
COPIA 

 

COMUNE DI CAROVIGNO 
Provincia di Brindisi 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 20  del  08/09/2014 
 

OGGETTO: TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), QUALE COMPONENTE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) -ARTICOLO 1 COMMA 639 E 

SEGUENTI DELLA L. 147/2013 - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 

 
L'anno duemilaquattordici, addì otto del mese di settembre si è riunito sotto la presidenza del Il Presidente 

del Consiglio Dott. Corrado Tarantino il Consiglio Comunale, convocato per la data odierna alle ore 17:00, 

nella Casa Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto la seduta ha 

avuto inizio alle ore 17:30 

 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 MELE COSIMO SI  

2 SISTO GIOVANNI SI  

3 DEL PRETE DANILO SI  

4 LANZILOTTI GRAZIANA ZAIRA SI  

5 GRECO GIUSEPPE ANTONIO SI  

6 LANZILLOTTI ANGELO SI  

7 SAPONARO ROSAMARIA  SI 

8 ANTICO COSIMO OTTAVIANO SI  

9 SBANO DONATO SI  

10 PRODI ANTONIO  SI 

11 LOMBARDI GIANMARCO SI  

12 GENTILE ANTONIA SI  

13 SEMERARO NICOLA SI  

14 DE BIASI FRANCESCO SI  

15 SIMEONE LEONARDO  SI 

16 ZIZZA VITTORIO SI  

17 TARANTINO CORRADO SI  

 

                                              Totale presenti     14     Totale assenti     3 

 
Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Antonella Barletta 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto.  



OGGETTO: TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA 

UNICA COMUNALE (IUC) -ARTICOLO 1 COMMA 639 E SEGUENTI DELLA L. 147/2013 - 

APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche 
della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi 
comunali cosiddetti “indivisibili”;  
 
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 
2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5/5/2014, n. 102), con i quali sono state apportate modifiche 
alla norma istitutiva della TASI;  
 
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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 e 
i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili.”;  
 
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 18 luglio 2014 il quale ha ulteriormente 
differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 dal 31 luglio 
2014 al 30 settembre 2014;  
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 8/2014;  
 
TENUTO CONTO che:  
 

� il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi 

indivisibili individuati, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della 

Legge 147/2013;   

� il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille 

l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio 

Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento;  

�  il comma 677 (richiamato dal comma 640, come modificato dall'art. 1, comma 1, 

legge n. 68 del 2014) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni 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;  

� il citato comma 677, secondo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone 

inoltre che per il solo anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille;  



� il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che 

per lo stesso anno 2014 i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere 

superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a 

condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità 

immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2del decreto legge 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 dicembre 

2011 n.214, detrazioni d’imposta del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito in legge con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2011 n. 214, detrazioni 

d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativa alla 

stessa tipologia d’immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del 

citato decreto legge 201/2011. 

RITENUTO, pertanto, di approvare al fine di assicurare la copertura non integrale dei 
servizi indivisibili individuati nel seguente prospetto “A”: 

Individuazione servizio 

Indicazione analitica costo 

iscritto in bilancio 2014 

servizi socio assistenziali € 1.009.614,89 

Servizi di manutenzione stradale, del 

verde pubblico e dell’illuminazione 

pubblica € 680.934,98 

servizi cimiteriali € 181.091,75 

totale servizi indivisibili € 1.871.641,62 
 le aliquote e le riduzioni nella misura risultante dal successivo prospetto “B”: 

oggetto Tasso (per mille)   

Aliquota Base, valida per quanto non 

diversamente disposto dal presente prospetto 1,00   

Aliquota abitazione principale e relativa 

pertinenza 1,30   

Aliquota fabbricati rurali strumentali 

all'attività agro-silvo-pastorale di cui 

al'art.9 comma 3 bis del D.L: 30/12/1993 

n° 557 convertito nella legge 26/02/1994 

n° 133 0,00 

   

