
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N°.  14  DEL 19/05/2014

Oggetto : ISTITUZIONE TASI E AZZERAMENTO ALIQUOTA 2014 PER L E AREE EDIFICABILI E
PER I FABBRICATI DIVERSI DAI FABBRICATI RURALI E DA LLE ABITAZIONI PRINCIPALI E
RELATIVE PERTINENZE (ART. 1, COMMA 676, DELLA LEGGE  27.12.2014 N. 147).

L’anno  2014 il giorno  19 del mese di  MAGGIO  alle ore  09:15, con prosieguo nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di  1 convocazione,
nelle persone dei sigg.

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Lecci Massimo X

2 Greco Graziano X

3 Ponzetta Antonio X

4 Specolizzi Anna Daniela X

5 Grasso Immacolata M.V. X

6 Chiga Salvatore X

7 Basile Maurizio X

8 Meli Alessio X

9 Zecca Vittorio X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

10 Calabrese Oronzo X

11 Marchese Biagio (Presidente) X

12 Ozza Vincenzo X

13 Lisi Giulio X

14 Scarcia Carlo (Vice Presidente) X

15 Coppola Gianfranco X

16 Molle Pasquale X

17 Minenna Angelo X

Presiede la seduta  IL PRESIDENTE Biagio MARCHESE
Partecipa  Segretario Generale LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA
Il Presidente riconosciuta legale l'Adunanza invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto iscritto
all'ordine del giorno.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa
Favorevole

REGOLARITA’ CONTABILE 
Favorevole

Addì,  06/05/2014 Addì, 06/05/2014

Il Responsabile di Ragioneria
Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )
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Si dà atto che durante la trattazione del presente ordine del giorno, alle ore 10,01 entra il  consigliere
Coppola.
PRESENTI N. 16-ASSENTI N. 1.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA  la Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. la quale, con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1,
istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”,
basata sui seguenti due presupposti impositivi:
– il possesso di immobili, collegato alla loro natura:
– l’erogazione e la fruizione di servizi comunali; 

PRESO ATTO CHE, in conformità al comma 639 dell’articolo 1 della citata Legge n. 147/2013, la IUC
“Imposta Unica Comunale” (commi da 639 a 640 ) è composta da: 

a. IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali; 

b.  TASI  –  tributo  per  i  servizi  indivisibili  –  a  carico  sia  del  possessore  che  dell’utilizzatore
dell’immobile; 

c. TARI – tassa sui rifiuti – a carico dell’utilizzatore e destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;

come disciplinato ai commi:
- da 641 a 668 per la TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- da 669 a 681 per la TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- da 682 a 704 per la Disciplina Generale componenti TARI e TASI;

PRESO ATTO CHE:
- la TASI:

1. ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad
eccezione dei  terreni  agricoli  (comma 669:  “Il  presupposto impositivo della TASI e'  il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale,
e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in
ogni caso, dei terreni agricoli”); 

2. è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro (comma 671). Nel caso in
cui  l’unità  immobiliare  sia  occupata  da  soggetto  diverso  dal  possessore,  il  comune,
nell’ambito  del  regolamento,  deve  stabilire  la  percentuale  di  tributo  dovuta
dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è
dovuta dal possessore (comma 681); 

- la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede:
a)  un’aliquota  di  base  dell’1  per  mille,  che  i  comuni  possono  ridurre  sino  all’azzeramento
(comma 676);
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:
– per l’anno 2014 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille e, per lo stesso anno 2014,

nella determinazione delle aliquote TASI il suddetto limite del 2,5 può essere superato, per
un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che le
maggiori entrate siano destinate a finanziare, 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.
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214, le detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta
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
Decreto Legge n. 201/2011 (comma 677) ;

– la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013
(comma 677);

– per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille
(comma 678);

c)  il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote TASI entro il termine fissato da normative
statali per l'approvazione del bilancio con la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTO  inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertivo con Legge n. 68 del 2 maggio 2014 , con il
quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

a)  la  possibilità  di  effettuare  il  versamento  unicamente  mediante  F24  e  bollettino  di  CCP
assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
b)   gli immobili  diversi dall'abitazione principale, per i quali il suddetto decreto prevede
che: “  per il primo anno di applicazione della Tasi, il versamento della prima rata, previsto per
il 16 giugno 2014, è effettuato con riferimento all'aliquota base di cui al comma 676, qualora il
Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento
della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle
deliberazioni  del  consiglio  comunale  fermo restando il  rispetto delle  modalità e dei  termini
indicati nei periodi precedenti”; 
c)  gli immobili adibiti ad abitazione principale, per i quali il suddetto decreto prevede che:
“ per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica
rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia
pubblicata  nel  sito  informatico  di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  360  del  1998  la
deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le
relative modalità ed aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è
tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente  in  via telematica,  della  predetta
deliberazione, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale” ; 

