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          COMUNE DI ALLISTE
                         Provincia di Lecce

Piazza Terra  73040 | 0833.902711   www.comune.alliste.le.i t

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.  15  del  31/07/2015

OGGETTO: TRIBUTI PER I  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI):  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE

PER L’ANNO  2015.

L’anno  2015 il  giorno  31 del  mese  di  LUGLIO alle  ore  09:30,  si  è  riunito  il  Consiglio

Comunale  in  sessione  Ordinaria,  in  seduta  pubblica  di  1 convocazione,  convocato  dal

PRESIDENTE. Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Renna Antonio E. X

2 Venneri Antonio X

3 Rizzo Renato X

4 Scanderebech Donatuccio X

5 Catamo Angelo X

6 Crespino Marco X

7 Adamo Cosimo X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

8 Napoli Luigi X

9 Petracca Amleto X

10 Coi Manuela X

11 Fersini Daniele X

12 Stamerra Davide X

13 Colaci Giovanni X

Riscontrato il numero legale   IL PRESIDENTE Sig. DOTT.ANGELO CATAMO dichiara aperta la

discussione sull’argomento in oggetto. 

Assiste  Il Segretario Generale Dott.ssa Loredana CAMPA
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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  L.  2  maggio  2014,  n.  68

( pubblicata in G.U. 5/5/2014, n. 102), con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della 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 l’articolo unico del D.M. 13 maggio 2015, il quale differisce al al 30 luglio 2015 il termine per l’approvazione del

Bilancio di Previsione dell’anno 2015; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n.   14   del   31/07/2015;

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;

I. 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;

II. il comma 679 della Legge n.190 del 23.12.2014 ( Legge di Stabilità 2015 )  dispone, inoltre, che anche per l’anno

2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, così come originariamente stabilito per l’anno 2014;

III. la stessa Legge di Stabilità  conferma, inoltre, per l’anno 2015, quanto già stabilito dal comma 677, ultimo periodo,

dell’art. 1 della Legge 147/2013 per l’anno 2014,  prevedendo che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono,

superabili 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  approvare  le  aliquote  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;

Con voti:

– Presenti        n. 8

– votanti          n. 8

– astenuti         n. 0

– Favorevoli    n. 7
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– Contrari           n. 1  (Fersini Daniele)

 

DELIBERA

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

aliquote  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;

Sentito, poi, il Presidente, il quale propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri  assegnati all’Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco

- Presenti      n. 08

- Votanti      n. 08

- Astenuti      n. 0                                              

- Voti favorevoli      n .07

- Voti contrari    n.1   (Fersini Daniele)                           

D E L I B E R A

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4°, del

D. Lgs. N. 267/2000.
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ALLEGATO A)

                                       
                                           PROSPETTO ALIQUOTE TASI 2015
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TIPOLOGIA ALIQUOTA

Abitazione principale e relative
pertinenze                                                           

0,25 per cento  

Fabbricati rurali strumentali 0,1 per cento  

Altri fabbricati 0,1 per cento  

Fabbricati cat. catastale D 0,1 per cento  

Aree fabbricabili 0,1 per cento  
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Deliberazione avente per oggetto:

TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO

 2015.

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituto dall'art.  3 comma 1 lett. b) D.L. n.

174/2012  convertito  in  L.  n.  213/2012,  il  sottoscritto  Responsabile  del  Settore  ESPRIME  PARERE

FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, lì 14/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott.ssa REHO Angelica

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituto dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n.

174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile. 

Alliste, lì 14/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO

Dott.ssa Angelica REHO
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 

 IL PRESIDENTE

DOTT.ANGELO CATAMO

 IL CONSIGLIERE ANZIANO

ING. ANTONIO VENNERI

 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA LOREDANA CAMPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo

Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 25/08/2015 al 09/09/2015.

Dalla Residenza Municipale, lì ______________________

 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Loredana CAMPA

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ]  Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000) 

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

    Alliste,  li 31/07/2015  IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Loredana CAMPA
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