
N°  36  del Registro 

 
C O M U N E      DI      B R I N D I S I 

 
ESTRATTO DAL VERBALE  DELLE  DELIBERAZIONI  ORIGINA LI   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE  

 
 
OGGETTO:  ISTITUZIONE TASI ED APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE 

TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014. 

L’anno  duemilaquattordici il giorno  ventidue  del mese di maggio in Brindisi, nella sala delle adunanze 

consiliari. 

Previo avviso scritto, spedito in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale 

di Brindisi in seduta Pubblica D'urgenza di Prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere  Luciano 

LOIACONO e con la partecipazione del Dott.ssa Paola GIACOVAZZO Segretario Generale del Comune. 

E' presente il Sindaco Cosimo CONSALES.  

 
CONSIGLIERI ASSEGNATI 

AL COMUNE 
N. 32 

 
CONSIGLIERI IN CARICA 

N. 32 
 

CONSIGLIERI PRESENTI 
 

N°   26 
 

PARERE TECNICO 
 

Si esprime parere Favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/00. 
Brindisi, li 20-05-2014 

 

Il Dirigente 
(F.to Rag. Mirella Destino) 

 

 
PARERE CONTABILE 

 
Si esprime parere Favorevole in 
ordine alla regolarità contabile 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/00. 
Brindisi, li 20-05-2014 

 
Il Responsabile del Servizio 
(F.to Rag. Mirella Destino) 

 

 
 

SONO INTERVENUTI I CONSIGLIERI: 
 

 
 

LOIACONO Luciano Presente - SERGI Luigi Assente 

ELEFANTE Antonio Presente - COLELLA Maurizio Presente 

MONETTI Antonio Presente - GIANNACE Salvatore Presente 

BRIGANTE Salvatore Presente - MANFREDA Antonio Presente 

VALENTINO Salvatore Presente - PALAZZO Carmelo Presente 

LATINI Enrico Presente - PISANELLI Antonio Presente 

MUCCIO Antonio Presente - CURSI Massimiliano Presente 

ELMO Cosimo Presente - CANNALIRE Francesco Presente 

LICCHELLO Lucio Presente - PENNETTA Ilario Presente 

GUADALUPI Pietro Assente - DI NOI Ferruccio Presente 

SANTORO Pietro Presente - OGGIANO Massimiliano Presente 

D'ANGELO Cosimo Presente - PENNETTA Giampietro Presente 

FERRARI Antonio Presente - BRIGANTE Giovanni Presente 

PAGLIARA Massimo Assente - D'ATTIS Mauro Assente 

DE MARIA Giuseppe Presente - FUSCO Roberto Assente 

RENNA Francesco Presente - ROSSI Riccardo Assente 

 
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 

MOD. CNEST/9.A4 



 

 

SEDUTA CONSILIARE DEL 22 MAGGIO 2014 

 
 
 
N° 36   DEL VERBALE 
 
 
 
OGGETTO: Istituzione TASI ed approvazione aliquote e detrazioni contenete TASI (Tributo Servizi 

Indivisibili) – Anno 2014. 

 
 
 
Il Presidente comunica che all’ordine del giorno il punto 3 reca l’argomento in oggetto e dà la parola 

all’Assessore al Settore Servizi Finanziari, Carmela LO MARTIRE, quale relatore designato, che illustra 

il provvedimento come da proposta depositata agli atti nel testo che segue:  

 

RELAZIONE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI.  
 
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 
basata su due presupposti impositivi : 
 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 
-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 
La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
 
- IMU (imposta municipale propria)  
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
 
- TASI (tributo servizi indivisibili)  
componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 
comunali 
 
- TARI (tributo servizio rifiuti)  
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore. 
 
TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014)  : 
 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 



- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 
 

VISTO, quanto normato, con riferimento alla TASI,  i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 
 

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. 

 

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 
669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria. 

