
 

COMUNE DI BITONTO  
Città Metropolitana di Bari  

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N 84 del 29/07/2015 

OGGETTO  

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – TARIFFE 2015 APPROVAZIONE. 

 
L’anno 2015 addì ventinove del mese di luglio alle ore 18:10 nella sala Consiliare del Palazzo di 

Città, previo espletamento delle formalità prescritte dalle diposizioni vigenti, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in 1^ convocazione. Alla trattazione dell’argomento riportato risultano 

presenti o assenti i consiglieri 

 

N. Cognome  e Nome P A N. Cognome  e Nome P A 

1 ABBATICCHIO MICHELE P  14 PAFETTA FRANCESCO P  

2 CARELLI PASQUALE  A 15 FEBBRILE LUIGI P  

3 PALMIERI VITO P  16 D'ACCIO' FILIPPO P  

4 PATIERNO DOMENICO  A 17 MAIORANO GIUSEPPE P  

5 MODUGNO VITO ROSARIO P  18 NATILLA FRANCESCO  A 

6 RUTIGLIANO FRANCESCO P  19 DE PALMA GAETANO  A 

7 RICATTI RUGGIERO P  20 RICCI FRANCESCO P. P  

8 MUNDO FRANCESCO P  21 ROSSIELLO CARMELA P  

9 GALA FRANCESCO GIUSEPPE  A 22 DAMASCELLI DOMENICO P  

10 LOZITO VITO FRANCESCO P  23 FARELLA CHRISTIAN P  

11 CUOCCIO FRANCESCO PAOLO P  24 LABIANCA VITO ANTONIO  A 

12 MASCIALE MATTEO MICHELE 

RAFFAELE 

P  25 TOSCANO FRANCESCO  A 

13 CICCARONE GIOVANNI 

POMPEO 

P      

 

Presenti  18  Assenti 7 

 

Presiede il Sig. ing. Cuoccio Francesco Paolo nella qualità di  Il Presidente Vicario 

Assiste il Segretario Generale  Dott. Salvatore Bonasia  



Il Presidente, dopo aver introdotto l’argomento in oggetto, dà la parola all’Assessore al Bilancio e 

alla Programmazione Economica, Dott. Michele Daucelli, che relaziona sul provvedimento. 

Aperta la discussione, intervengono i consiglieri Ricci Damascelli, giusta Verbale di Consiglio 

Comunale n. 83 del 29/07/2015. 

Durante la discussione è uscito il consigliere Patierno. 

= Ore 18.10  

Componenti il Consiglio presenti n. 18 

 “      “        “      assenti   n.   7 (Carelli, Patierno, Natilla, De Palma, Ricci, Labianca,  

           Toscano). 

Terminata la discussione, il Presidente pone in votazione il provvedimento, che viene approvato con 

n. 13 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Palmieri, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, 

Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Pafetta, Febbrile, D’Acciò) e con n. 5 voti contrari 

(Maiorano, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella) resi per alzata di mano. 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n.147, nell’ambito 

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 

 

- l’Imposta Municipale Propria (I.MU.) relativa alla componente patrimoniale; 

 

- la Tassa sui Rifiuti (TA.RI.) destinata alla copertura dei costi del servizio di 

gestione dei rifiuti; 

 

- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.), destinata alla copertura dei costi dei 

servizi indivisibili erogati dai comuni; 

 

Rilevato che la TASI: 

 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; 

 

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con 

vincolo di  solidarietà tra i possessori e detentori da un lato e gli utilizzatori 

dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso 

dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento di applicazione del 

tributo, stabilisce la percentuale dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 

10% ed un massimo del 30% rimanendo la restante parte a carico del titolare 

del possessore/detentore; 

 

 è calcolata come maggiorazione dell’Imposta Municipale Propria, in quanto 

condivide con la stessa la base imponibile (ad eccezione dei terreni agricoli) e 

l’aliquota massimale (tetto massimo del 10,60 per mille); 

 

 

Visto il Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, come convertito in Legge 68/2014, con il 

quale sono state apportate modifiche alla disciplina del presente tributo. 



