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CCOOMMUUNNEE  DDII  SSPPOONNGGAANNOO  
  

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  LLEECCCCEE  
  

COPIA 

 

DELIBERAZIONE   DI    GIUNTA   COMUNALE 
 

 N.   98  del 17-07-2015 
 

 

OGGETTO 

TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE ED 

AGEVOLAZIONI 

 

L’anno  duemilaquindici il giorno  diciassette del mese di luglio alle ore 09:30 nella sala delle 

adunanze del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

signori: 

Candido Antonio Sindaco P 

Corvaglia Maria Immacolata Vice Sindaco P 

De Luca Filippo Giacomo Assessore P 

Donadeo Stefano Assessore P 

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0. 

 

Assume la Presidenza il Sig. Candido Antonio in qualità di Sindaco. 

Partecipa il Segretario  Comunale DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE. 

Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

PARERE:Favorevole sulla Regolarità Tecnica. 

Spongano, 06-07-15                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                        F.to CORVAGLIA ROCCO 

                                                                                                                                      

 

PARERE:Favorevole sulla Regolarità Contabile. 

Spongano, 06-07-15                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                          F.to RAG. ADRIANA LECCI 
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LA GIUNTA  COMUNALE 

Premesso: 

-che l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica 

comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la 

fruizione di servizi comunali) e composta da tre differenti entrate: l'imposta municipale propria (IMU), 

di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta 

e smaltimento dei rifiuti; 

-che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 09.09.2014 è stato approvato il regolamento per 

la disciplina della TASI Tributo per i Servizi Indivisibili; 

-che con deliberazione n. 9 del 09.09.2014 sono stati individuati i servizi indivisibili e sono state 

determinate le aliquote Tasi per l’anno 2014; 

-che ai sensi dell’art. 1, comma 683 della legge di stabilità 2014 il Consiglio Comunale deve approvare, 

entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, 

in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi; 

 

Ritenuto di non prevedere alcuna variazione relativamente alle aliquote Tasi ed ai servizi indivisibili 

da finanziare; 

 

Visto il Bilancio di previsione in fase di predisposizione; 

 

Visti ed Acquisiti i pareri, di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

D E L I B E R A 

   

1) di confermare per l’anno 2015 i seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema di 

bilancio di previsione: 

            Servizio di Stato Civile e Anagrafe                                                                       €   79.832,73 

            Servizio di Polizia Locale e Protezione Civile                                                      €   69.563,87 

            Viabilità, circolazione e servizi connessi, verde pubblico, territorio                    €   35.000,00  

            Pubblica illuminazione                                                                                          € 168.152,70 

            Servizio necroscopico e servizi cimiteriali                                                            €   51.168,10 

                                                                                                                              Totale   €  403.717,40 

 

             Gettito TASI  € 177.000,00   -   % copertura servizi indivisibili con gettito Tasi 43,84 

 

2) confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote e riduzioni: 

 

a) aliquota del 2,20 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione di quelle 

appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e degli alloggi regolarmente assegnati dall’ARCA 

Sud Salento, già IACP e altri istituti comunque denominati, inclusi i fabbricati di civile abitazione 

destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; 

b) aliquota del 1,50 per mille per gli altri fabbricati, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ed 

aree edificabili e degli alloggi regolarmente assegnati dall’ARCA Sud Salento, già IACP e altri istituti 

comunque denominati, inclusi i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti 

dalle vigenti disposizioni; 
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c) l’aliquota di cui alla lettera a) è ridotta all’ 1,20 per mille per le abitazioni principali e relative 

pertinenze occupate da nucleo familiare all’interno del quale vi sono soggetti diversamente abili, in 

situazione di gravità  ai sensi dell’art. 3, c.3, della legge 104/92 e s.m.i.. 

 

3) DARE ATTO che la presente deliberazione produce effetti dal 1° gennaio 2015; 

 

4) DISPORRE  che l’estratto della presente deliberazione venga trasmesso al Dipartimento delle 

Finanze – Direzione del federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito 

www.finanze.gov.it. 

 

5) Successivamente, attesa l’urgenza a provvedere, con separata votazione unanime e palese 

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

http://www.finanze.gov.it/
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Verbale fatto e sottoscritto. 

 

     IL PRESIDENTE                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Candido Antonio   F.to DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE 
 

                

 

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE 

 

       Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune 

dal 21-07-15  al 05-08-15 per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124 c. 1 T.U.E.L. 267/2000 

 

Num. Reg. Pubblicazioni  495 

 

Spongano, lì  21-07-2015  

 
                                           F.TO  L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE                                           

                                               

           

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

La presente deliberazione  diventa esecutiva per : 

 

 

| X | Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°  T.U.E.L.. 267/2000). 

 

|     | Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3° T.U.E.L. n. 267/2000) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Spongano, 21-07-2015 F.to DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE 

 

 

PER COPIA CONFORME 

 

 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 

Spongano, 21-07-2015 DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE 

   


