
 

 

COMUNE DI PALMARIGGI 
Provincia di Lecce 

  
COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
NUMERO 14 del registro        in data: 29.07.2015 
 
OGGETTO : ALIQUOTE TASI 2015. DETERMINAZIONI.            

 
 

 
Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

Regolartià Tecnica 
 

Regolarità Contabile 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
23.07.2015 

Parere 
FAVOREVOLE 

Data 
23.07.2015 

 
Il Responsabile del Servizio 
 
F.to GABRIELI LUIGI 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
F.to VANZANELLI STEFANO 

 
L’anno duemilaquindici addi ventinove del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle adunanze Consiliari in 
sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano 
presenti alla trattazione dell’argomento. 
 
Franco ZEZZA       P 
Stefano BACCARO  P 
Marcella NUZZO  P 
Gianfranco PELLEGRINO  P 
Sonia MIGGIANO  P 
Dario GNAI  P 
Enrico GABRIELI  P 
Luigi PANICO  P 
Anna Elisa STIFANI  A 
Luigi PANICO  A 
Salvatore CAZZETTA  A 
     
       Presenti   8 Assenti   3 

 
Partecipa il Segretario Comunale Sig.  Dott.ssa Claudia CASARANO  
E’ Presente l’assessore esterno Gerardo PELLEGRINO 
E’ Presente l’assessore esterno Maria Grazia FRISULLI 
 
La seduta è Pubblica 
 
Assume la presidenza Dario GNAI , il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta  la seduta ed 
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 14 del 29.07.2015 

 
 

Il Presidente pone in discussione l’argomento in oggetto. 

Relaziona il Sindaco, spiegando che la TASI è la componente della IUC destinata a coprire i costi 
dei servizi indivisibili, quali - ad esempio - la pubblica illuminazione. Afferma che l’aliquota TASI 
per il 2015 resta invariata, all’1,5 per mille per abitazione principale ed altri immobili e all’1 per 
mille per i fabbricati rurali strumentali. 

Il Presidente invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto sulla proposta di deliberazione.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (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 (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
CONSIDERATO che la TASI: 

• 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; 

• 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 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, 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; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 
TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 
all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed 
altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per gli anni 2014 e 2015, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 
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• il Comune può, per gli stessi anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra 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, 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’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 04.09.2014 con la quale è stato approvato 
il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale); 
   
DATO ATTO CHE: 

• a decorrere dal 01/01/2014, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, 
convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 124, come modificato dall’art. 1, 
comma 707, della L. 147/2013, l’Imposta Municipale Propria non si applica al possesso 
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative 
pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; alla 
casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; all’immobile 
di cui alla lettera d) del citato comma 2 dell’art. 13 D.L. 06/12/2011, n. 201; 

• a decorrere dal 01/01/2014 sono esenti dall’Imposta Municipale Propria, ai sensi del 
comma 9-bis, dell’art. 13, del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dall’art. 2, 
comma 2, lett. a) del D.L. 31/08/2013, n. 102, i fabbricati costruiti e destinati 
dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano 
in ogni caso locati;  

• tutte le fattispecie appena richiamate non sono invece esenti dalla TASI; 
 
RILEVATO che, in base all’art. 8 del regolamento comunale IUC – Capitolo 3 - Componente  
TASI, con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI 
devono essere determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per 
ciascuno di tali servizi devono essere indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
CONSIDERATO  che i costi dei servizi indivisibili sono stati previsti nella bozza di bilancio 2015, 
in corso di predisposizione, sono dettagliatamente di seguito riportati: 
 
Servizio 
 

Importo previsto 
2015 (€) 

- Servizio di pubblica sicurezza e vigilanza  36.650,00 
- Servizi cimiteriali  20.380,00 
- Servizi di manutenzione stradale e verde pubblico 13.727,00 
- Servizio di illuminazione pubblica 69.850,00 
- Servizi socio-assistenziali 13.800,00 
- TOTALE 154.407,00 
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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 e le detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, 
confermando quelle in vigore per l’anno 2014, così come riportato nel seguente prospetto:   
 
Fattispecie immobile Aliquota Detrazione 
Abitazione principale 1,5 per mille = = = 
Fabbricati rurali strumentali 1,0 per mille = = =   
Altri immobili 1,5 per mille = = =  
 
VISTE le aliquote IMU per l’anno 2015, così come approvate nell’odierna seduta del Consiglio 
Comunale a un precedente punto all’ordine del giorno e dato atto che l’adozione delle aliquote 
TASI nella misura di cui sopra, rispetta il limite di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, 
n. 147; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta 
ad € 48.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati di circa il 
31,08% così determinata: 
 
Gettito complessivo stimato TASI  € 48.000,00 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo  € 154.407,00 
Percentuale di finanziamento dei costi   31,08% 
 
RICHIAMATI: 
 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone 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 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

• 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; 

 
RITENUTO dover determinare le aliquote e le detrazioni della TASI per l’anno 2015 entro il 
termine di cui sopra ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
ACQUISITI  i pareri favorevoli attestanti la regolarità tecnica e contabile della presente proposta di 
deliberazione, espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 TUEL 267/2000; 
 
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
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Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE,  per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia,  le 
aliquote della TASI per l’anno 2015, confermando quelle in vigore per l’anno 2014, secondo il 
seguente prospetto: 
 
Fattispecie immobile Aliquota Detrazione 
Abitazione principale 1,5 per mille = = = 
Fabbricati rurali strumentali 1,0 per mille = = =   
Altri immobili 1,5 per mille = = =  
 
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;   
- il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 
indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari a circa il 
31,08%. 
 
DI INVIARE la presente deliberazione 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;  
 
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, adottando, nelle more dell’approvazione 
dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle 
Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 
 

Inoltre il Consiglio Comunale, con separata e unanime votazione (voti favorevoli unanimi espressi 
per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti) 

DELIBERA 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza dell’approvazione 
delle aliquote entro il 30 luglio 2015 (termine ultimo per l’adozione del bilancio di previsione), ai 
sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. 
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Delibera di C.C. n. 14 del 29.07.2015 
 

Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dario GNAI          F.to Dott.ssa Claudia CASARANO 
 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio il giorno 30.07.2015 per restarvi per 
quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art.124, comma 1del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Palmariggi,30.07.2015                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
         F.to Dott.ssa Claudia CASARANO 
              
        _____________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì 30.07.2015       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                
     
 
 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 
 

A T T E S T A 
 

• Che la presente deliberazione: 
 

□ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 30.07.2015 Al 
14.08.2015 Come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami; 

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.07.2015: 

 
x Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,comma4, del D.Lgs. 267/2000); 

 
□ Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 
 
Palmariggi, 30/07/2015                              IL SEGRETARIO COMUNALE  
         F.to Dott.ssa Claudia CASARANO 
        
 
 