Altri immobili diversi dai precedenti 1,30 

 La misura della TASI posta a 

carico dei soggetti occupanti, 

diversi dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare, è 

pari al 10% dell’ammontare 

complessivo del tributo 

calcolato sull’aliquota dell’1,30 

(x mille ) 

oggetto riduzione prevista aliquota ridotta (per mille) 

abitazione principale escluse pertinenze 50 % 0,65 

riduzione per ogni figlio residente di età 

inferiore ad anni 26 € 20,00   

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di 



regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000;  
 
DATO ATTO che la proposta di delibera è stata sottoposta al parere della IIIª 
Commissione Consiliare la quale nella seduta del 04/09/2014 ha espresso parere 
favorevole alla stessa; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;  
 
VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 

 

Durante la trattazione del presente argomento risultano assenti i Consiglieri Simeone 

Leonardo, Prodi Antonio, Saponaro Rosamaria 

 

Su proposta del Presidente approvata all’unanimità del consiglio si procede alla discussione in 

forma congiunta degli argomenti dal n. 6 al n. 12, riguardanti i regolamenti dei tributi(TASI, TARI, 

IMU) e le relative tariffe, procedendo all’approvazione dei singoli argomenti a conclusione della 

discussione con distinte votazioni 

 

Visto il verbale in data 4 settembre 2014 della terza commissione consiliare; 

 

Udita la relazione dell’assessore al ramo Epifani Vincenzo 

 

Udita la discussione, come riportata nel verbale di fonoregistrazione della seduta consiliare 

depositato in atti, alla quale prendono parte i consiglieri: De Biasi, Semeraro, Mele, Zizza, 

Tarantino, Lanzillotti 

Dato atto che durante l’intervento del consigliere Tarantino (dalle ore 19,30 alle ore 19,40) la 

presidenza del consiglio è assunta dal consigliere Lanzillotti Angelo 

Interviene, altresì, l’assessore Melpignano  per fornire i necessari chiarimenti in materia di 

attuazione del programma dei finanziamenti OO.PP. al consigliere Semeraro. 

 

Prima della votazione abbandona l’aula il consigliere Zizza, pertanto risultano presenti n. 13 

consiglieri e assenti n. 4 (Zizza Vittorio, Simeone Leonardo, Prodi Antonio, Saponaro Rosamaria) 

 

Concluso il dibattito il Presidente sottopone a votazione l’emendamento tecnico al testo della 

proposta di deliberazione, come riportato nel documento protocollo n. 17320 del 8/9/2014, 

sottoscritto dal funzionario responsabile del servizio finanziario e dall’assessore al ramo Vincenzo 

Epifani regolamento, allegato al presente atto sotto la lett. “A”.  

 

Si procede alla votazione dell’emendamento protocollo n. 17320 del 8/9/2014, registrando il 

seguente risultato 

- Consiglieri assenti n. 4(Zizza Vittorio, Simeone Leonardo, Prodi Antonio, Saponaro Rosamaria) 

- Consiglieri presenti n.13 

- Voti favorevoli n.9 (Mele, Tarantino, Lombardi, Sisto, Greco, Lanzillotti Graziana Zaira, Sbano, 

Antico, Del Prete); 

- Voti contrari n. 4(Lanzillotti Angelo, Gentile, Semeraro, De Biasi) 

 

Visto l’esito della suddetta votazione il presidente dichiara approvato il suddetto emendamento 

 

Il presidente sottopone al consiglio comunale l’approvazione per alzata di mano della proposta di 

deliberazione come emendata. 

