
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  31 del  19/08/2015

OGGETTO: Bilancio di Previsione esercizi 2015/2017 - Approvazione aliquota Tasi anno 2015

L'anno 2015 il giorno 19 del  mese di agosto alle ore 09:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione , nelle 
persone dei sigg.

P A
1 BRUNO MAURIZIO Si

2 CAFUERI MARCELLO Si

3 ZECCHINO FABIO Si

4 ANDRIULO ALFONSO Si

5 INCALZA ORONZO Si

6 LATARTARA SERAFINA Si

7 ANDRIULO PAOLA Si

8 SPORTILLO CARMELO Si

9 PAPPADA' RAFFAELE Si

10 DI NOI ANGELO Si

11 LOPALCO CARMELA Si

12 FORLEO COSIMA Si

13 PASSARO MARIA FONTANA Si

P A
14 FANIZZA LUIGI Si

15 MODUGNO EMANUELE Si

16 CAMARDA ANTONIO Si

17 SGURA ANTONIO Si

18 ANDRISANO ANTONIO Si

19 BUNGARO COSIMO Si

20 GALLONE GIACOMO Si

21 CAPUANO GIOVANNI Si

22 ATTANASI DOMENICO Si

23 GALIANO LUIGI Si

24 CAVALLO GIUSEPPE Si

25 CURTO EUPREPIO Si

Partecipa il segretario generale GABRIELE FALCO.

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
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REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 20/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to GABRIELE FALCO
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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 nella L. 68 del 02.05.2014, 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’art. 1 comma 169 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 che testualmente recita: “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 
1° 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 Ministero degli Interni del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 301 del 30.12.2014, che ha fissato dapprima il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione dell’anno 2015 al 31 marzo;

•         il  successivo  Decreto  del  Ministero  degli  Interni  del  16  marzo  2015,  pubblicato  in 
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2015, che ha fissato invece il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’anno 2015 al 31 maggio 2015;

•         ancora il Decreto del Ministero degli Interni del 13 maggio 2015, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale  n.  115  del  20.05.2015,  che  ha  prorogato  ulteriormente  il  termine  per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2015 al 30 luglio 2015;

 

VISTO  il  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’imposta  unica  comunale  (IUC) 
comprensivo della disciplina di tutte le componenti della IUC e pertanto anche quella sulla Tassa sui 
servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr     del            ;

 

Rappresentato che:
−        ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della  Legge 147/2013, il tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili, individuati 
nel regolamento comunale all’art. 58 e i cui costi sono i seguenti:

 

SERVIZIO COSTO

Polizia locale  1.586.000,00

Gestione  della  rete  stradale  comunale  (viabilità,     352.000,00
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segnaletica,  circolazione  stradale,  manutenzione 
strade)

Illuminazione pubblica     852.000,00

Verde pubblico     160.000,00

Anagrafe     461.000,00

Servizi cimiteriali     186.000,00

 
−        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 30 % dell’ammontare complessivo della TASI, ma anche per 
l’anno  2015  il  Comune  intende  applicare  la  TASI  solo  alle  abitazioni  principali  e  relative 
pertinenze;

Tenuto conto che:

−   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,  come  modificata  dalla  L.  190/2014, 
dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015   l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille;

−  il  citato comma 677,  ultimo periodo,  dell’art.  1  della  Legge 147/2013,  prevede che  i  limiti 
stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati 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. La maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati strumentali;

 

Dato atto che il Comune di Francavilla Fontana non intende dare applicazione alla possibilità di 
aumentare l’aliquota fino al massimo del 2,5‰ nonché a quella di un ulteriore aumento dello 0,8‰;

 

Considerato infatti che al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel 
regolamento  TASI  approvato,  è  possibile,  infatti,  limitare  l’applicazione  della  TASI  solo  alle 
abitazioni principali con relative pertinenze e di approvare, pertanto, le seguenti aliquote:

o   aliquota 2,00‰ alle abitazioni principali e relative pertinenze;
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o   aliquota 0,00‰ a tutti gli altri fabbricati nonché alle aree fabbricabili;

 

−        Il settimo periodo del comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 come sostituito da ultimo 
dall’art. 1 del D.L. 88/2014 che testualmente recita: “Il versamento della prima rata della Tasi è 
eseguito  sulla  base  dell’aliquota  e  delle  detrazioni  dei  dodici  mesi  dell’anno  precedente;  il 
versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a conguaglio sulla 
base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 
1998 n. 360 e successive modificazioni alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché dei regolamenti della Tasi esclusivamente in via telematica entro il 21 
ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
portale del federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato D.lgs.  
360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli  
atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla 
data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”;

−        Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione iprescritti pareri a norma dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267/2000;

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

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con la seguente votazione resa in forma palese e per alzata di mano da n. 21 consiglieri presenti e  
votanti:

favorevoli  15

     contrari   6  (Bungaro- Capuano- Andrisano- Incalza- Galiano- Attanasi)

astenuti   ===

D E L I B E R A

1)  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, nella seguente maniera:

aliquota 2,00 ‰ alle abitazioni principali e relative pertinenze;

aliquota 0,00 ‰ a tutti gli altri fabbricati nonché alle aree fabbricabili

2)  Di dare atto che il costo complessivo dei servizi indivisibili di cui all’art. 58 del Regolamento 
comunale sulla IUC, relativamente all’anno 2015, è pari ad € 1.500.000,00 così distinto: 

SERVIZIO COSTO

Polizia locale  1.586.000,00

Gestione della rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione 

strade)

    352.000,00

Illuminazione pubblica     852.000,00
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Verde pubblico     160.000,00

Anagrafe     461.000,00

Servizi cimiteriali     186.000,00

 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente separata votazione resa in forma palese e per alzata di mano da n. 21 consiglieri  
presenti e votanti:

  favorevoli  17 
contrari  4  (Bungaro -Capuano- Attanasi Andrisano)

astenuti   ==

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma IV 
del D.lgs. 267/2000.

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Segretario Generale
f.to Dott.ssa Passaro Maria Fontana f.to GABRIELE FALCO

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministartivo e d'ufficio

Francavilla, lì 26/08/2015
Segretario Generale
GABRIELE FALCO

________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la 
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copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale 
il  26/08/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

    
Francavilla, lì  26/08/2015. 
N.2127 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to GABRIELE FALCO

________________________________________________________________________________
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