 
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e 
per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo 
intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 
consegna;  

 
676. 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. 

 
677. 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. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione 
delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, 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 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 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. 
 
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della 
TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 

 
679. Il Comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 
prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  

a) abitazioni con unico occupante;  

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma 
ricorrente;  

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;  

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 



 
681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale 
sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per 
cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 
restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.  
 

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune 
determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro:  

 

 per quanto riguarda la TASI:  

 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche 
attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

 

2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi 
alla cui copertura la TASI è diretta tenendo conto che per servizi indivisibili devono intendersi, in linea 
generale, i servizi, le prestazioni, le attività e le opere forniti dal Comune alla propria collettività e per i quali 
non è attivo alcun tributo o tariffa;  a tal fine, gli uffici competenti hanno individuato il seguente elenco 
dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

 
- pubblica sicurezza e vigilanza    
€    3.997.263,05 
- tutela del patrimonio artistico e culturale 
€   1.120.521,59 
- servizi cimiteriali 
€  508.576,00 
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 
€ 5.640.557,29 
- servizi socio-assistenziali 
€ 9.461.290,85 
- servizio di protezione civile 
€ 120.000,00 

 
688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite 
apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in 
quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite 
bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici 
di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle 
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e 
trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono 
alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.  Il versamento 
della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, 
n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun 
anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici 
mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a 
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di 



imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 
ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 
1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno 
precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel 
predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti 
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle 
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione 
principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con 
riferimento all'aliquota di 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. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, 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». 
 
PRESO ATTO che a seguito di apposita riunione tra il Ministero del Tesoro ed i rappresentanti dell’ANCI in 
data 19 Maggio 2014 il Ministero dell’Economia ha diramato la seguente nota che annuncia il parziale rinvio 
dei termini di pagamento relativi alla TASI : 
 
“dopo aver incontrato l’ANCI, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei 
Consigli Comunali e, dall’altro, alla esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il 
Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 Maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per 
il pagamento della prima rata della TASI è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la 
scadenza per il pagamento della prima rata della TASI resta il 16 Giugno”. 
 
TENUTO CONTO che questa Amministrazione al fine di assicurare sia la continuità dei servizi in essere 
sostenuti dalle entrate tributarie comunali sia la sufficiente liquidità di cassa per garantire la regolarità e 
tempestività dei pagamenti e tanto anche alla luce delle nuove disposizioni, recate dal D.L. 66/2014, in materia 
di pagamenti della P.A., che fissa pesanti  sanzioni a carico degli Enti che non rispettino i tempi medi dei 
pagamenti, intende determinare le aliquote TASI entro il termine del 23 Maggio p.v. . 
 
RITENUTO, pertanto, sulla base delle sopra indicate disposizioni ministeriali, provvedere alla fissazione delle 
aliquote TASI rinviando alla fase regolamentare, da compiersi entro i termini di approvazione del Bilancio di 
Previsione 2014 (31/7/2014), la migliore e compiuta disciplina delle detrazioni e/o agevolazioni  che 
richiedono necessariamente gli approfondimenti  politici del caso. 
 
RITENUTO, in questa prima fase istitutiva delle aliquote, dato che l’attuale aliquota IMU applicata  sugli 
immobili diversi dalla abitazione principale è pari allo 8,60 per mille e che i Comuni nello stabilire le aliquote 
TASI non possono superare l’aliquota massima prevista dalla Legge statale per l’IMU pari al 10,60 per mille  
avendo facoltà di incrementare complessivamente tale limite per una percentuale dello 0,80 per mille (comma 
677 della Legge 147/2013) 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 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. 
 