 



Espletata la votazione si registra il seguente risultato: 

- Consiglieri assenti n. 4(Zizza Vittorio, Simeone Leonardo, Prodi Antonio, Saponaro Rosamaria) 

- Consiglieri presenti n.13 

- Voti favorevoli n.9 (Mele, Tarantino, Lombardi, Sisto, Greco, Lanzillotti Graziana Zaira, Sbano, 

Antico,Del Prete); 

- Voti contrari n. 4(Lanzillotti Angelo, Gentile, Semeraro, De Biasi) 

 

Il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione e pone a votazione l’immediata  

esecutività della suddetta deliberazione, registrando il seguente risultato: 

- Consiglieri assenti n. 4(Zizza Vittorio, Simeone Leonardo, Prodi Antonio, Saponaro Rosamaria) 

- consiglieri presenti n.13 

- Voti favorevoli n.9 (Mele, Tarantino, Lombardi, Sisto, Greco, Lanzillotti Graziana Zaira, Sbano, 

Antico,Del Prete); 

-  voti contrari n. 3(Lanzillotti Angelo, Gentile, Semeraro) 

-  astenuti n. 1 (De Biasi) 

 

Visto l’esito delle votazioni proclamato dal Presidente ed accertato dal Consiglio 

 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la seguente tabella di individuazione dei servizi indivisibili cui 

destinare ai sensi del comma 682 lettera b punto 2 dell’art. 1 della legge 147/2013, i 

proventi del tributo (TASI): 

Individuazione servizio 

Indicazione analitica costo 

iscritto in bilancio 2014 

servizi socio assistenziali € 1.009.614,89 

Servizi di manutenzione stradale, del 

verde pubblico e dell’illuminazione 

pubblica € 680.934,98 

servizi cimiteriali € 181.091,75 

totale servizi indivisibili € 1.871.641,62 
 

2. DI APPROVARE per l’anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa, che si 

intendono qui integralmente richiamate, le aliquote e le riduzioni – esenzioni del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1 comma 639 della legge 147/2013, 

come riportate nel seguente prospetto: 

 

oggetto Tasso (per mille)   

Aliquota Base, valida per quanto non 

diversamente disposto dal presente prospetto 1,00   

Aliquota abitazione principale e relativa 

pertinenza 1,30   

Aliquota fabbricati rurali strumentali 

all'attività agro-silvo-pastorale di cui 

al'art.9 comma 3 bis del D.L: 30/12/1993 

n° 557 convertito nella legge 26/02/1994 

n° 133 0,00   

Altri immobili diversi dai precedenti 1,30 

 La misura della TASI posta a 

carico dei soggetti occupanti, 

diversi dal titolare del diritto 



reale sull’unità immobiliare, è 

pari al 10% dell’ammontare 

complessivo del tributo 

calcolato sull’aliquota dell’1,30 

(x mille 

oggetto riduzione prevista aliquota ridotta (per mille) 

abitazione principale escluse pertinenze 50 % 0,65 

riduzione per ogni figlio residente di età 

inferiore ad anni 26 € 20,00   

 
3. DI DARE ATTO che per l’anno 2014 il pagamento del tributo verrà effettuato in due 

rate con scadenza 16 ottobre 2014 e 16 dicembre 2014; 

4. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario affinché provveda alla 

pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune e alla 

sua trasmissione telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale per il tramite del portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 2014, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

5. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2013, 

così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 

2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che 

regolamentano la materia. 

 

 

Carovigno, li  29/08/2014 Il Responsabile del Servizio  

F.to dott. Angelo Lombardini 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si esprime parere  favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 
 

Carovigno, li 29/08/2014 Il Responsabile del Servizio  

F.to dott. Angelo Lombardini 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

  

  IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Corrado Tarantino 

IL Segretario Generale  

F.to Dott.ssa Antonella Barletta  

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, viene iniziata oggi la 

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi. 

 

lì, 09/09/2014 

Segretario Generale 

F.to Dott.ssa Antonella Barletta 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

- E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09/09/2014 al 24/09/2014, come prescritto 

dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

E’ divenuta esecutiva il giorno 08/09/2014 

lì, 09/09/20014     

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

09/09/2014       

 

Segretario Generale 

Dott.ssa Antonella Barletta 

 

  


