
COMUNE DI SPONGANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  9  del 09-09-2014

OGGETTO
TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.
DETERMINAZIONE ALIQUOTE.       INDIVIDUAZIONE SERVIZI
INDIVISIBILI

L’anno  duemilaquattordici, il giorno  nove del mese di settembre alle ore 18:10 si è riunito il Consiglio
Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica in Prima convocazione, convocato dal sindaco  nei
modi e forme di legge.
Fatto l’appello risultano

Candido Antonio P

De Luca Filippo Giacomo P

Donadeo Stefano P

Tarantino Vincenzo P

Marti Antonio Alberigo P

Corvaglia Maria Immacolata P

Donno Salvatore P

Rizzelli Felice Gerardo P
  ne risultano presenti n°    8 e assenti n°    0.
Riscontrato il numero legale, il PRESIDENTE-Presidente Sig Candido Antonio dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario  DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE

PARERE:Favorevole sulla Regolarità Tecnica.
Spongano, 03-09-14                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                  F.to CORVAGLIA ROCCO

PARERE:Favorevole sulla Regolarità Contabile.
Spongano, 04-09-14                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                            F.to RAG. ADRIANA LECCI
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Prende la parola il Sindaco – Presidente il quale relaziona sull’argomento dando altresì lettura del
dispositivo della proposta di deliberazione.
Prende la parola il consigliere Donno  chiedendo alcune delucidazioni in ordine alle possibili riduzioni
applicabili. In particolare rileva come sia sfuggita l’agevolazione prevista per la presenza nel nucleo
familiare di figli aventi un’età inferiore a 26 anni.
Interviene il Sindaco precisando che in tale ipotesi era possibile pre4vedere una detrazione che non è
stata prevista per non aumentare l’aliquota.
Prende la parola il consigliere Rizzelli rilevando che nella scelta dei servizi indivisibili non si è tenuto
conto del servizio di tutela dei beni e delle aree comuni come ad esempio le scuole. Ritiene che il
dovere dell’Amministrazione Comunale e di tutti i consiglieri sia quello di non far pagare la TASI e di
trovare le soluzioni per non farla pagare. Conclude affermando come ogni volta si vada avanti con le
tasse senza prendere mai una decisione per migliorare la situazione della gente.
Interviene il Sindaco precisando che si tratta di servizi indivisibili ed essenziali per i quali lo Stato ha
tagliato i trasferimenti, comunicando tale taglio già ad esercizio finanziario avviato. Conclude
affermando che si è cercato di contenere tali aliquote tenuto conto altresì del fatto che il Comune di
Spongano ha aliquote IMU molto basse.
Interviene il consigliere Rizzelli affermando di ritenere come servizio indispensabile anche la tutela
delle aree comuni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
-che l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica
comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la
fruizione di servizi comunali) e composta da tre differenti entrate: l'imposta municipale propria (IMU),
di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta
e smaltimento dei rifiuti;
-che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 09.09.2014 è stato approvato il regolamento per
la disciplina della TASI Tributo per i Servizi Indivisibili ;
-che ai sensi dell’art. 1, comma 683 della legge di stabilità 2014 il Consiglio Comunale deve 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;
Considerato che la legge n. 147/2013 prevede che:
-l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, ed il comune, con deliberazione di Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre
l'aliquota fino all'azzeramento;
-il Comune, con la medesima deliberazione può fissare l'aliquota rispettando 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. Per il 2014, l'aliquota
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, in virtù dell’art. 1 comma 1 del
D.L. n. 16/2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i predetti limiti sino
allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
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
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con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;
-per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, comma 3 –bis, del  D.L. n. 557
del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
-per le unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale  sull’unità stessa,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto
reale sull’unità immobiliare;
Preso atto:
- che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni,  attività,
opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;
Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse
equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti
attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei
seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014:
Servizio di Stato Civile e Anagrafe                                                                       €  79.832,73
Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile                                                      €   69.563,87
Viabilità, circolazione e servizi connessi, verde pubblico, territorio                    €   35.000,00
Pubblica illuminazione                                                                                          € 168.152,70
Servizio necroscopico e servizi cimiteriali                                                            €   51.168,10
                                                                                                                 Totale   €  403.717,40

