COMUNE DI SAN PAOLO DI CIVITATE
(Provincia di Foggia)
UFFICIO: RAGIONERIA

COPIA
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 30-07-2015

Oggetto:
E.F.2015 - TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). - CONFERMA DELLE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2015.
L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 19:30 , in sessione
Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
GENTILE FRANCESCO
DE MEO LUCIA
D'ANTINO ELISA
RUBINO COSTANTINO
CALZOLAIO FERNANDO
ANTONIO
MINCHILLO PIETRO
CANDELA PRIMIANO
Assegnati n. 17

In Carica n. 13
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PILOLLI TEODORO ANTONIO
CORROPPOLI DONATO
MARINO FRANCESCO
PERNA GENEROSO
INFANTI ROMEO
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VOLGARINO PASQUALE

P

Presenti n. 12

Assenti n. 1.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale, VOLPE MICHELE con funzioni consultive e referenti, ai
sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti Sindaco, GENTILE FRANCESCO dichiara aperta la seduta,
per la trattazione dell’argomento in oggetto, informando che sono stati acquisiti i pareri di cui all’Art. 49 del D.
Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267, come di seguito:

Regolarita' Tecnica con esito Favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Coronato Anna Maria
Regolarit Contabile con esito Favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Coronato Anna Maria
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Presidente chiede all’assemblea di votare un’inversione dell’ordine del giorno al fine di trattare gli
argomenti posti ai numeri 9 e 10 dopo il punto 5, ciò al fine di dare coerenza all’esame del consiglio
dei provvedimenti in materia tributaria;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
-

Di anticipare la trattazione dei punti 9 e 10 dell’ordine del giorno dopo il punto 5, per le
motivazioni evidenziate dal Presidente;

Relaziona sul punto anticipato al n. 6 dell’ordine del giorno, il Vice Sindaco, assessore Pietro
Minchillo;

Oggetto:E.F.2015 - TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo
per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”;
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2
maggio 2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
VISTO l’art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato il comma
677 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente le modalità di determinazione
delle aliquote TASI;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, 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 e i costi individuati ai sensi
della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di
attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;
VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 22/05/2014 ed integrato e modificato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 04/11/2014;
VISTA la deliberazione di C.C. n.8 del 22/05/2014 relativa alla determinazione delle aliquote e
detrazioni TASI per l’anno 2014 nella misura del 2,2 per mille;
TENUTO CONTO che:
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1
della Legge 147/2013;

il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille
l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può
ridurre tale aliquota fino all’azzeramento;
−
il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai
Comuni 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;
−
il citato comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013, come modificato dall’art. 1,
comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
−
il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, come
modificato dall’art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che, per gli anni
2014 e 2015, i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente
alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 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.
201/2011;
−

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati
nel regolamento TASI approvato, di confermare le aliquote e le detrazioni – del tributo in oggetto
nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
I.

Di confermare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, le aliquote e le detrazioni –del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di
cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente
deliberazione (ALL. A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale;

II. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;
IV. Di dichiarare, a seguito di votazione separata unanime e favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000

ALL. A: PROSPETTO ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI
TIPOLOGIA

ALIQUOTA

Abitazione principale e relative pertinenze
Escluso cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze
Detrazione per ogni figlio a carico senza reddito a partire dal
terzo

2,2 per mille

50,00

e fino al 26^ anno di età
Tutte le altre categorie immobiliari

ESENTI

Letto, approvato e sottoscritto come segue.
Il Segretario Comunale

Il Presidente

F.to VOLPE MICHELE

F.to GENTILE FRANCESCO

________________________________________________________________________________
SI

ATTESTA

che la presente deliberazione e’ stata affissa all’Albo Pretorio in dd. 19-08-2015 ove rimarrà per quindici
giorni consecutivi.
Dalla Residenza comunale, lì 19-08-2015
Il Segretario Comunale

F.to VOLPE MICHELE
________________________________________________________________________________
SI

ATTESTA

Contestualmente all’affissione all’Albo, l’invio della presente:
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30-07-2015
S perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000);
decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione

(art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000);

Lì, 19-08-2015
Il Segretario Comunale

F.to VOLPE MICHELE
_______________________________________________________________________________________

Per copia conforma all’originale
Lì, 19-08-2015
Il Segretario Comunale
VOLPE MICHELE

