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Nr. 17 del Reg.

COPIA di Deliberazione di Consielio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PEIì I SI,)IVIZI
INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2015

L'anno DUEMII"T|QUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di LUGLI), in pr'tsieguo,
nella sala delle adunanze Consiliari, è riunito il Consiglio Comunale in seduta OI(DIN,4]i.[A. sotto
la Presidenza del sig. Sírulaco Aw. Fiorenza PASCAZIO

Alla trattazione dell'argomenlo risultano presenti e assenti i consiglieri

Totale presenti n. 14 Totale assenti lL 03

Assiste alla seduta il Segtetario Generale Dott.ssa Antonella TAMPOIA

E'presente in aula il Responsabile del Settore Economico-Finanziario, dott. Giovanni lluquiL:chio.

Il Sindaco-Presidente, sottopone at Consiglio Comunale il punto all'ordine del giorno, tn'ente ad

oggeuo "DEIERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO PIIR i IIFIRVIZI

INDIVISIBILI (T.A.S.I.) PER L'ANNO 2015", illustrandone brevemente il contentto.

Dichìara, quindi, aperta la discussione

Non chiedendo alcun consígliere la parola, il Sindaco-Presidente fa procedele alla votozîoitc.

Con la seguente votazione espressa dai I I consiglieri presenti

Favorevoli: l2

Presente Assente P reseìrte Assente

PALMIERI EMANUELE Si CARBONARA ANNALISA Si

PALMISANO LUISA Sì MARZILIANO ANNA Sì

TROCCOLI TOlvf,\,IASO Sì DAMONE VINCENZA Si

DE BENEDITTIS GIULIO Sì GATTI GIORGIO Si

CLAVELLI Arr-NA ROSA Sì VIOLANTE SABINA Si

SALLUSTIO MARINA Si COSTA ARMANDO Si

OCCHIOGROSSO ROSA Si PROSCIA MARTIRE Si

LANZILLOTTA ANGELO Sì COLONNA ERNESTO DANILO Si



Contrari: 0) (Ernesto Danilo Colonna)

Astenuti: 01 (Martire Proscia)

Con la votazione soqra riPorlala

IL CONSIGLIO COMUNALE

Comedaproposladideliberazioneallegataalpresenîeverbalecheriporta,incaice'aisensi
aiizrr. ò aà n. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole del responsabile dei servizi:

DELIBERA

Di approvare kt proposta di deliberazione in oggetto' allegata al presente verbale c forwarne parte

integtante e sosîanzíale.

Con successiva e sepat'atd votazione espressa dai t 4 consiglieri presenti' di cui:

Favorevoli: l2

Contrari: 0l (Ernesto Danilo Colonna)

Astenuti: 0l (Martire Proscia)

IL CONSIGLIO COMUNALE

in relazione all'urgenza di prowedere agli adempimenli conseguenti'

DELIBERA

Di dichiarare I'inunediata eseguibilità del prowedimento a norma dell'art. 134, commo 4 D.Lgs'

l8 agosto 2000, n.267.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che I'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a deconere
dall'anno d'imposta 2014, I'Imposta unica comunale (l.u.c.), la quale si compone dell'lmposta
Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluie le
abitazioni principali, è di una cunrponente riferita ai servizi, clre-si' articola nel fributo per i Servizì
Indivisibili (TASI), e nella Tassa Rifiuti (TARI);

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. l, della legge 27 dìcembre 2013, n. 147:
il comrna 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non
può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677:
il comma ó69, come sostituito dall'arî.2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014,
n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa I'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai
sensi dell'lmposta Mruricipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei teneni agricoli;
il comma 676, il quale prevede che I'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridune I'aliquota fino all'azzeramento;
il comma 677, come modificato dall'art. l, comma 1, Iettera a), del decreto legge 6 marzo 2014,
n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n.68, e dalla Legge 190 del
23.12.2014 (Legge di Stabilità 20t 5), il quale prevede che:
a) il Comune 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'alicunta ma.ssima consentila dalla legge statalg per IIMU, pari al 10,6 per
mille e ad altre minori allquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

