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Comune di MINERVINO MURGE 

Provincia di Provincia Barletta Andria Trani 
____________________________ 

 

Verbale di deliberazione di 

CONSIGLIO COMUNALE 
n.032 del  11 agosto 2014 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI , giorno UNDICI  del mese di AGOSTO   a 

partire dalle ore 16:30  , nella sala delle adunanze si riunisce il Consiglio 

Comunale in seduta ORDINARIA  di PRIMA    convocazione. Il dott. Mario 

Gennaro SUPERBO , nella sua qualità di Sindaco , riconosce valida  l’adunanza, 

a seguito di appello nominale effettuato dal Segretario Generale, e dichiara 

aperta la seduta. Sono presenti i consiglieri: 
 

   
presente  assente 

Mario Gennaro SUPERBO Sindaco Sì No 

Antonio SCARPA consigliere Sì No 

Michele TAMBURRANO consigliere Sì No 

Michele ROCCOTELLI consigliere Sì No 

Angelantonio DITOLVE consigliere Sì No 

Sabino RIZZI consigliere Sì No 

Giuseppe MINERVINI consigliere Sì No 

Giuseppe  ANTONUCCI consigliere Sì No 

Nicola DI VIETRO consigliere No Sì 

Domenico BARLETTA consigliere Sì No 

Francesco D'AVENIA consigliere Sì No 

Donato RENNA consigliere No Sì 

Luigi ROCCOTELLI consigliere Sì No 

Massimiliano BEVILACQUA consigliere Sì No 

Antonio BELLINI consigliere No Sì 

Gaetano DI SALVO consigliere Sì No 

Antonio BRIZZI consigliere Sì No 

 
Totale 

 
14 3 

 
 
Partecipa alla seduta l’assessore esterno d.ssa Alessia Carozza .  
Assiste alla seduta il  Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Dipace  , in 
qualità di ufficiale verbalizzante. 
 

 

 

 
il Presidente:  _________________________________  
 f.to   dott. Mario Gennaro Superbo 
 
 
Il  Segretario Generale :  ________________________ 
 f.to     d.ssa Maria Concetta Dipace     

_________________________ 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA  

Parere: favorevole 
       Il Funzionario Responsabile    
f.to      dott. Giuseppe MASTROPASQUA 
                      

REGOLARITA’  CONTABILE  

Parere: favorevole  
       Il Funzionario  Responsabile 
      f.to dott. Giovanni RAIMO  

 

 

 
 

Certificato di pubblicazione 
Su conforme dichiarazione del messo comunale, che firma 

per conferma, certifico l’affissione della presente 

deliberazione all'albo pretorio dal 05.09.2014 al 

20.09.2014 

  f.to   il Messo Comunale  
 

MINERVINO MURGE,li 05.09.2014 

 

 Il Vice  Segretario Generale  
 f.to Dott. Giuseppe Mastropasqua  
 _____________________________ 

 

 

Certificato di esecutività 
[ ] La presente deliberazione, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo pretorio senza riportare denunce di 
vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva, ai sensi del D.Lgs. n°267/2000, 
art.134, comma 3°, il giorno 
 
__________________________________ 

lì ,________________________________ 
 
 Il Segretario Generale 

  

_________________________________ 

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni per la 
T.A.S.I. relativa all’anno 2014. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITI  gli interventi in corso di seduta …..omissis…… 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  

VISTE le disposizioni dei commi 669 e seguenti, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i 
quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina del predetto tributo; 
 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, 
entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione … le aliquote 
della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 
682…”; 
 

VISTO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale 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 e che dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 

VISTO l’art. 2 bis della Legge 2/5/2014 n. 68 ed il D.M.18/07/2014, i quali fissano il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014; 
 

RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina della IUC, approvato con odierna 
deliberazione del Consiglio comunale n. 031 , 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; 
 

RILEVATO che: 

 il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 
dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

 che nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto nella  misura 
dal 10% al 30% dall’utilizzatore e dal 70% al 90% dal possessore; 

 che a norma dell'art. 35 comma 3 del regolamento comunale IUC, le predette misure sono 
stabilite annualmente dal Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione delle 
aliquote del tributo; 

