
 
 
 
 
 

CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA 
( Provincia di Brindisi ) 

 
 COPIA 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto: 
TRIBUTO COMUNALE  PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - APPROVAZIONE 
DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2015. 
 

Numero  34    Del    29-07-2015 
 
L'anno   duemilaquindici  il giorno  ventinove del mese di  luglio  alle  ore  12:00, nella sala del 

Consiglio Comunale, si è riunito, alla presenza del Sindaco CAROLI LUIGI, il Consiglio Comunale, 

legalmente convocato, in Prima convocazione, in seduta  nelle persone dei Sigg. Consiglieri: 

 CAROLI LUIGI P MARRAZZA ROCCO P 
ANTELMI MARCELLO P MITA PIETRO COSIMO P 
ARGENTIERO GIANLUCA P PASCARIELLO TIZIANO P 
ARGENTIERO GIOVANNI P PERRINO ANGELO A 
EPIFANI CESARE P SANTORO PASQUALE P 
GIANFREDA GIOVANNI P SANTORO VANESSA P 
LAVENEZIANA ANTONELLO P SANTORO VITO P 
LOCOROTONDO FRANCESCO P TRINCHERA NICOLA P 
MANFREDI RICCARDO P   

Presenti n.  16     Assenti n.   1. 
 

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. RUGGIERO DOMENICO con 
funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede 
alla redazione del seguente verbale. Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco 
CAROLI LUIGI dichiara aperta la seduta e/o la discussione. 

Risultano altresì presenti\assenti gli Assessori: 
 

GIOIA DANIELE P 
LEPORALE MARIANGELA P 
PALMISANO ANGELO P 
RICCI NICOLA P 
SANTORO GRAZIA A 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 
Data: 30-07-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to Guidotti Domenico 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 
Data: 30-07-2015 Il Responsabile del servizio 
 
 

F.to Guidotti Domenico 
 



 
IL  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Dopo aver introdotto l’argomento riportato al punto __3___) dell’ordine del giorno, cede la parola 
all’Assessore alle Politiche Finanziarie perché relazioni in merito: 

 
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”; 

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. 51 del 02.09.2014; 

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; 

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la 
TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI;  

- 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 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che anche per l’anno 2015 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 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; 

 
CONSIDERATO  altresì che, in applicazione dell’articolo 9-bis, comma 2. del D.L. 47/2014, convertito 

con modificazioni dalla legge 23 Maggio 2014, n. 80, “Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, “A partire 
dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà 
o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”, le imposte comunali 
TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”; 

 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati 
nel regolamento TASI approvato, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura di: 

- 2,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale quale unica unità immobiliare 
nella quale il possessore (proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota 
parte) dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica e per le relative pertinenze 



classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una 
sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali individuate; 

-     2,5 per mille a tutte quelle unità immobiliari industriali (fabbricati classificati nel Gruppo Catastale 
“D”, esclusa D/5 e D/10), Studi Privati (fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10), commerciali 
(fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1), e Laboratori Artigianali (fabbricati classificati nel 
gruppo catastale C/3; 

-      1,00 per mille per i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (classificati 
nel gruppo catastale D/10);  

-     1,6  per mille per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili; 

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi 
indivisibili prestati dal Comune con indicazione dei relativi costi programmati così come di seguito 
specificati: 

Gestione e Manutenzione Patrimonio   € 427.900,00

Polizia Municipale   € 172.000,00

Viabilità e illuminazione pubblica   € 741.000,00

Ambiente e verde pubblico   € 179.000,00

Servizi socio‐assistenziali   € 396.000,00

Totale Serv. Indivisibili  € 1.915.900,00

Gettito Tasi Programmato  € 1.800.000,00

% Copertura Servizi Indivisibili con gettito Tasi  93%

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione del Tributo sui Servizi indivisibili prestati 
dal Comune con indicazione dei relativi stanziamenti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco; 

Visti i n.2, emendamenti presentati ed allegati al presente atto di cui fanno parte integrale e 
sostanziale. 