b) per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
c) per gli annt 2014 e 2015, i limiti massimi e I'aliquota massima possono essere superati 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 d,imposta
TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento dl'IMU per la stessa
tipologia di immobili;

il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima
della TASI non può superare I'l per mille;
il comma 681 il quale dispone che nel caso in cui l'unita immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono
titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita
dal comune nel regolamento, compresa fra il l0 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo
della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita immobiliare;
il comma 683, il quale prevede che il Comune deve approvare, entro il termine fissato dalle
norme statali per I'approvazione del bilancio di previsione, le -aliquote dolla TASI, -in
conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta:

Considerato che:
o la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) non

può essere adottata senza tener conto di quella relativa alle aliquote dell'lmposta Municipale
Propria (MtI), stante I'obbligo di rispettare il vincolo relativo alla somma delle due aliquote



per ciascuna tipologia di immobile' obbìigo imposto dal comma 67'1. ' della Legge 14712013'

tome modificato dal Decreto #;::;;; ioia' n ro' convertito con modificazioni dalla L'

''T:i"ilillffi Í3'u.i,u,u a"'e ariquoT è^slTltî:n:e-l:,t::.fii11ffi1'iff"*:i"13:,î"'"
enrrate per l,anno corrente tinut-irrut at 

"orrante 
rispetto degliequilibri di bilancio di cui all'art'

193, del D.Lgs. 18 agosto 20;;;;;6i ' p:tr cui là relativa deliberazione non può ohe essere

propedeutica all'upp,ouu''on" di gitancio oi previsione per il 2015;

il Decreto del Ministro a"fl'r"ìtrn" JJ z9 dicembre 2014 che differisce al 3l marzo 2015 il

rermine per la detit".urion" Aài"Uif""Ji. aJpr"tirlone degli enti locali per I'anno 2015;

il Decreto del Ministro d"n'h;;;iií;;'" 20.ll.che differisce al 31 maggio 2015 il

ftrmine per la detiuerarione oe"iiii*"ìà ai pr"tirione {ee]i 
enti locali per I'anno 2015;

il Decreto del Ministro oayr't"[" I"i r3 maggio 2015.che differisce ulteriormente al 30 luglio

2015 il termine p", fu O"fiU".-ìo.,-. a"ì fif 
"""iíOf 

previsione degli enti locali per I'anno 2015;

VistalacircolaredelMinisterodell'economiaedellefinanzen'2/DFdel2gluglio2014,conlaquale
sono stati fomiti chiarimen,f i,i"ìiì"" ""ff;"ppifcazione 

della tuigio.-ion" dello 0,8 per mille di cui al

frilffifti3"lH:?îit:.iií?:[i;grio Comunare n'2\] a"t J,l'91'lo,J'ono state determinate per

i ^i" ibrs le aliquote IMU nelle seguenti misure:

o oer le abitazioni principati e relative pertinenze (solo categorie A/1' A/8 e N9): 5o/oo

. ::tl1"5riltfli principali e relative perrinenze site nella zona A - cenrro Storico (solo

categorie A/I, A/8 e N9):4o/oo (quattropermttte;; 
.

. per gli altri fabbricati 
" 
il *"t rìiutrcuui li 9 

'6%o 
(novevirgolaseipermille);

. per gli altri fabbricJ;;;;;; i" uso gratuito a larenti entro il lo gado 7'60/oo

(settevirgolaseiPermille) ;

. oer sli altri fabbncaí e le aree fabbricabili site nella zona A - centro storico 7'60loo

(settJvirgolaseiPermille);

vista la delibera di consiglio comunale n.22 del 09.09.2014 con la quale è stato approvato il

n"g"f "t".to 
tAativo all'Imfosb Unica Comunale ([UC);

Ritenuto opportuno procedere a deliberare le aliquote del suddetto tributo TASI;

