
 

 

COMUNE DI CANNOLE 
Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
NUMERO 21 del registro        in data: 29.09.2014 
 
OGGETTO : ALIQUOTA  TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014 - PRESA D'ATTO           

 
 

 
Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 
 

Regolarità Contabile 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
24.09.2014 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
24.09.2014 

 
Il Responsabile del Servizio 
 
F.to DR. BISANTI DAVIDE 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
F.to DR. BISANTI DAVIDE 

 
L’anno duemilaquattordici addi ventinove del mese di settembre alle ore 15.40 nella sala delle adunanze Consiliari in 
sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 
presenti alla trattazione dell’argomento. 
 
Petrachi Adriana Benedetta       P 
Giannuzzi Leonardo  P 
Papadia Maria Santa  P 
Rubichi Leandro  P 
Guglielmo Anna Rita  A 
Papadia Laura  A 
Frisulli Donato  P 
Caggiano Lucio  A 
Costantini Antonio  A 
Nuzzo Giuseppe Concetto  A 
       Presenti   5 Assenti   5 

 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Bisanti Davide  
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Petrachi Adriana Benedetta, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  
la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 



 

 2 

Delibera  di C.C n. 21 del 29.09.2014 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PRESO ATTO CHE: 
 

• l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 
2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

• l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da 
adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la 
disciplina della TASI; 

• l’art. 1, comma 683 prevede che 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, prevedendo anche la possibilità di 
differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 
degli immobili; 

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI  approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 20  nella seduta odierna, ai sensi del quale con deliberazione dell’organo 
competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e 
per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
CONSIDERATO che la legge n. 147/ 2013, prevede: 
- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 
del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
- all’art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 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; 
ATTESO che il gettito Tasi, è rivolto alla copertura parziale, dei costi dei seguenti servizi 
indivisibili, così come desunti dai dati di bilancio di previsione: 
 
POLIZIA MUNICIPALE 20.077,00 
VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI 

39.190,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI  57.648,00 
PARCHI, TUTELA AMBIENTALE VERDE, 
TERRITORIO/AMBIENTE 

57.411,00 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 18.864,00 
TOTALE 193.190,00 
 
PRESO ATTO che in data 10 settembre è scaduto il termine per  effettuare l'invio telematico delle 
deliberazioni in materia di TASI come previsto dall’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 e che, 
in virtù del tredicesimo periodo dello stesso comma 688, per il Comune di Cannole si sono prodotti 
i seguenti due effetti: 

• applicazione, per l’anno 2014, dell'aliquota di base pari all'1 per mille; 
• obbligo di versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 

2014.  
 
RICHIAMATO lo Statuto Comunale vigente; 
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RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
dal Responsabile del Servizio finanziario/tributi, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti:  n. 5 FAVOREVOLI , resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 5 Consiglieri comunali 
presenti in aula e votanti, sulla proposta di deliberazione, 
 

DELIBERA  
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di dare atto che, in data 10 settembre è scaduto il termine per  effettuare l'invio telematico delle 

deliberazioni in materia di TASI come previsto dall’art. 1, comma 688, della legge 147/2013 e 
che, in virtù del tredicesimo periodo dello stesso comma 688, per il Comune di Cannole si sono 
prodotti i seguenti due effetti: 

applicazione, per l’anno 2014, dell'aliquota di base pari all'1 per mille; 
obbligo di versamento dell’imposta dovuta in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 

2014.  
 

3) Di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € 45.807,00 è destinato al finanziamento 
dei servizi indivisibili sotto indicati: 

POLIZIA MUNICIPALE 20.077,00 
VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI 

39.190,00 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI  57.648,00 
PARCHI, TUTELA AMBIENTALE VERDE, 
TERRITORIO/AMBIENTE 

57.411,00 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 18.864,00 
TOTALE 193.190,00 
 
4) DI TRASMETTERE il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze per via 

telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale (sito web del MEF). 
 
 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione avente il 
seguente esito: n. 5 FAVOREVOLI , resi nei modi e nelle forme di legge dai n. 5 Consiglieri 
comunali presenti in aula e votanti 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 21 del 29.09.2014 
 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 

     IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Petrachi Adriana Benedetta       F.to Dr. Bisanti Davide 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 01.10.2014 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Cannole, 01.10.2014                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dr. Bisanti Davide 
              
        _____________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 

• Che la presente deliberazione: 
 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 01.10.2014 Al 
16.10.2014 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.09.2014: 

 
□ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 
□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 
 
Cannole ,__________________         IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dr. Bisanti Davide 
        
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Cannole 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Bisanti Davide 
 