Dopo breve discussione il Presidente pone ai voti  la richiesta di sospensione del Consiglio 
Comunale per minuti cinque la quale viene accolta con  votazione  favorevole unanime 

Previo appello del Segretario Generale presenti C.C. n.15 assenti n. due C.C. Perrino e Santoro 
Pasquale vengono ripresi i lavori del Consiglio Comunale. 

Dopo ulteriore breve discussione il Presidente pone ai voti gli emendamenti: 

Emendamento n. 1, presentato dalla lista Perrino e dalla lista oltre con Fitto Voti favorevoli n. 
5,contrari n.10, astenuti --,assenti n.2(C.C. Perrino e Santoro Pasquale). IL CONSIGLIO non 
approva. 

Emendamento n. 2, presentato dalla lista Perrino e dalla lista oltre con Fitto ,Voti favorevoli n. 
5,contrari n.10, astenuti --,assenti n.2(C.C. Perrino e Santoro Pasquale). IL CONSIGLIO non 
approva 

VISTO il  Decreto del 13 Maggio 2015 del Ministero dell’Interno il quale ha ulteriormente differito dal 
31 Maggio  al 30 Luglio 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2015 degli 
Enti Locali, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;  

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; 



VISTA la nota di trasmissione, per dovuta competenza, all’organo di revisione economico-
finanziario ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 
3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 

CHE l’individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune con indicazione dei relativi 
costi programmati è articolata nel seguente modo: 

 

Gestione e Manutenzione Patrimonio   € 427.900,00

Polizia Municipale   € 172.000,00

Viabilità e illuminazione pubblica   € 741.000,00

Ambiente e verde pubblico   € 179.000,00

Servizi socio‐assistenziali   € 396.000,00

Totale Serv. Indivisibili  € 1.915.900,00

Gettito Tasi Programmato  € 1.800.000,00

% Copertura Servizi Indivisibili con gettito Tasi  93%
 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

Atteso che l’esito della votazione dà il seguente risultato: 

- Presenti n.15 Consiglieri + il Sindaco 

- Assenti n.2 Consiglieri  

- Favorevoli n.10 Consiglieri + il Sindaco 

- Contrari n.5 Consiglieri  

- Astenuti n.- Consiglieri 
    

DELIBERA 
 

 
I. Di determinare per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) così distinte: 

-    2,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale quale unica unità immobiliare 
nella quale il possessore (proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche in quota 
parte) dimori abitualmente ed abbia la residenza anagrafica e per le relative pertinenze 
classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una 
sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali individuate; 

- 2,5 per mille a tutte quelle unità immobiliari industriali (fabbricati classificati nel Gruppo 
Catastale “D”, esclusa D/5 e D/10), Studi Privati (fabbricati classificati nel gruppo catastale A/10), 
commerciali (fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1), e Laboratori Artigianali (fabbricati 
classificati nel gruppo catastale C/3; 

- 1,00 per mille per i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole 
(classificati nel gruppo catastale D/10);  

- 1,6 per mille per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili; 



II.  Di applicare l’imposta comunale TASI,  in misura ridotta di due terzi, sull’unità immobiliare, 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale, una ed una sola unità immobiliare, 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe 
degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo 
di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato 
d’uso; 

 III. Di prevedere che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10% 
dell’ammontare complessivo della TASI; 

IV. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

V.   Di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito  

Presenti n.15 Consiglieri + il Sindaco 

Assenti n.2 Consiglieri  

Favorevoli n.10 Consiglieri + il Sindaco 

Contrari n.5 Consiglieri  

Astenuti n.-- Consiglieri 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000. 
 

 
 

 
 

 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto 
 

I1 Presidente C.C. Il Segretario Generale 
F.to CAROLI LUIGI F.to RUGGIERO DOMENICO 

 
________________________________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 1094) 
per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 
 
Ceglie Messapica, lì 26-08-2015 
 
 Il Messo Comunale 

 F.to 
 
________________________________________________________________________________ 
 

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 
 
 È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai 
sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000 
 È eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000 
 
 
Ceglie Messapica, lì 29-07-2015 Il Segretario Generale 
 F.to RUGGIERO DOMENICO 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Per copia conforme 
 
Ceglie Messapica, lì ______________ 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 

COPIE PER 

  

ALBO  

ATTI  

  