*t"1"Î::;." 
6g3 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il

termine fissato da norme statali per l,approvazione del ;ilancio di previsione le aliquote della

TASI, in 
"orrro*ita "ori 

ir"*i"i inai.roi'riuili individuati con I'indicazione, per ciascuno di tali

servizi' dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

.perserviziindivisibilis,intendonoiservizi,prestazioni,attivitaedoperefornitidalComunea
favore. della collettivita del comune senza possibilita di quantificare specifica ricaduta e

beneficio a favore di particolari soggetti;

vatutato che, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo stato a titolo di

federalismo municipale, a tinanziamento della spesa corrente risultano utilizzabili ed utilizzate anche

altre entrate correnti, "o.p."*l !"ttito stimató IMU ad aliquote vigenti per I'anno 2015" nonché i

proventi da concessioni di edificare applicati al bilancio conentet 
.



Rilevato che, al fine di assicurare, come su premesso, la coperhrra finanziaria delle spese correnti dei

servizi indivisibili del Comune di Bitetto come sotto indicati, risulta necessario ed indispensabile
prowedere alla fissazione per I'anno 2015 delle seguenti aliquote TASI:

o per le abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A./1, N8 e N9):1 per mille;
. per le abitazioni principali e relative pertinenze site nella zona A - Centro Storico (solo

categorie A./1, A/8 e A/9): 1 Per mille;
o per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili: I per mille;
o per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili site nella zonaA - Centro Storico: I per mille;
. per gli altri fabbricati concessi in uso gratuito a parenti entro il l' gado: I per mille;
o per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decretoJegge n.

201 del 201 1, come convertito \nLegge2l4l2011 e s.m.i.: I per mille;
o per le abitazioni principali e relative pertinenze, e le altre unità immobiliari assimilate

all'abitazione principale (escluse categorie A,/1, A/8 e A/9) come da tabella:

Rendita unita

immobiliare

Aliquota
per mille

fino a 100 € 1,00

da 101€ a 20o € 1,50

da 201€ a 300 € 2,OO

Ca301€a40C€
da401€a500€ 2,50

da501€a600€ 3,00

da601€a700€ 3,1s

oltre 700 € 3,30

Considerato che è altresì opportuno stabilire per le sole abitazioni principali e relative pertinenze, e le
altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) le

seguenti detrazioni:

Rendita unita
immobiliare

Detrazione

in€
fino a 300 € 100,00

da301€a400€ 50,00

specificando che per I'individuazione della corretta aliquota e detr^zione da applicare, il contribuente
deve far riferimento alia renrlita della sola urútà immoHiarq.senza perrinenze; ,

Richiamati:
o il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997,n.446;
o il vigente Regolamento di Contabilita dell'Ente;
o il vigente Statuto Comunale;



. I'art. 53, comma l6 della Legge n. 388 del 23.12.2000 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.";

o l'art.l, comma 169 de|laL.296/2006 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;

o il D. Lgs n.267 del 18 Agosto 2000 e ss. mm. ii., con particolare riferimento all'art. 42 relativo
alle competenze del Consiglio Comunale;

o I'articolo 172 del D. Lgs. 267 12O00l'

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma
I, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267,i pareri favorevoli tecnico e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - prot. n. 5.k.45. aa .&k .'..9.1,. X9.L5.....;

DELIBERA

l. di determinare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per
I'esercizio 2015 le seguenti aliquote TASI:

o per le abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie Nl, NB e A./9): I per
mille;

o per le abitazioni principali e relative pertinenze site nella zona A - Centro Storico (solo
categorie A/1, A/8 e A/9): 1 per mille;

o per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili: I per mille;
o per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili site nella zona A - Centro Storicò: 1 per

millel
o per gli altri fabbricati concessi in uso gratuito a parenti entro il l' gado: I per mille;
o per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011, come convertito inLegge 2l4l20l l e s.m.i.: I per mille;
o per le abitazioni principali e relative pertinenze, e le altre unità immobiliari assimilate

all'abitazione principale (escluse categoÀe Nl, N8 e A/9) oome da tabella:

