
  COPIA

COMUNE DI BINETTO
(Provincia di  Bari )

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

N. 10
del 30.07.2015

OGGETTO:
Determinazione aliquote TASI esercizio finanziario 2015

Proposta
L’anno duemilaquindici, il  giorno trenta del  mese di luglio alle ore 10,00, nella casa Comunale all'interno della stanza per le 
adunanze,  convocato  per  determinazione  del  Sindaco,  con  appositi  avvisi  notificati  per  iscritto  in  tempo utile  a  mezzo  Messo 
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, sessione straordinaria e urgente

All’adunanza risultano presenti i seguenti consiglieri:
N.O. GOGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE

• DELZOTTO GIUSEPPE SINDACO X

• BOZZI VITO CONSIGLIERE X

• BURDI DONATELLA “ X

• VITA GISMONDI “ X

• VITUCCI NICOLA “ X

• GIOVANNIELLO GIUSEPPE “ X

• PROSCIA  MICHELANGELO “ X

• PERAGINE MICHELE (nato il 
2/8/1947)

“ X

• SCHIRALDI GIOVANNI DARIO “ X

• PERAGINE MICHELE (nato il 
12/4/1978)

“ X

• SCAROLA PASQUALE “ X

Assume le funzioni di Presidente il sig.  Giuseppe Delzotto nella sua qualità di SINDACO.
Assiste il Segretario Comunale Dr Vittorio F.sco Ercole Nunziante
Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di 
cui all’oggetto.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  si esprime parere favorevole di regolarità 
tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

Il responsabile Servizio Finanziario
Giovanni Buquicchio

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  si esprime parere favorevole di regolarità 
contabile  sulla presente proposta di deliberazione. Il responsabile Servizio Finanziario

Giovanni Buquicchio

VISTO: art. 97 comma 2 d.lgs. n.267/2000                                                  

 



Il  Sindaco cede la parola al  Vice Sindaco,  il  quale  illustra brevemente il  punto all'ordine 
riportandosi a quanto già esternato in sede di analisi complessiva della manovra in entrata. 
Sottolinea come la TASI non sia stata aumentata, nonostante copra una percentuale di poco 
superiore alla metà delle spese per i servizi indivisibili offerti alla cittadinanza, emblema dello 
sforzo dell’Amministrazione tesa a non onerare ulteriormente i residenti binettesi;
Udito l'intervento del Cons. Peragine (gruppo UDB) il quale preannuncia il voto contrario del 
gruppo di riferimento. Ciò non già per il solo dato economico e quantitativo (in contrasto, 
peraltro, con la asserita volontà di abbassare le tasse), ma alla stregua della oggettiva scadenza 
dei servizi offerti alla cittadinanza e che nella tassa dovrebbero trovare la propria copertura 
economica. A dimostrazione di ciò il consigliere Peragine illustra la situazione della pubblica 
illuminazione (di cui sottolinea la oggettiva pericolosità, anche con riferimento alla Piazza 
principale, privata del suo principale punto di illuminazione), quella del patrimonio pubblico 
(sempre meno curato), della segnaletica stradale (del tutto erronea in talune zone del paese) 
nonché i problemi legati ai costi della Polizia Municipale (di cui da tempo il gruppo UDB 
chiede un'attenta rivisitazione);
Udito  l'intervento del  Sindaco il  quale  replica al  consigliere  Peragine  sottolineando come 
l'attuale  amministrazione sia  massimamente protesa verso la  sicurezza  del  territorio  e  del 
relativo patrimonio. Rimarca come sia all'attenzione dell'ufficio il pronto ripristino dei punti 
di illuminazione al momento non funzionanti. Ricorda come il palo oggetto di rimozione, in 
verità, non sia mai stato di proprietà del Comune di Binetto ma abbia rappresentato prova 
illuminotecnica  del  precedente  gestore,  portata,  in  quanto  provvisoria,  a  suo  naturale 
compimento.  Evidenzia,  ad  ogni  modo,  la  disponibilità  al  dialogo  per  risolvere  eventuali 
problemi palesatisi sul territorio comunale;
Udito l'intervento del Cons. Peragine, gruppo Binetto Passione Comune, il quale preannuncia 
il  voto  favorevole  del  relativo  gruppo,  anche  in  considerazione  degli  sforzi  fatti 
dall'amministrazione che assicura con risorse del bilancio metà delle spese per i servizi.
Udito l'intervento della Cons.  Gismondi la quale  auspica che possano essere  abbandonate 
polemiche e ricorda come l'attuale TASI sia destinata a coprire anche € 70.000 di bollette per 
energia elettrica non pagate negli esercizi passati; 
Esaurita la discussione, succintamente descritta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che  l’art.  1,  comma 639,  della  legge 27 dicembre 2013, n.  147,  ha istituito,  a 
decorrere dall’anno d’imposta 2014, l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale si compone 
dell’Imposta  Municipale  Propria  (IMU),  di  natura  patrimoniale,  dovuta  dal  possessore  di 
immobili (con esclusione delle sole abitazioni principali) e di quota parte riferita ai servizi, 
articolata in Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e Tassa Rifiuti (TARI);
Visti, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