Tanto premesso  si ravvisa l’opportunità di dover proporre con il presente  atto deliberativo, nelle more 
dell’approvazione del Regolamento IUC unitamente alle sue componenti (TARI – TASI – IMU) , da 
effettuare, indifferibilmente,  entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione  (31/07/2014) le seguenti aliquote: 
 
abitazione principale e pertinenze (calcolate nella stessa misura dell’IMU), (così come definite e 
dichiarate dal vigente Regolamento comunale IMU)       1,50 per mille con detrazione di Euro 100,00; 
 
altri immobili compreso la categoria “D” ed escluso la categoria “D7” (così come disciplinato dal 
vigente Regolamento comunale IMU)       2,80 per mille; 
 
fabbricati e impianti anche industriali adibiti o utilizzati per la produzione di energia elettrica compresa 
l’autoproduzione con capacità superiore a 50 KW incluse le pertinenze e le parti strutturalmente 
connesse, anche in via transitoria  0,80 per mille  . 
  

          L’ASSESSORE                                                                                IL DIRIGENTE 
Avv. Carmela LO MARTIRE                                                                Rag. Mirella DESTINO 
 
 
 
 
Terminata la relazione, il Presidente del Consiglio apre la discussione alla quale interviene il consigliere 

SANTORO. 

 

A questo punto, esce il consigliere COLELLA ed entra il consigliere SERGI. 

(Presenti n. 26 consiglieri ed il Sindaco) 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale comunica all’assemblea che sono stati presentati alcuni 

emendamenti alla proposta deliberativa. 

 

 
Lo stesso Presidente, dà la parola al consigliere PENNETTA I., che, in qualità di proponente, illustra 

l’emendamento n. 1come da proposta depositata agli atti nel testo che segue:  

 

EMENDAMENTO N. 1 – Aliquota Abitazione principale e detrazioni 
 
 
Nella parte dispositiva al punto 2 modificare la lettera a) come segue: 
 
“a) abitazione principale e pertinenze (così come definite e dichiarate dal vigente regolamento comunale 
IMU) 0 per mille.” 
 
I Gruppi Consiliari:  
FORZA ITALIA, FUTURO E LIBERTA’, BRINDISI AVANTI VELOCE, LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO e 
MOVIMENTO REGIONE SALENTO. 
 
 



Terminata l’illustrazione, il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione alla quale partecipano 

i consiglieri PENNETTA G., PENNETTA I., MONETTI e, per dichiarazione di voto, PENNETTA G. e 

PISANELLI. 

 

A questo punto, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal 

Segretario Generale, l’emendamento n. 1, che ottiene il seguente risultato: 

 
•  Consiglieri presenti  n.  26 ed il Sindaco 
•  Consiglieri votanti   n.  25 ed il Sindaco  
•  Consiglieri astenuti  n.  1 (BRIGANTE G.) 

 
•  Voti favorevoli  n. 6 (OGGIANO, SANTORO, PENNETTA I., PISANELLI, 

PENNETTA G., ELMO)  
•  Voti contrari   n. 19 ed il Sindaco 

 

L’EMENDAMENTO E’ RESPINTO. 

_______________ 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al consigliere PENNETTA I., che, in qualità di 

proponente, illustra l’emendamento n. 2, come da proposta depositata agli atti nel testo che segue:  

 

EMENDAMENTO N. 2 – Genitori - Figli 
 
 
Nella parte dispositiva al punto 2 aggiungere la lettera: 
 
“a bis) abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito, per utilizzo ad abitazione principale, a parenti in 
linea retta (genitori –figli): l’aliquota fissata per la abitazione principale e pertinenze (così come definite 
dalla lettera a)”. 
 
I Gruppi Consiliari:  
FORZA ITALIA, FUTURO E LIBERTA’, BRINDISI AVANTI VELOCE, LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO e 
MOVIMENTO REGIONE SALENTO. 
 
 
Terminata l’illustrazione, il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione alla quale prende parte 

il consigliere MUCCIO. 