Rendita unita
immobiliare

Aliquota
per mille

fino a 100 € 1,00

da101€a200€ 1,50

da 201€ a 300 € 2,00

da301€a400€ 2,25

da401€a500€ 2,50

da501€a600€ 3,00

da601€a700€ 3,15

oltre 70O € 3,30

.5



2. di determinare per le sole abitazioni principali e relative pertinenze, e le altre unità immobiliari
assimilate all'abitazione principale (escluse categorie A,/1, N8 e N9) le seguenti defaz ioni:

Rendita unità
immobiliare

Detrazione

in€
fìno a 300 € 100,00

da 301 €a 400€ 50,00

specificando che per I 'individuazione della corretta aliquota e detrazione da applicare, il contribuente
deve far riferimento alla rendita della sola unita immobiliare, senza pertinenze;

3. di dare atto che il gettito della TASI del Comune di Bitetto, .stimato in circa € 740.000.00. è
destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

Codlce Ellancio Descrizione lmporto
10301 Funzione di Polizia Municipale 318.580,3s

1010203 Manutenz. ordinaria immobili 1.500,00
1010603 Manutenz. ordinaria immobili 3.700,00

1040103 Manutenz. ordinaria scuola materna 2.450,00

1040203 Manutenz. ordinaria scuola elementare 7.8f).00
1040303 Manutenz. ordinaria scuola media 2.350,00

1090603 Spese gestione canile e custodia randagi 45.726,32

1090603
Spese manutenz. parchi e servizitutela

ambientale 13.695,28

1100503 Spese gestione cimitero 40.500,00

1090603 Manutenz. ordinaria verde pubblico 32.000,00

1080203 Canone manutenzione P.l. 40.000,00

1080203 Consumi elettrici P.l. 245.000,00

Totale previsioni 753.351,9s

Gettito Tasi previsto 740.000,00

Percentuale di copertura 98,23%

4. di dare atto che, come da tabella seguente, è rispettato il dettato del comma 677 , come
modificato dall'art. Ir comma l, lettera a),-del decreto 'legge 6 mxzo20l4, n. ffi coni'ertito coít
modificazioni dallaL.2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che il Comune può determinare
I'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI
e dell'IMU per ciascuna îipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per I'IMU, pari al 10,ó per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobili:



ripolosia 
I

@efinenze site nella zona A - centro Storico

(solo categorie A/1, A"/8 e A"/9)

altri fabbricati e le aree fabbricabili

| .r,-; r.xh;.,ti a le qree fehhdcehili sire nella zona A - Centro Storico

Aliquote
IMU Tasi

Totale

aliquote

5,00 1,00 6,00

4,00 L,00 5,00

9,60 1,00 10,60

7 ,60 1,00 8,60

altri fabbricati concessi in uso a entro il l"
@ze, e le altre unità immobiliari assimilate
lt'ah;ra?i^nÈ nrincinale lesclrse caîesorie A/l- A/8 e A/9)

7 ,60 1,00 8,60

max
3,30

max
3,30

5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle

Finanze per il tramite del portale: www.portalefederalismofiscale.gov.it secondo la normativa in

materia vigente;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del

TUEL.



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI
An 49e l4Tbisdel D. LE;s.261/2000

OGGETTO: Determinazione delle tariffe del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per |anno
2015.

RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli arît. 49, comma I e 147 bis,
comma I, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità Íecnica, attestante la legiîîimità,
la regolarítà e la coneîtezza dell'azione amminîstraîiva.