 

CONSIDERATO che: 

 il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del tributo fino 
all’azzeramento; 

 il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 
del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 
dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille; 
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 in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille; 

 il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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, 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, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

 l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

 a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

RILEVATO che in base all’art. 42 del Regolamento comunale della IUC  

 la TASI è destinata al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali:  
a) Servizio di polizia locale; 
b) Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale (manutenzione strade, ecc.); 
c) Servizio di illuminazione pubblica; 
d) Servizi di protezione civile; 
e) Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio 

ed all’ambiente; 

 il Consiglio comunale provvede annualmente ad individuare, unitamente all'approvazione delle 
aliquote, i servizi da finanziare, i relativi costi e le corrispondenti percentuali di copertura; 

 

 RITENUTO per quanto sopra dover adottare le seguenti determinazioni ai fini 
dell'applicazione della TASI per l'anno 2014: 
a) servizi da finanziare e percentuali della relativa copertura: 

Servizio Costo previsto Tasso di copertura Gettito TASI previsto 

Illuminazione pubblica €      450.000 
30,61 % €         150.000 

Manutenzione strade €        40.000 

b) aliquota unica del tributo: 1 per mille per tutte le fattispecie imponibili, ad esclusione degli 
impianti eolici e fotovoltaici già assoggettati all'aliquota massima IMU pari al 10,6 per mille; 

c) detrazione unica per tutte le abitazioni principali e relative pertinenze limitatamente ad una per 

ciascuna categoria C/2, C/6 o C/7: 50 euro da rapportare al periodo dell’anno durante il quale 
si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali 
l’unità immobiliare costituisce abitazione principale; tale detrazione spetta fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta sull’abitazione principale e relative pertinenze; 

d) nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore: il tributo è dovuto nella  misura del 
20% dall’utilizzatore e dell' 80% dal possessore; 

 

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 Servizio 
competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 
  

ACQUISITO altresì, 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, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria, allegato alla presente;  
 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione  non è stata esaminata dalla 
competente Commissione Consiliare nella seduta del 09 agosto 2014 in quanto la seduta è andata 
deserta; 
 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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VISTO l'esito della votazione come innanzi riportato e proclamato dal Presidente; 
 

D E L I B E R A 

 

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

2) Di approvare per l’anno 2014 l' aliquota unica dell' 1 per mille per l'applicazione della TASI  
per tutte le fattispecie imponibili, ad esclusione degli impianti eolici e fotovoltaici già 
assoggettati all'aliquota massima IMU pari al 10,6 per mille; 
 

3) Di approvare altresì l'applicazione della detrazione unica di 50 euro per tutte le abitazioni 
principali e relative pertinenze limitatamente ad una per ciascuna categoria C/2, C/6 o C/7, 
stabilendo che detta detrazione spetta fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione 
principale e relative pertinenze, deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae tale destinazione e suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l’unità 
immobiliare costituisce abitazione principale;  

 

4) Di stabilire che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto 
nella  misura del 20% dall’utilizzatore e dell' 80% dal possessore; 

 

5) Di dare atto che con le determinazioni di cui ai punti precedenti si otterrà una gettito ed una 
copertura dei costi dei servizi come risultanti dal seguente prospetto: 

 

Servizio Costo previsto Tasso di copertura Gettito TASI previsto 

Illuminazione pubblica €      450.000 
30,61 % €         150.000 

Manutenzione strade €        40.000 

 

6) Di demandare al Dr. Giuseppe Mastropasqua, Funzionario Responsabile della IUC, ogni 
ulteriore adempimento di legge conseguente all'approvazione della presente; 

 

Di dichiarare, con il seguente esito della votazione separata: Presenti QUATTORDICI   Voti 

favorevoli NOVE (maggioranza)  - ASTENUTI CINQUE (S. Rizzi – L. Roccotelli -  M.Bevilacqua- 

G. Di Salvo –A. Brizzi)   la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
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