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Città di Ginosa 
 C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto  - cod. ISTAT  073007 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 22 Del reg.  Data 07.7.2014      
COPIA 

 
 

OGGETTO: 
 
 

Aliquote Tributo Servizi Indivisibili anno 2014 – TASI. 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno SETTE mese di LUGLIO ore 18,25 col seguito, nella 
Residenza Municipale di Ginosa, legalmente convocato in sessione straordinaria, seduta pubblica, stabilita 
per  le ore 17,30 si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione. 
 

Procedutosi all’appello dei consiglieri è risultato quanto segue: 
 

  Pres. Ass.    Pres. Ass. 

1) DE PALMA Vito - Sindaco Si 12) BITETTI Felice  Si

2) RIBECCO Vincenzo                      Si 13) ROSATO Emanuele  Si

3) DI TARANTO Sara                         Si 14) DONNO Antonio    Si

4) RUSSO Vincenzo   Si 15) GIANNICO Vincenzo          Si

5) BRADASCIO Vitantonio   Si 16) INGLESE Cristiano Si

6) NOTARANGELO Stefano  Si 17) CASTRIA Massimo Si

7) DI FRANCO Francesco Si  

8) CASSANO Giacomo Si  

9) LANERA Pietro  Si  

10) GALANTE Giulio Si  

11) PERNIOLA Giovanni Si
 

Accertata la legalità della seduta  con n. 13  Consiglieri presenti su 17 assegnati e in carica 
Presiede il Consigliere comunale Vincenzo RUSSO nella sua qualità di   Presidente 
Partecipa il  Segretario Generale dott.ssa Francesca PERRONE che cura la verbalizzazione  avvalendosi 
della collaborazione del personale degli uffici e della Società  “I.S.P.” di Giulianova (TE),  per il servizio di 
stenotipia.  
 
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i consiglieri: 
 

LANERA Pietro - DI TARANTO Sara –  ROSATO Emanuele 
 

 
    Partecipano  senza diritto di voto gli Assessori comunali di seguito elencati :  
 

  Pres. Ass.    Pres. Ass. 

1) MONGELLI Marilisa Si  4) GALANTE Leonardo        Si   

2) PARISI Pietro Si 5) TOMA Mario   Si 

3) SANTANTONIO Francesco     Si     



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta avente ad oggetto: “Aliquote tributo servizi indivisibili anno 2014 - TASI”, allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Sentita la relazione del consigliere Cassano e gli interventi integralmente riportati nel resoconto di stenotipia 
agli atti;  
 
Dato atto che  rientrano i consiglieri Giannico e Castria, per cui i presenti sono 13; 
 
Dato atto che consiglieri Inglese, Castria, Galante e Giannico preannunciano di non partecipare al voto; 
 
Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti, condividendone il contenuto; 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla vigente normativa; 
 
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente 
come segue:  
 
-presenti  in aula  n.13                                    
 

votanti      n.09 
favorevoli n.09 
astenuti     n.0 
contrari     n.0 

 
Con l’esito che precede, 
 

DELIBERA 
 

Di  approvare la proposta in oggetto, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 
 
 
Inoltre, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti 
espressi in forma palese per alzata di mano, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, come 
segue:  
 
-presenti  in aula  n.13                                     
 

votanti      n.09 
favorevoli n.09 
astenuti     n.0 
contrari     n.0 

 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la stessa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA presentata dal Sindaco
ISTRUTTORIA: Settore Economico - servizio Tributi
OGGETTO: Aliquote Tributo Servizi Indivisibili anno 20t4 - TASI.

IL CONSIGLIO COMT]NALE
PREMESSO CHE:
I'art. 1 della Legge del 2l dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639,

I'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMLINAIE (ruC), che si basa su due

presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
I'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (nvltD, di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servízi, che si articola nel tributo per i
servizi indivisibili (TASD, a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le

abitaziortr principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata aftnanziare i costi del servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
i commi 669 e 671della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa I'abitazione principale, e di aree edificabili, come
defìniti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta
dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per I'applicazione
dell'imposta municipale propria (IlvfU) e che I'aliquota di base della TASI è pari all'l per mille.
Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
n. 446 del 1997, può ridurre I'aliquota fino all'azzeramento ai sensi del comma 677.ll comune può

determinare I'aliquota rispettando in ogru 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 I'IMU al 31 dicernbre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile e che per ilz}l4,l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
il comma 702 dell'art 1 della L. 147/2013 che salvaguardala disciplina dell'art. 52 deI D.Lgs. n.44611997,
relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
DATO ATTO che la soÍìma delle aliquote IMU e TASI vigenti per l'anno 2014 nel Comune di Ginosa non
eccedono oltre il tetto massimo delle aliquote IMU stabilite per legge;
RILEVATO CHE, ai sensi dei commi nn. 707 e 708, dell'art. 1, della L. n. 14712013, la componente IMU
della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

. all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali NI, N8 e N9;

. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

o ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
o alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di prowedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
o all'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,

posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora
abituale e della residenza anagrafica>;

. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
20tt;

o ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO che Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro
il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in
conformità con i servizi indivisibili individuati con I'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è'diretta;



DATO ATTO che per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal
Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa,la cui utilità ricade omogeneamente
sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di
particolari soggetti
VALUTATO che anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo di
federalismo municipale, a frnarr:iamento della spesa corrente risultano utilizzabili le entrate proprie senza
vincolo di destinazione; petanto, al fine di assicurare la coperfura finanziaria della spesa corrente del servizio
di illuminazione pubblica per un importo stimato in circa € 835.945,36 e contrasto al randagismo (canile) per
€ 365.000,00, pertanto risulta necessario ed indispensabile prowedere alla fissazione per I'anno 2014
dell'aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,15 punti percentuali per:

o abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali Nl, N8 e N9 nonché per le relative pertinenze, ed altre unità immobiliari
assimilate all' abitazione principale;

o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di prowedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effeui civili del matrimonio;
o unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio

permanente appartenente alle Forze amate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carrlera prefettizta, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

o ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogru caso locati;

o aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,15 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale
di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-leggen.20l del2017;

CONSIDERATO che la normativa vigente fissa il tetto massimo del prelievo fiscale IMU-TASI pari
all'aliquota massima IMU del l,O6yo, si da atto che nel Comune di Ginosa I'aliquota TASI è pari a zero punti
percentuali per tutti i fabbricati, aree edificabili e tereni assoggettati ad aliquota IMU del I,06%o;
DATO ATTO che l'aliquota IMU per le seconde abitazioni è pari all'1,060A,1'aliquota TASI per gli inquilini
delle abitazioni condotte in locazione sarà pari a 0 punti percentuali;
RICHIAMATI:

o I'arL.53, comma 16 della Legge n. 388 deI23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della
Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei
tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione.";

e l'art.1, conìma 169 della L.29612006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e
delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di
Previsione:

r Il Decreto Min. Interno del 13 febbraio 2014 che differisce il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per I ' arlrro 2014 al 30 aprile 2014 e con successivo decreto al 3 1 luglio 201 4;

o Visto il decreto di proroga della scadenza dell'acconto TASI al 16.10.2074;
o il D. Lgs n. 267 deI 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo aIIe

competenze del Consiglio Comunale;
Visto I'articolo 172 del Dlgs 26712000;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sansi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267, iparei favorevoli dei Dirigenti del Servizio Entrate e del Servizio Finanziario;

PROPONE

1. Di determinare, per le motivazioni esposte i4 premessa e qui integralmente richiamate, per I'esercizio
2014le seguenti aliquote TASI:
a) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,15 punti percentuali per:



- abilazione principale e delle pertinenze della stessa ed altre unità immobiliari assimilate

all'abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e N9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- casa coniugale assegnata aI coniuge, a seguito di prowedimento di separazione legale,

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unica writà immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefeftizia, per il quale non
sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anaglafica;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogm caso locati.

b) aliquota TASI ridotta nella misura di 0 punti percentuali per:
- tutti i fabbricati assoggettati ad aliquota IMU del l,06yo, aree edificabili e terreni;
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie

catastali Nl, N8 e A/9 nonché per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota frvIU del 0,4%o;

- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al conìma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del
2OII.

2. di dare atto che il gettito della TASI stimato in circa € LI83.142,86 è destinato al finanziamento dei
servizi indivisibili sotto indicati:
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA € 835.945,36
CANILE € 365.000,00
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finar:ze, Dipartimento delle frnantze,

entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro
trenta giomi dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché
inviata per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n.

360198.
4. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi

dell'articolo 172 del Dlgs 267 12000.
il Consiglio Comunale, con successiva votazione riportante i seguenti risultati:

dichiara la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 delD. Igs26712000.

PARERI OBBLIGATORJ

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Visto si esprime parere
Ginosa, 24 giugno 2014

IL RES

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Visto si esprime parere fa
Ginosa, 24 giugno 2014



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettur4 viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Vincenzo Russo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Francesca Perrone

La pre,septe. {glibe1alzione è stata afhssa all'Albo pretorio cartaceo e pubblicata all'Albo pretorio on line in
a"ti 1 I LUG 2014 perrestarvi per 15gg.consecutivi.

La presente deliberazione si compone fin qui di ".-QG facciate ed è copia conforme all'originale da servire
per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, lì | I LU G zAV+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Nicoffifqelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

Ai sensi del T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000

- CHE la presente deliberazione:

{::::J#ffi ffi îl'"z'ff "h1ff '}"oiT^''""'"ii;:"i111
- è stata pubblicata all'Albo pretorio on line in 64u | | LU G 2A!4 utn.

- cHE la presente deliberazione è divenuta esecuriva il giorno a 7 LU G lAU,.

ù{ nerc}re dichiarata immediatamente eseguibile (art. l34,comma 4 - T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000);

[ ] decorsi l0 giomi dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art.32, cornma 5, legge n. 69/2009

Dalla Residenza Municipale, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
dott. Nicola Bonelli

Comp.: S- Bo:za
Mod23\2002