 

A questo punto, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal 

Segretario Generale, l’emendamento n. 2, che ottiene il seguente risultato: 

 
•  Consiglieri presenti  n.  26 ed il Sindaco 
•  Consiglieri votanti   n.  25 ed il Sindaco  



•  Consiglieri astenuti  n.  1 (BRIGANTE G.) 
 

•  Voti favorevoli  n. 6 (OGGIANO, SANTORO, PENNETTA I., PISANELLI, 
PENNETTA G., ELMO)  

•  Voti contrari   n. 19 ed il Sindaco 
 

L’EMENDAMENTO E’ RESPINTO. 

_______________ 

A questo punto, esce il consigliere PENNETTA I. 

(Presenti n. 25 consiglieri ed il Sindaco) 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione l’emendamento n. 3, depositato agli atti nel 

testo che segue: 

 

 EMENDAMENTO N. 3 – Aliquota altri immobili 
 
 
Nella parte dispositiva al punto 2 modificare la lettera b) come segue: 
 
“b) altri immobili compreso la categoria “D” ed escluso la categoria “D7” (così come disciplinati dal 
vigente regolamento comunale IMU) 1 per mille.” 
 
I Gruppi Consiliari:  
FORZA ITALIA, FUTURO E LIBERTA’, BRINDISI AVANTI VELOCE, LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO e 
MOVIMENTO REGIONE SALENTO. 
 

Lo stesso Presidente, pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, 

l’emendamento n. 3, il cui risultato è il seguente: 

 
•  Consiglieri presenti  n.  25 ed il Sindaco 
•  Consiglieri votanti   n.  24 ed il Sindaco  
•  Consiglieri astenuti  n.  1 (BRIGANTE G.) 

 
•  Voti favorevoli  n. 5 (OGGIANO, SANTORO, PISANELLI, PENNETTA G., 

ELMO)  
•  Voti contrari   n. 19 ed il Sindaco 

 

L’EMENDAMENTO E’ RESPINTO. 

______________________ 

 
 

A questo punto, entrano i consiglieri ROSSI e COLELLA ed esce il consigliere ELEFANTE. 



(Presenti n. 26 consiglieri ed il Sindaco) 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione l’emendamento n. 4, depositato agli atti nel 

testo che segue: 

 

EMENDAMENTO N. 4 – Esonero altri immobili per nuovi insediamenti produttivi 
 
 
Nella parte dispositiva al punto 2 modificare la lettera b bis) come segue: 
 
“b bis) in deroga a quanto disposto dalla precedente lettera b), per gli immobili rientranti nella 
categoria “D7” (così come disciplinati dal vigente regolamento comunale IMU) l’esonero dal 
pagamento della TASI per un periodo di 24 mesi per le nuove attività produttive insediate nel territorio 
comunale (non solo le nuove imprese ma anche quelle che si insediano per la prima volta a Brindisi o 
che decidono di emigrare a Brindisi).” 
 
I Gruppi Consiliari:  
FORZA ITALIA, FUTURO E LIBERTA’, BRINDISI AVANTI VELOCE, LA PUGLIA PRIMA DI TUTTO e 
MOVIMENTO REGIONE SALENTO. 
 
 
Terminata l’illustrazione, il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione alla quale partecipano 

i consiglieri OGGIANO, RENNA, PENNETTA G., BRIGANTE G., il Sindaco, PENNETTA G., 

OGGIANO, SANTORO e ELMO. 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione, per alzata di mano, assistito dal 

Segretario Generale, l’emendamento n. 4, che ottiene il seguente risultato: 

 
•  Consiglieri presenti  n.  26 ed il Sindaco 
•  Consiglieri votanti   n.  24 ed il Sindaco  
•  Consiglieri astenuti  n.  2 (BRIGANTE G., ROSSI) 

 
•  Voti favorevoli  n. 5 (OGGIANO, SANTORO, PISANELLI, PENNETTA G., 

ELMO)  
•  Voti contrari   n. 19 ed il Sindaco 

 

 

L’EMENDAMENTO E’ RESPINTO. 