 

Richiamati, in particolare, i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

come modificati dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 e dall'art. 1, 

comma 679, L. 23.12.2014, n. 190, i quali testualmente recitano: 

 

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 gli stessi anni 2014 e 2015, 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 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. 

 

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale 

deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi 

individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si 

prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 



competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell’anno di riferimento. 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2014 con il quale il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 è stato differito al 31 

marzo 2015; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015, con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 31/05/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2015; 

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015, con il quale è stato 

ulteriormente prorogato al 30/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2015; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale 

degli Enti Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta Comunale 

Unica (IUC) nel quale è ricompresa anche la regolamentazione del Tributo  per i 

servizi indivisibili i, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.80 del 

9/9/2014, modificato con deliberazione consiliare n.97 del 25/9/2014 e 

successivamente modificato con delibera consiliare n. 78 del  29/07/2015; 

 

RILEVATO che: 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili 

sopra richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal 

possessore, il tributo è dovuto in misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal 

possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 106 del Regolamento 

comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 



 

VISTO l’art.1 del D.L. 88 del 9/6/2014 che testualmente recita : 

Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre 

periodi sono sostituiti dai seguenti: “A decorrere dall'anno 2015, i comuni 

assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo 

disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, 
ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. ……omissis…...”. 

 

RILEVATO che in base all’art.  110 del Regolamento comunale di disciplina 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nella parte che regola la TASI  il tributo è 

destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi 

previsti per l’anno 2015, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato 

regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 

Servizio Importo previsto 2015 (€) 

Servizio di polizia locale ed amministrativa 1.933.439,90 

Servizio connessi alla viabilità ed all’ illuminazione 

pubblica 

2.368.904,10 

 

Servizi di protezione civile e pronto intervento 20.000,00 

 

Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del 

verde, altri servizi relativi al territorio ed 

all’ambiente; 

 

950.000,00 

 

e. Servizi connessi agli organi istituzionali 750.610,75 

 

f. Servizi connessi all’amministrazione generale, 

compreso servizio elettorale 

2.961.031,08 

g. Servizi connessi all’ufficio tecnico comunale; 

 

477.870,00 

h. Servizi di anagrafe e stato civile; 472.065,79 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923


  

i. Servizi connessi con la giustizia; 

 

105.900,00 

 

j. Servizi connessi all’istruzione primaria e 

secondaria inferiore; 

 

1.456.874,00 

K Servizi necroscopici e cimiteriali; 603.116,00 

 

DATO ATTO che restano confermate anche per l’anno 2015,   le aliquote 

dell’imposta municipale propria stabilite per l’anno 2014 approvate con deliberazione 

del Consiglio comunale n.82 del 9/9/2014, come di seguito: 

 

Descrizione aliquota Aliquota in % 

Aliquota di base 1,06 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-

A/9) e pertinenze 

0,40 

 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura 

integrale, i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la 

loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la 

conservazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote  relative al tributo per 

i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente: 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale con pertinenze 2,5 per mille  

Abitazione principale data in comodato a 

parenti entro il primo grado di parentela, 

con nr 3 pertinenze così come stabilite 

per l’IMU 

2,5 per mille  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille 



Fabbricati presenti nel centro storico 

locati ad attività commerciali  

1,5 per mille  

 

Beni merce non locati e privi di allacci per luce e gas  l’aliquota TASI è 0 per mille; 

 

Per gli altri fabbricati non sopraelencati l’aliquota TASI è 0 per mille; 

 