RILEVATO  che  per abitazione principale è da intendersi quella definita dall'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
precisamente:  “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio
urbano  come  unica  unità  immobiliare,  nel  quale  il  possessore  e  il  suo  nucleo  familiare  dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano
stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale,
le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale
per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso
abitativo”;

RICHIAMATO  il  comma 683,  art.  1,  della  L.  147/2013 secondo  cui il  Consiglio  Comunale  deve
approvare le aliquote Tasi entro il  termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di
Previsione, in conformità con i servizi ed i relativi costi alla cui copertura la Tasi è diretta;
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UDITO l'intervento del consigliere Lisi il quale evidenzia che laddove si indica nel corpo della delibera
l'aliquota dell'1,06 per mille si debba intendere 10,6 per mille ritenendo che sia stato commesso un errore
materiale, propone sia corretta tale cifra.

Si dà atto che è presente in aula il responsabile del servizio interessato Dott. Giovanni Bocco, il quale
esprime parere favorevole sui seguenti emendamenti proposti dal consiglieri Lisi.

Il  Presidente  pone  a  votazione  l'emendamento  proposto  dal  consigliere  Lisi  che,  con  voti  unanimi
favorevoli espressi da n. 16 consiglieri presenti e votanti, viene approvato.

UDITA, inoltre, l'ulteriore proposta di emendamento da parte del consigliere Lisi il quale evidenzia che
laddove si  legge:” La tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra,
con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro (comma 671). Nel caso in
cui  l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal  possessore,  il  comune,  nell’ambito del
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed
un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore (comma 681)” occorre, più correttamente
formulare l'ultima frase nel modo seguente:
“  La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale  sull'unità immobiliare”

Il  Presidente  pone  a  votazione  l'emendamento  proposto  dal  consigliere  Lisi  che,  con  voti  unanimi
favorevoli espressi da n. 16 consiglieri presenti e votanti, viene approvato.

DATO ATTO che il  consigliere Lisi  propone di estendere l'azzeramento dell'aliquota Tasi a tutti  gli
immobili e quindi anche ai fabbricati rurali e alle abitazioni  principali e relative pertinenze;
 Sulla presente proposta il Dott. Bocco ritiene di dover confermare quanto già espresso favorevolmente
sull'originaria proposta di deliberazione.

Il Presidente pone a votazione l'emendamento proposto dal consigliere Lisi che, con voti  favorevoli  n. 4
(Lisi, Coppola, Minenna, Molle ) e n. 12 contrari  (consiglieri di maggioranza)  viene respinto.

CONSIDERATO che:
• il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi

compresa l'abitazione principale, come definita ai fini  dell'imposta municipale propria,  nonché
delle aree edificabili;

• pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'Imu e della Tasi è comune ed è
costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3 5 e 6 del D.Lgs n.
504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art.  13 del D.L.  n. 201/2011 con l'applicazione dei
moltiplicatori previsti;

•  la Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro (comma 671). Nel caso in cui
l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del
10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale  sull'unità
immobiliare (comma 681); 

• l'acconto Imu 2014, previsto  per  il  16 giugno 2014, verrà calcolato secondo le aliquota Imu
deliberata per  l'anno 2013 e precisamente per  l'aliquota del  10,6 per  mille nel  caso in cui  il
Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014;

• la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore
all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013;
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• il  Consiglio  Comunale  può  deliberare  l'azzeramento  dell'aliquota  del  Tributo  sui  servizi  in
argomento;

