se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indica-
to, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
Visto il D.M. 18/09/2014 che ha ulteriormente prorogato il termine di approvazione del Bilancio 
di previsione 2014 al 30/09/2014; 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servi-
zio competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 



Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Lo-
cali in materia di entrate tributarie ; 
Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, appro-
vato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 22 MAGGIO 2014, ai sensi dell’art. 52 
del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 
26/03/2013; 
Con la seguente votazione, resa nelle forme di legge: 
Presenti :  14    
Assenti :   3 (PERRONE  Agostino, SANTANTANIO, STANO S.) 
Votanti :  14 
Favorevoli :  13  
Contrari :  //  
Astenuti :  1 (D’APRILE)   
 

D E L I B E R A 
Per le motivazioni di cui in premessa , che qui si intendono integralmente richiamate,  

1) modificare il punto 1 della deliberazione del C.C. n. 18 del 22/05/2014 avente ad oggetto : Ap-

provazione tariffe Tasi anno 2014”come di seguito indicato: 

 

• Alle fattispecie imponibili è aggiunta la seguente:  

1. Fabbricati di Cat. D destinati alla produzione di energia elettrica (parchi fotovoltaici ed 
eolici) …………………………………………………………..aliquota 0.8‰ (  0,8 per mille).; 
 

• Al secondo periodo  le parole “figli minori di anni 18”sono sostituite con le parole “figli minori di 

anni 26”; 

 
Di stabilire, limitatamente all’anno 2014, in deroga al vigente regolamento sulla tasi, che 
la scadenza della prima rata per gli immobili di cat. D destinati alla produzione di energia elet-
trica è fissata al 30/10/2014 , mentre resta ferma la scadenza della seconda rata al  
31/01/2015; 

 

2) Dare atto che la maggiorazione del 0,8 per mille, sugli immobili di cat. D destinati  alla produzio-

ne di energia elettrica (parchi fotovoltaici ed eolici), è  destinata al finanziamento della detrazione 

di €. 20,00 per i figli fino ai 26 anni dall’imposta  che grava sulle abitazioni principali così come 

stabilito dall’art. 1 comma 677 della legge 147/2013;  

3) Di pubblicare nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale la  presente de-
liberazione secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze con 
la nota n. 4033 del 28/02/2014;  

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, con la seguente votazione, resa per alzata di  mano: 
 

Presenti :  14    
Assenti :   3 (PERRONE  Agostino, SANTANTANIO, STANO S.) 
Votanti :  14 
Favorevoli :  13  
Contrari :  //  
Astenuti :  1 (D’APRILE)   

D E L I B E R A 
Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4 del D.Lgs. n.267/2000. 

 



 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 

 IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO GENERALE  

 F.TO CIRIELLI ARCANGELO  F.TO DI NATALE LUIGI 

 

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 – Art.32 della legge n.69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii.) 

 

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio informatico del sito istituzionale del Comune 

www.comune.laterza.ta.it dal giorno                           per 15 giorni consecutivi; 

 

   IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                                   F.TO Dott. DI NATALE LUIGI 

 

 

COPIA CONFORME all’originale in carta libera da servire per  uso amministrativo. 

       

 IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dott. DI NATALE LUIGI 

Dalla Residenza Comunale, ________________________   

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica, che la presente deliberazione: 

- è stata affissa all’Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.laterza.ta.it dal             

per quindici giorni consecutivi; 

- è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

Dalla Residenza Comunale, __________________  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                        Dott. DI NATALE LUIGI 

 
 
 


