
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N.  111  

del  12/06/2015

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE
TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

L’anno 2015 il giorno 12 del mese di GIUGNO alle ore 10:15, nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone dei Sigg.:

Presente Assente

1 Falconieri Roberto Sindaco X

2 Caputo Giovanni Vice Sindaco X

3 Marino Cosimo Assessore X

4 Macri' Giuseppe Assessore X

5 Endemione Antonello Assessore X

Partecipa  il Segretario Comunale, Dott.  Lorenzo Leo .

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

Parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 12/06/2015 Il Responsabile 
f.to Rag. SCARLINO DANIELE

Parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 12/06/2015 Il Responsabile
f.to Rag. SCARLINO DANIELE
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OGGETTO:  DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  COMPONENTE  TASI 
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata 
su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e 
valore  (che  assorbe  al  suo  interno  l'IMU), l’altro  collegato  all’erogazione  e  alla  fruizione  di  servizi 
comunali articolato nel suo interno in due tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili  
prestati dal Comune) 

VISTI in particolare i commi 640, 669, i commi dal 671 al 679, i commi 681 e 692 dell’art. 1 della Legge 
n. 147/1013, che disciplinano l’applicazione della TASI; 

TENUTO  CONTO  che  per  servizi  indivisibili  comunali  s'intendono,  in  linea  generale,  i  servizi, 
prestazioni,  attività,  opere,  forniti  dai comuni alla  collettività  per i  quali  non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni: - servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade 
omogeneamente su tutta la collettività del comune; - servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma 
di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non 
è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; - 
servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino 
ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 Legge di Stabilità 2014, come modificato dall’art. 1, comma 1, del D.L.  
16/2014,  secondo il  quale  il  comune,  con la  deliberazione  di  approvazione  delle  aliquote  TASI,  può 
determinarle “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’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. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo 
stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo, 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 di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare 
effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori 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, del 2011.”

VISTO l'Art. 9-bis. (IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero) della L. n. 80 del 
23/05/2014 che modifica l’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con effetto sulle imposte IMU, TARI e TASI e 
precede che:

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”;

2. Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a 
decorrere  dall’anno 2015,  di  cui  2 milioni  di  euro annui  a  copertura  delle  minori  entrate  dei 
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comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di 
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell’ambito del programma "Fondi 
di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero 
dell’economia  e delle finanze per l’anno 2014 allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al 
medesimo Ministero,

ACCERTATO che per effetto dell'entrata in vigore della legge di cui al punto precedente, il Comune non 
ha la potestà regolamentare per ampliare l'assimilazione anche ai contribuenti iscritti all'AIRE, ma non 
pensionati, ovvero con una pensione erogata dall'Italia, e quindi occorre precisare che, le abitazioni dei 
residenti all'estero iscritti all'AIRE che non rientrano nella fattispecie di cui al punto precedente, non sono 
considerate abitazioni principali e quindi soggette all'imposta IMU;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 22.05.2014 con la quale è stato approvato il  
Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 
rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 
“Statuto  dei  diritti  del  contribuente”,  oltre  a  tutte  le   successive  modificazioni  ed  integrazioni  della 
normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 
relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione.  Dette deliberazioni,  anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 

VISTO il  decreto  del  Ministro dell'Interno del  13/05/2015 il  quale  stabilisce  che,  per  l’anno 2015 è 
differito al 31/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui 
all’articolo  151 del  Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

DATO ATTO CHE, 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, entro il termine di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta  
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  dei  responsabili  dei  servizi  ai  sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000

Con voti unanimi palesi

D E L I B E R A

1. di  dare  atto  che  le  premesse  sono  parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente 
provvedimento ;

2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI anno 2015:
-  ALIQUOTA  2,5  per  mille  da  applicare  alle  Abitazioni  Principali  e  relative  Pertinenze  come 
definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, escluse 
le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per le quali sarà 
determinata l’aliquota massima consentita ai fini IMU pari al  6 (sei) per mille ;

3. di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 
n.147, per tutti i fabbricati DIVERSI da quelli indicati al precedente punto 2) e per tutte le restanti  
aree scoperte ed aree edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

4. di stabilire, a partire dall’anno 2015, una riduzione di due terzi dell'imposta su una e una sola unità 
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti 
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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 mentre, per coloro che non si trovano nelle predette condizioni, 
l'immobile di proprietà sarà soggetto alla imposta stabilita per l'IMU;

5. di dare atto che viene rispettato 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;

6. di individuare i seguenti  servizi  indivisibili  2014, con relativi  costi,  alla cui parziale  copertura la 
TASI è diretta:
- Servizio di Pubblica Sicurezza e Vigilanza €. 31.200,00 
- Servizi Cimiteriali €. 38.552,00
- Servizio di Manutenzione stradale, verde pubblico e illuminazione pubblica €. 211.282,00
- servizi socio-assistenziali €. 36.800,00
- altri servizi € 161.262,00;

7. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;
8. di dare atto che per tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la disciplina del  tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n 10 del 22/05/2014;
9. di inviare la presente deliberazione 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;

10. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva con separata unanime votazione, ai 
sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Delibera di G.C. N° 111 del 12/06/2015 - Pag 4 di 5



Verbale letto, confermato e sottoscritto

 Il Sindaco
f.to Rag. Roberto Falconieri

 il Segretario Comunale
f.to Dott.  Lorenzo Leo 

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 15/06/2015
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Online del Comune il 

15/06/2015 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs. 18/08/2000, 

N°267.

Melissano, li 15/06/2015

Il Segretario Generale

f.to ____________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

 Melissano,  li 15/06/2015 Il Segretario Generale

f.to ____________________
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