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell’Ente può essere
soddisfatto, adottando le seguenti aliquote e detrazioni:

a) aliquota del 2,20 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione di quelle
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e degli alloggi regolarmente assegnati dall’ARCA Sud
Salento, già IACP e altri istituti comunque denominati, inclusi i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
b) aliquota del 1,50 per mille per gli altri fabbricati, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ed aree
edificabili e degli alloggi regolarmente assegnati dall’ARCA Sud Salento, già IACP e altri istituti comunque
denominati, inclusi i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti
disposizioni;
c) l’aliquota di cui alla lettera a) è ridotta all’ 1,20 per mille per le abitazioni principali e relative
pertinenze occupate da nucleo familiare all’interno del quale vi sono soggetti diversamente abili, in situazione
di gravità  ai sensi dell’art. 3, c.3, della legge 104/92 e s.m.i..

Visto l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “….Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una
addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali,
nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate,
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”.
Tenuto conto che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997;
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Tenuto conto, altresì, che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal
Regolamento TASI si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.
212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della
normativa regolanti la specifica materia ;
Visto il decreto 23 luglio 2014 con il quale il Ministero dell’Interno ha proceduto all’ulteriore
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 per
gli enti locali.
Visto il Regolamento per l’applicazione della TASI approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 8 del 09.09.2014;
Visti ed Acquisiti i pareri, di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico – finanziaria, rilasciato ai
sensi dell’art.239, c.1, lett.b) nr.7, del D. Lgs.nr. 267/2000;

CON la seguente votazione espressa nelle forme di legge
Consiglieri presenti e votanti n. 8-
Favorevoli n. 6-
Contrari n. 2 (Donno e Rizzelli)-

DELIBERA

Stabilire che:
per l’anno 2014, per il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)  le aliquote sono così determinate:1.

a) aliquota del 2,20 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione di quelle
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e degli alloggi regolarmente assegnati dall’ARCA Sud
Salento, già IACP e altri istituti comunque denominati, inclusi i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
b) aliquota del 1,50 per mille per gli altri fabbricati, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ed aree
edificabili e degli alloggi regolarmente assegnati dall’ARCA Sud Salento, già IACP e altri istituti comunque
denominati, inclusi i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti
disposizioni;
c) l’aliquota di cui alla lettera a) è ridotta all’ 1,20 per mille per le abitazioni principali e relative
pertinenze occupate da nucleo familiare all’interno del quale vi sono soggetti diversamente abili, in situazione
di gravità  ai sensi dell’art. 3, c.3, della legge 104/92 e s.m.i..
2.ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Regolamento Comunale TASI, nel caso in cui l’abitazione
principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale la Tasi, è dovuta dal
detentore nella misura del 30% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione e nella
stessa misura spetta l’eventuale detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico
del titolare del diritto reale;
la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169,della legge n. 296 del3.
2006, il 1° gennaio 2014;
la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento4.
delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 13, comma
15, del Dl. N. 201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.
I servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di bilancio di previsione per l’anno 2014:5.

Servizio di Stato Civile e Anagrafe                                                                       €   79.832,73
Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile                                                      €   69.563,87
Viabilità, circolazione e servizi connessi, verde pubblico, territorio                    €   35.000,00
Pubblica illuminazione                                                                                          € 168.152,70
Servizio necroscopico e servizi cimiteriali                                                            €   51.168,10
                                                                                                                 Totale   €  403.717,40
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Gettito TASI  € 177.000,00
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 43,84

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza di provvedere ai successivi adempimenti,

CON la seguente votazione espressa nelle forme di legge
Consiglieri presenti e votanti n. 8-
Favorevoli n. 6-
Contrari n. 2 (Donno e Rizzelli)-

-

D E L I B E R A
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
237/2000.
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Verbale fatto e sottoscritto.

     IL PRESIDENTE IL Segretario
F.to  Candido Antonio        F.to DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

                           Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune
dal 09-09-14 al 24-09-14 per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124 c. 1 T.U.E.L. 267/2000

Num. Reg. Pubblicazioni  631

Spongano, lì  09-09-2014

                 F.TO   L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diventa esecutiva per:

| X |Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4 T.U.E.L. 267/2000).

|___|Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione  ( art. 134 c. 3° T.U.E.L. n. 267/2000)

Spongano, lì 09-09-14 IL SEGRETARIO COMUNALE
            F.to DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE

PER COPIA CONFORME

Spongano, lì  09-09-14   IL SEGRETARIO COMUNALE
    DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE
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