
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N°.  23  DEL 29/07/2015

Oggetto : APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI - ANNO 2015

L’anno  2015 il giorno  29 del mese di  LUGLIO  alle ore  07:45, con prosieguo nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunito il Consiglio  Comunale, in sessione  Ordinaria 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,  22/07/2015 Addì, 22/07/2015

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

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )
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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. è  destinata  a  sostituire  dal  2014  il  carico  fiscale connesso  all’IMU  sull’abitazione
principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel
2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

2. 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”); 

3. 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 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (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);
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VISTO il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 27 in data 02/09/2014;

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;

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”;

– per fabbricato rurale si intende quel fabbricato classificato catastalmente con categoria D/10 (ovvero
fabbricati  per funzioni  produttive connesse alle attività agricole),  oppure quello per il  quale risulta
specifica annotazione in catasto del  requisito di ruralità, ai  sensi di  quanto stabilito dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze, con il decreto 26 luglio 2012; 

RITENUTO   di fissare le seguenti aliquote e la seguente detrazione per abitazione principale ai fini della
quantificazione della TASI per l’anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677,
della legge n. 147/2013: 

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1,4 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 1,4 per mille

Detrazione per abitazione principale € 50,00

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille

Aree edificabili  0  per mille

Altri fabbricati 0 per mille

CONSIDERATO inoltre che, sulla base delle suddette aliquote, il gettito complessivo del tributo stimato
per l’anno 2015 ammonta ad € 183.500,00, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili
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finanziati dal gettito Tasi pari al 16,86%, così determinata:

Gettito complessivo stimato TASI €   183.500,00  
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili erogati dal Comune € 1.088.235,15
Percentuale di finanziamento dei costi indivisibili da parte della Tasi 16,86%

DATO ATTO CHE , in base a quanto previsto dall’articolo 52 del Regolamento IUC approvato con
deliberazione n.   27  del 2/9/2014,  i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI
sono i seguenti:

• Servizio di polizia locale (Titolo 1°, Funzione 03, Servizio 01, Intervento 1,2,3,7);
• Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale (Titolo 1°, Funzione 08, Servizio 02,

Intervento 02,03);
• Servizio di illuminazione pubblica (Titolo 1°, Funzione 08, Servizio 02, Intervento 02,03);
• Servizi per la tutela ambientale e del verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente (Titolo

1°, Funzione 09, Servizio 06, Intervento 02, 03 e Titolo 1°, Funzione 09, Servizio 01, Intervento
03 ); 

VISTI:

– il DM del Ministero dell’interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
301  in  data  30/12/2014),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  31  marzo  2015  il  termine  per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

– il DM del Ministero dell’interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67
in  data  21/03/2015),  con  il  quale  è  stato  prorogato al  31  maggio  2015  il  termine  per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

– il DM del Ministero dell’interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
115  in  data  20/05/2015),  con  il  quale  è  stato  prorogato  al  30  luglio  2015  il  termine  per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015; 

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 Regolamento per la disciplina della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 27 in data 02/09/2014, dichiarata immediatamente eseguibile;

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;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica e di  regolarità  contabile espressi  sulla presente
proposta di  deliberazione dal  Responsabile del  Servizio Finanziario,  a norma dell’art.  49 del  D.Lgs.
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267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 9 consiglieri presenti e votanti;

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 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),   l’Imposta  Unica Comunale,  di  seguito  denominata  “IUC”,  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;

2. DI APPROVARE,  per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le
seguenti aliquote e la seguente detrazione per abitazione principale della TASI per l’anno 2015 :

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1,4 per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 1,4 per mille

Detrazione per abitazione principale € 50,00

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille

Aree edificabili  0  per mille

Altri fabbricati 0 per mille

3. DI DARE ATTO  del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6
marzo 2014, n. 16;

4. DI STIMARE   in € 183.500,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui
sopra, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati dal gettito Tasi pari al 16,86%;

5. DI STABILIRE  in € € 1.088.235,15 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura, nella misura del
16,86%, è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella seguente tabella:
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ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1
Servizio  di  polizia  Locale  (Titolo  1°,  Funzione  03,
Servizio 01, Intervento 1, 2, 3, 7)

€  595.644,36

2
Servizi  correlati  alla  viabilità  ed  alla  circolazione
stradale  (Titolo  1°,  Funzione  08,  Servizio  01,
Intervento 02, 03)

€    11.000,00

3
Servizio  di  illuminazione  pubblica  (Titolo  1°,
Funzione 08, Servizio 02, Intervento 02, 03)

€   398.500,00

4

Servizi per la  tutela ambientale del verde, altri servizi
relativi  al  territorio  ed  all’ambiente  (Titolo  1°,
Funzione 09, Servizio 06, Intervento 02,03 e Titolo 1°,
Funzione 09, Servizio 01, Intervento 03 )

€   83.090,79

TOTALE € 1.088.235,15

6. DI DARE ATTO , inoltre, che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;

7.  DI TRASMETTERE   telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze per il  tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni  dall’esecutività
della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell’articolo 13, comma
12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n.
147/2013;

8.  DI  DICHIARARE  la  presente  deliberazione,  previa  separata  ed  unanime  votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

 IL PRESIDENTE
BIAGIO MARCHESE

 Segretario Generale
LANDOLFO DOTT. SSA ZANELIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi,

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009

n. 69).

Ugento, lì 05/08/2015 

Il Messo Comunale
____________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li 05/08/2015  IL SEGRETARIO GENERALE
LANDOLFO DOTT.SSA ZANELIA
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