RITENUTO opportuno, in sede di prima applicazione della Tasi, di avvalersi della possibilità di azzerare
l'aliquota Tasi, limitatamente agli immobili diversi dalle abitazioni principali e dai fabbricati rurali,  al
fine di evitare aggravi e problemi gestionali del Tributo, sia da parte dei cittadini/contribuenti (evitando
di incrementare di fatto il  numero degli adempimenti fiscali) che da parte degli uffici preposti, avuto
comunque riguardo al fatto che la somma delle aliquote IMU e TASI, per ciascuna tipologia di immobile,
non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013
(art. 1, comma 677, Legge n. 143/2013), demandando a successivi atti, da adottarsi entro il termine fissato
da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, l'approvazione del Regolamento comunale
per  la  disciplina  della  TASI  e    la  determinazione dell’aliquota  TASI  e  delle  eventuali  detrazioni,
nell'ambito di  quelle  possibili,  per  l’Abitazione Principale e relative Pertinenze,  nonchè quella per  i
fabbricati rurali; 

VISTI:

- l'art. 27, comma 8, della L. 28.12.2001 n. 448, che, modificando ed integrando il comma 16 dell'art. 53
della L. 23.12.2000 n. 388 - già interpretativo dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 - stabilisce
che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (oltre che 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;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014, con il quale viene stabilito che il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
ulteriormente differito al 31 luglio 2014.
-  l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. 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”.  .

PRESO ATTO che, in base all'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, 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 entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del
D.Lgs.  446/1997  e  comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per
l'approvazione del bilancio di previsione - il tutto in base alla nuova procedura di trasmissione telematica
di cui alla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014, n. 4033 ;

VISTO  il  vigente  "Regolamento per  la  disciplina generale delle  entrate",  adottato con deliberazione
consiliare n, 12 del 16.03.2007, che, in accordo con le normative statali, dispone in merito alle entrate
proprie comunali di natura tributaria, oltre che patrimoniale;

VISTO  lo Statuto Comunale;

ACQUISITO  il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;
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CON VOTI  favorevoli n. 12, contrari 4 ( Lisi, Coppola, Minenna, Molle) astenuti nessuno, espressi per
alzata di mano da n. 16 consiglieri presenti

D E L I B E R A

1. DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento e che pertanto, ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013 e
s.m.i. (art. 1, commi dal 639 e seguenti), è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’Imposta
Unica Comunale, di seguito denominata “IUC”, composta da: 
a. IMU - imposta municipale propria - di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali; 
b.  TASI – tributo per  i  servizi  indivisibili  –  a  carico  sia del  possessore  che dell’utilizzatore
dell’immobile; 
c. TARI – tassa sui rifiuti – a carico dell’utilizzatore e destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti;
come disciplinato ai commi:
- da 641 a 668 per la TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- da 669 a 681 per la TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- da 682 a 704 per la Disciplina Generale componenti TARI e TASI;

2. DI STABILIRE  l'azzeramento  dell’aliquota  di  base  TASI,  ai  sensi  del  comma 676 della  legge
27.12.2013 n. 147, per le aree edificabili e per i fabbricati diversi:

•  dai fabbricati rurali;
•  dalle abitazioni principali e relative pertinenze;

3. DI DARE ATTO che con  successive apposite deliberazioni, da adottarsi  entro il termine fissato da
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, si procederà:

- all'approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della TASI;
- alla determinazione delle aliquote TASI e delle eventuali detrazioni, nell'ambito di quelle possibili,
per l’Abitazione Principale e relative Pertinenze, nonché per i fabbricati rurali;
- alla individuazione e determinazione dei relativi servizi indivisibili;

4. DI DARE ATTO , inoltre, che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2014;

5. DI INVIARE il presente atto entro il 23 maggio 2014, esclusivamente per via telematica, mediante
inserimento  del  testo  degli  stessi  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo  fiscale, per  la
pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre
1998, n. 360 ;

6. DI DICHIARARE , con voti favorevoli n. 12  contrari 4 (  Lisi, Coppola, Minenna, Molle) astenuti
nessuno,  espressi  per  alzata  di  mano  da n.  16  consiglieri  presenti,  il  presente  atto  immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL PRESIDENTE
BIAGIO MARCHESE

 Segretario Generale
LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune il

_____20/05/2014___per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Ugento, lì 20/05/2014 

 IL SEGRETARIO GENERALE
LANDOLFO DOTT.SSA ZANELIA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____20/05/2014____ per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

[ ]  Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione  (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li 20/05/2014  IL SEGRETARIO GENERALE
LANDOLFO DOTT.SSA ZANELIA
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