_______________ 

 

A questo punto, entra il consigliere ELEFANTE. 

(Presenti n. 27 consiglieri ed il Sindaco) 



 

Il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola al consigliere ROSSI, che, in qualità di proponente, 

illustra l’emendamento, come da proposta depositata agli atti nel testo che segue:  

 

EMENDAMENTO – Aliquote TASI 
 
 

“Il Consiglio Comunale 
 

Vista 
la proposta di delibera con la quale si istituisce la tassa sui servizi indivisibili, TASI, con decorrenza dal 
primo gennaio 2014-05-27 

Considerato 
 
Che l’attuale Crisi Economica ed il già elevato livello di tassazione sulle famiglie impone di non 
aumentare il carico impositivo sull’abitazione principale e avere maggiore progressività nelle imposte 
sulle seconde case 
 
Il Consiglio Comunale modifica le aliquote proposte in delibera e le determina secondo il seguente 
schema: 
 

A) Abitazione principale e pertinenze (così come definite e dichiarate dal vigente Regolamento 
Comunale IMU) l’aliquota è azzerata 

B) Altri immobili compreso la categoria “D” ed escluso la categoria “D7” (così come disciplinati 
dal vigente regolamento comunale IMU) 1 per mille sulle seconde abitazioni; 2 per mille sulla 
terza abitazione; 2,8 per mille sulla quarta e successiva abitazione. La seconda, terza e 
successiva abitazione si intendono in ordine cronologico di possesso.” 

 
Riccardo ROSSI – Brindisi Bene Comune 

FUSCO Roberto – Sì Democrazia 
 
 

 

Terminata l’illustrazione, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, 

assistito dal Segretario Generale, l’emendamento sopra illustrato, che ottiene il seguente risultato: 

 
•  Consiglieri presenti  n.  27 ed il Sindaco 
•  Consiglieri votanti   n.  26 ed il Sindaco  
•  Consiglieri astenuti  n.  1 (BRIGANTE G.) 

 
•  Voti favorevoli  n. 6 (OGGIANO, SANTORO, ROSSI, PISANELLI, PENNETTA 

G., ELMO)  
•  Voti contrari   n. 20 ed il Sindaco 

 

L’EMENDAMENTO E’ RESPINTO. 

_______________ 



 

A questo punto escono i consiglieri ELMO, PENNETTA G., SANTORO e PISANELLI. 

(Presenti n. 23 consiglieri ed il Sindaco) 

 

Prima della votazione, il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola ai consiglieri CANNALIRE, 

MUCCIO e BRIGANTE G.  

 

Terminati gli interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, 

assistito dal Segretario Generale, la delibera in oggetto, che ottiene il seguente risultato: 

 
•  Consiglieri presenti  n.  23 ed il Sindaco 
•  Consiglieri votanti   n.  23 ed il Sindaco  
•  Consiglieri astenuti  n.  /// 

 
•  Voti favorevoli  n. 20 ed il Sindaco 
•  Voti contrari   n. 3 (ROSSI, OGGIANO, BRIGANTE G.) 

 

 

Tanto premesso,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTA la relazione del Dirigente del Settore Tributi di concerto con l’Assessore al ramo che, nel corso 
della sua esposizione, precisa la necessità di integrare il deliberato con la disciplina relativa ai soggetti 
che occupano l’immobile diversi dal proprietario. 
 
VISTO il parere favorevole espresso in merito alla presente deliberazione dal Dirigente del Settore 
Tributi per quanto attiene la regolarità tecnica del provvedimento “de quo”. 
 
VISTO il parere favorevole espresso in merito alla presente deliberazione dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari per quanto attiene la regolarità contabile del provvedimento “de quo” 
 
DATO ATTO che i suddetti pareri sono riportati in testo integrale in calce al presente atto di cui formano 
parte integrante e sostanziale. 
 
