
COMUNE DI SECLI`
LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 12 DEL 30/07/2015

Oggetto: Conferma aliquote tributo per servizi indivisibili (TASI) - anno
2015

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore diciassette e
quindici minuti, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione,
nelle persone dei sigg.

Presenti:
1) CASARANO Antonio 11) D`AMICO Ivan
2) BONGIORNO Concettina
3) FINAMORE Sergio
4) RONDINELLA Armando
5) MUSCARA Osvaldo
6) GRECO Fabio
7) GRECO Giuseppe
8) CHETTA Otello
9) GIAFFREDA Sonia Rosaria

10) PEPE Antonio

Assenti:

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. ssa Milena MAGGIO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’Art.49 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267

Regolarità tecnica
Parere favorevole.

Maria Fernanda Manco

Regolarità contabile
Parere favorevole.

Maria Fernanda Manco

PER L’ISTRUTTORIA
Il Responsabile del Procedimento

Maria Fernanda Manco

UFFICIO FINANZIARIO
Il Responsabile del Procedimento



IL SINDACO PRESIDENTE

Introduce la questione all’O.d.G.

Interviene il consigliere D’AMICO che legge un intervento che si allega alla presente - all. A) e
chiede maggiore sorveglianza sulla contrada ” LUSCI”  per prevenire possibili incendi.

Il SINDACO risponde che il Comune si è già attivato per il servizio di video sorveglianza sui punti
nevralgici del territorio e sulle strutture comunali.

Interviene il consigliere BONGIORNO la quale racconta che il Sindaco di Seclì è molto solerte in
quanto anche di notte vigila sul territorio e interviene personalmente in caso di incendi e di questo
se ne deve dare atto.

Dopo di che

IL  CONSIGLIO  COMUNALE
Uditi gli interventi di cui sopra;

Vista la proposta così come in atti e pertanto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione del C.C. n. 14/2014 sono state approvate le aliquote relative al tributo per
servizi indivisibili ( TASI anno 2014) nelle seguenti misure:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1,5

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 1,5

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti – art.8 – punto 9
regolamento IUC

1,5

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come
abitazione principale

1,9

Abitazioni tenute a disposizione 1,9

Fabbricati rurali strumentali 1,00

Immobili Cat. D 2,5

Altri immobili e aree fabbricabili 1,9

Ritenuto dover confermare le stesse aliquote anche per l’anno 2015;

Ricordato 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, ha stabilito la
percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore pari del 10% e che la restante parte ( 90%) è dovuta dal
possessore;

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

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il
quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con
esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16
giugno e 16 dicembre);

c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni,
comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti
dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle
attività IMU;
Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:
a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676);
b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:

 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille ;
 la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri

immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31
dicembre 2013. Anche per il 2015 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni
o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o
inferiore a quello dell’IMU;

 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma
678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
destinazione degli immobili ;

Visto il Regolamento per la disciplina I.U.C. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13/2014,
come modificato con delibera consiliare n. 18/2014;

Richiamato in particolare l’ articolo 17 comma  6 del Regolamento, il quale stabilisce un riparto del carico
tributario complessivo del 10% a carico dell’utilizzatore e del 90% a carico del possessore ;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2015 nelle misure
già fissate per il 2014 e precisamente:

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1,5

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 1,5

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti – art.8 – punto 9
regolamento IUC

1,5

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come
abitazione principale

1,9

Abitazioni tenute a disposizione 1,9

Fabbricati rurali strumentali 1,00



Immobili Cat. D 2,5

……………………………………………………………………………………….

Altri immobili e aree fabbricabili 1,9

Stimato in €. 109.557,00 il gettito TASI per l’anno 2015 derivante dall’applicazione delle aliquote  di cui
sopra;

Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento I.U.C, i servizi indivisibili alla cui copertura
è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti1:

o illuminazione pubblica;
o manutenzione strade;
o manutenzione del verde;
o servizi cimiteriali;
o protezione civile;
o attività socio-assistenziali;
o urbanistica-arredo urbano e patrimonio;
o polizia locale;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra per un ammontare complessivo di €.255.381,00,a fronte di un

gettito di €. 109.557,00 (copertura 42,89 %);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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 è 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.

Viste:
 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la
IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

1 Barrare le opzioni che interessano



Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Con n. 8 voti favorevoli e n.3 contrari ( la minoranza vota contro), resi per alzata di mano

DELIBERA

1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le

seguenti aliquote della TASI per l’anno 20152:

2)
Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) 1,5

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9) 1,5

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti – art.8 – punto 9
regolamento IUC

1,5

Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come
abitazione principale

1,9

Abitazioni tenute a disposizione 1,9

Fabbricati rurali strumentali 1,00

Immobili Cat. D 2,5

Altri immobili e aree fabbricabili 1,9
3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6
marzo 2014, n. 16;

4) di stimare in €. 109.557,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote cui sopra;
5) di stabilire in €. 255.381,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della

TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 8 voti favorevoli e n.3 contrari ( la minoranza vota contro),  resi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

2 La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamente
modificare nel rispetto delle aliquote massime previste e della clausola di salvaguardia di cui al comma 677 della legge n. 14772013.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
(CASARANO Antonio)

Segretario Comunale
(Dott. ssa Milena MAGGIO)

Registro pubblicazione N. ___________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il ____________________
per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

SECLI`, ____________________
Il Segretario Comunale

()

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N.
__________ del __/__/____.

[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[   ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[   ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

SECLI`, lì __________________
Il Segretario Comunale

()

Importo Tipo Capitolo Articolo Anno Tipo
Movimento

Titolo Numero Sub