TENUTO CONTO che le aliquote  anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle 

norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 

27/12/2013, n.147; 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 

che: “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,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  

termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997,  e 

comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per 

l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  

da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento 

dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti 

inadempienti.  Con decreto del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di 

concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  

le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due 

periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  

sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 

sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo 

periodo, del decreto legislativo  n. 446 del 1997”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale 

stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale 

del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e 

dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 



VISTI i pareri agli atti espressi ex art. 49 del D.Lgs 267/2000 in linea tecnica  dal  

responsabile del Servizio Tributi e Fiscalità locale, dott.ssa Angela Zonno e in linea 

economica  dal responsabile del Servizio Ragioneria Dott.ssa Nadia Palmieri; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;   

     

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Con n. 13 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Palmieri, Modugno, Rutigliano, 

Ricatti, Mundo, Lozito, Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Pafetta, Febbrile, D’Acciò) e 

con n. 5 voti contrari (Maiorano, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella) su n. 18 

componenti il Consiglio presenti, resi per alzata di mano, come accertato e 

proclamato dal Presidente; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare per l’anno 2015 le seguenti aliquote del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI): 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale con pertinenze 2,5 per mille  

Abitazione principale data in 

comodato a parenti entro il primo 

grado di parentela, con nr 3 

pertinenze così come stabilite per 

l’IMU 

2,5 per mille  

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,0 per mille 

Fabbricati presenti nel centro storico 

locati ad attività commerciali  

1,5 per mille  

 



Beni merce non locati e privi di allacci per luce e gas  l’aliquota TASI è 0 per 

mille; 

 

Per gli altri fabbricati non sopraelencati l’aliquota TASI è 0 per mille; 

 

2) Di dare atto che non è stata approvata alcuna detrazione d’imposta per il 

medesimo anno 2015; 

3) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, 

commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147;  

4) di inviare la presente deliberazione  al Servizio Informatico per l’inserimento del 

testo nell’apposita sezione del sito web del Comune;  

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il 

termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

6) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi 

risultanti dalla presente deliberazione, secondo le indicazioni fornite dall’art. 1 del 

D.L. n. 88 del 9/6/2014; 

 

=========== 

 Su proposta del Presidente e con separata votazione, n. 13 voti favorevoli (il 

Sindaco Abbaticcho, Palmieri, Modugno, Rutigliano, Ricatti, Mundo, Lozito, 

Cuoccio, Masciale, Ciccarone, Pafetta, Febbrile, D’Acciò) e con n. 5 voti contrari 

(Maiorano, Ricci, Rossiello, Damascelli, Farella) su n. 18 componenti il 

Consiglio presenti, resi per alzata di mano, il presente provvedimento viene 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 



PARERE DEGLI UFFICI 
(art. 49 D.Lgs 18.08.2000 n.267) 

SERVIZIO TRIBUTI - FISCALITA’ LOCALE 

 

Oggetto : 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – TARIFFE 2015 

APPROVAZIONE. 

 

Relatore: Assessore Dott. Michele Daucelli 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

 

Visto parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 

deliberazione controfirmata e predisposta. 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

li……23/7/2015 .IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  TRIBUTI e FISCALITA’ LOCALE 

       F.to  Dott.ssa Angela Zonno 

 

RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 

Visto parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile, con imputazione della  

Spesa di €…………………………………al cap…………………………………………………. 

Impegno Provv……………………………….. –Def…………………………………….che  

presenta la ulteriore disponibilità di €………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………… 

li……23/7/2015 .IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  RAGIONERIA 

      F.to Dott.ssa Nadia Palmieri 



 

 Il Vice Presidente Vicario  

   Ing. Francesco Paolo Cuoccio   

  

 

 Il Segretario Generale 

    Dott. Salvatore Bonasia  

 

________________________________________________________________________________ 

P U B B L I C A Z I O N E  

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bitonto il _11 Agosto 2015_ e vi rimarrà per 15 giorni. 

 
 Il Segretario Generale 

   Dott. Salvatore Bonasia  

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Bitonto dal __________________ al ______________  

 

  

     

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n° 267/2000, salvo perfezionamento pubblicazione. 

 

   

 

  Il Segretario Generale 

Bitonto 11 Agosto 2015     Dott. Salvatore Bonasia  

 

 

    

 

  

        

 