Bitetto 21.07.2015

RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA - FINAI\ZA. TRIBUTI

Sulla presente proposta di deliberazione si esprìme, ai sensi degli artt. 49, comma I e 147 bis,
comma l, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOfuEVOLE di regolarità contabile.il

I nlt
BíIEIIO 21.07.2O15 IL RESPONSABILÉ,DÉIL SERVIZIO

(dott. Giqlarsi sf;órrecH rolt/ ti
[\'
t



e*) shlt^ il a,s @,tuúr @dr.fr*
/ %.gtt-1,@,,"1%a@,*

REVISORE I|NICA DET CONTI

ll Revisore Unico dei Conti,

F.:\MIN!T4 la proposta di deliberazione di Consigtio comunate avente ad oggetto:"Determinazíone deile tariffe derrributo per i sr*ia inainiiitiìi 1Tasi1 per t'anno ídig;'WSfo I'art. 239_det D. Lgs. n,.267l200d, Oroinamento EÉ.iL. u...r..,, che prevedeche I'organo di Revisione esorima un parere, tra re arhe, sute proposte di regoramentoe di applicazione dei tributi lÒcati:
v/sro íl vigente statuto comunare ed-ir vigente regoramento dr contabirità comunare;V/SI/icommi 640, 669, 676, 677,.678, Ogr, OaS iett,arti"oio ì Ourr" Legge n. 147!2013nonché il'cornma 688 deta medesima t-egge comè so"iitriio o"rr,"n. r, J,i'tr" ì ,lLi"r"
9199 O t- n. 1612014 convertito con modificazioni da a Legqe n. 6Bt2O14
w-9lrA la circotare der Ministero del|Economia e oerte riÀàiià n, zDF der 29/0r!2014;PRE€O 4rîo che con deribere consiriàie i. zz o.t osÈstzo., è stato adottato il
Log:làmeilo comunale retatvo a tl' lm post u 

"i"à 
.CÀrr#ré-ir u cl;WSIA la proposta di deliberazione 

..del _Corsiglio CoiluL,* avente ad oggetto"!t:!!f:c.!:? :t resotamento per !a aisciptim aeiiÀ[àJ"lîi'ià'uo*urate (tuc),,:E9AMINATA ra tabefia dele spese previsionari per !'anno 201s dei servizi indivisibiri.-["_ry9$pSlobatmenteadeuro7b3.35l,95; --
lf,!s_9_4]9 :1"^,1-q"Íi!9 rl!! n'evi19 in'euio 740.000,00, consente ta eoperturanella misura del 99,23o/o delle spese previste:
PRESO AÍTO e VEnmCaflafl ir.sqgtto del vincolo pr8visro dat comma 677 deilaLesge n- 147t2oit3 comé mooincato aai'aà. i, i"'r,irii,"["tiJL a) del D,L. n. 16t2014,convertilo con modificazioni dalla Legge n. Oei201 :' 

- ' ''"-'
wsro il parere Favorevore di Re-g-orarità 

'iecnico-nmministrativa 
e di Regoraritacontabile det Responsabire der settoie ÉaòLne'L-Ér.".ili"ur,, oet zltorrzoiiij, 

''-

ESPRIME

:*:t1:?HJjg:pria 
competenza, parere faúorevote a'a proposta di detiberazione di C.C. così

ti, 24t07 t2015

ll Rgvisore Unico



Approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
F.to: Dott.ssa Antonella TAMPOIA

IL PRESIDENTE
F.to: Aw. Fiorenza PASCMIO

PUBBLICAZIONE

In data odiema, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giomi cons.ecutivi

(art. 124, comma 1,,Jel D.Lgs. n-267/2000)

p. Il Capo Settore AA.GG.
Il Seqretario Generale

F.to: Dott.ssa Antonella TAMPOIA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'uffrcio attesta che la presente deliberazione:

. è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giomi consecutivi

(afi. 124, D. l.gs. u. 267/2000);

I

a

è stata diclriarata immediatamente esesuibile ai sensi dell'art. 134 del D. Les. n.267 /2000.

è divenuta esecutiva il decorsi dieci giomi dalla pubblicazione.

(art. 134, comma 3. D. Lgs. n. 267n000)

Bitetto, lì

p. Il Capo Settore AA.GG.
Il Segretario Generale

F.to: Dott.ssa Antonella TAMPOIA

Il Capo Settore AA.GG.
Il Segretario Generale

p

oi

Dalla Residenza Mul icipale,