VISTA la Legge 267/2000 e successive modificazioni e/o integrazioni; 
 

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonchè 
misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche.” convertito con Legge 
n.68 del 02/05/2014 (pubblicata sulla G.U. n.102 del 05/05/2014) ; 
  
VISTO l’articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n.68  del 02/05/2014 
(pubblicata sulla G.U. n.102 del 05/05/2014), 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. 
 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

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

        
        2) DI ISTITUIRE la tassa sui servizi indivisibili TASI, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, 

prevista dall’articolo 1, comma 639 e segg. Della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 
stabilità) come modificata dal D.L. 6 marzo 2014 n.16;  

 
2) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi 

indivisibili) anno 2014 : 
 

a) abitazione principale e pertinenze  (così come definite e dichiarate dal vigente Regolamento 
comunale IMU)       1,50 per mille con detrazione di Euro 100,00; 

 
b) altri immobili compreso la categoria “D” ed escluso la categoria “D7” (così come disciplinati 

dal vigente Regolamento comunale IMU)       2,80 per mille; 
 

c) fabbricati e impianti anche industriali adibiti o u tilizzati per la produzione di energia 
elettrica compresa l’autoproduzione con capacità superiore a 50 KW incluse le pertinenze e 
le parti strutturalmente connesse, anche in via transitoria  0,80 per mille; 

 
d) nel caso di cui al comma 681 (proprietario diverso dall’occupante dell’immobile) nelle more 

dell’adozione del regolamento (che avverrà entro i termini di approvazione del bilancio di 
previsione) il proprietario verserà alla scadenza del 16.06.2014, il 70% del 50% dell’imposta 
calcolata e l’occupante il 10 % del 50%. Approvato il regolamento, con la 2^ rata si 
verseranno gli eventuali conguagli sulle percentuali applicate nel regolamento; 

 
3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili,  con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 
anche in quota parte : 

 
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 
del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

- pubblica sicurezza e vigilanza    
€ 3.997.263,05 
 
- tutela del patrimonio artistico e culturale 



€ 1.120.521,59 
 
- servizi cimiteriali 
€ 508.576,00 
 
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica 
€ 5.640.557,29 
- servizi socio-assistenziali 
€ 9.461.290,85 
- servizio di protezione civile 
€ 120.000,00 
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 
 

 
5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 

 
6) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati 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, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella 
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione 
degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come 
sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di 
ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre 
dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 
gli atti adottati per l’anno precedente. 

 
 
 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale pone, quindi, in votazione, per alzata di mano, assistito dal 

Segretario Generale, l’immediata esecutività della delibera, che ottiene il seguente risultato: 

 
•  Consiglieri presenti  n.  23 ed il Sindaco 
•  Consiglieri votanti   n.  23 ed il Sindaco  
•  Consiglieri astenuti  n.  /// 

 
•  Voti favorevoli  n. 21 ed il Sindaco 
•  Voti contrari   n. 2 (ROSSI, OGGIANO) 

 

 

 

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 



agosto 2000, n. 267.  

 
 
 
(Tutti gli interventi, seppure non riportati nel presente atto, sono integralmente contenuti nel Verbale di 

Adunanza predisposto dalla Ditta all’uopo incaricata, cui si fa espresso riferimento per la puntuale 

contezza dell’intero dibattito). 

 

 



 

 
Del che è stato redatto il presente processo verbale che sarà letto per l’approvazione e conferma in una prossima 
adunanza del Consiglio Comunale e che viene sottoscritto come appresso: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  Luciano LOIACONO 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Dott.ssa Paola GIACOVAZZO 

 
 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to  Antonio ELEFANTE 

 
 
 

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE 
F.to Dott. Costantino DEL CITERNA 

 
 
 

Il presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line. 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

Brindisi, lì _____________________ Il SEGRETARIO GENERALE 
(dott.ssa Paola GIACOVAZZO) 

 
______________________________ 

 