1. il comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 
TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;

2. il comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 mar-
zo 2014, n. 16, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso 
o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione, e di aree edi-
ficabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni 
caso, dei terreni agricoli;

3. il comma 676, il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, 
e che il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento;

4. il comma 677, come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 
marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, e dalla 
Legge 190 del 23.12.2014 (Legge di Stabilità 2015), il quale prevede che:
a) il Comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al 

quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di im-
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mobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’I-
MU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipo-
logie di immobili;

b) per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
c) per gli anni 2014 e 2015, i limiti massimi e l’aliquota massima possono essere su-

perati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a con-
dizione che finanzino, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobi-
liari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti 
sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferi-
mento all’IMU per la stessa tipologia di immobili;

• il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota 
massima della TASI non può superare l’1 per mille;

• il comma 681 il quale dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'oc-
cupante  sono  titolari  di  un'autonoma  obbligazione  tributaria.  L'occupante  versa  la 
TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per 
cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai 
commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità 
immobiliare;

• il comma 683, il quale prevede che il Comune deve approvare, entro il termine fissato 
dalle  norme statali  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione,  le  aliquote  della 
TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;

Considerato che:
• la determinazione delle aliquote relative al Tributo comunale sui servizi indivisibili 

(TASI) non può essere adottata senza tener conto di quella relativa alle aliquote del-
l’Imposta Municipale Propria (IMU), stante l’obbligo di rispettare il vincolo relativo 
alla somma delle due aliquote per ciascuna tipologia di immobile, obbligo imposto dal 
comma  677,  della  Legge  147/2013,  come modificato  dal  Decreto  Legge  6  marzo 
2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68;

• la determinazione della misura delle aliquote è strettamente legata alla previsione ge-
nerale delle entrate per l’anno corrente finalizzata al costante rispetto degli equilibri di 
bilancio di cui all’art. 193, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per cui la relativa deli-
berazione non può che essere propedeutica all’approvazione del Bilancio di previsione 
per il 2015;

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 24 dicembre 2014 che differisce al 31 marzo 
2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'an-
no 2015;

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 16 marzo 2015 che differisce ulteriormente al 
31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti lo-
cali per l'anno 2015;

• il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 maggio 2015 che differisce ulteriormente al 
30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti loca-
li per l'anno 2015;

Vista la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con 
la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all’applicazione della maggiorazione dello 0,8 
per mille di cui al comma 677 della legge n. 147/2013;
Rilevato che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30 luglio 2015 (immediatamente 
eseguibile) sono state determinate per l’anno 2015 le aliquote IMU nelle seguenti misure: 

 Aliquota base pari allo 0,96 %;
 Aliquota del 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze;
 Aliquota del 0,90% per le aree fabbricabili;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 08.092014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento relativo all’Imposta Unica Comunale (IUC);



Ritenuto opportuno procedere a deliberare le aliquote del suddetto tributo TASI;
Rilevato che: 

 il comma 683 della predetta Legge prevede 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 indivisibili individuati con l'indicazio-
ne, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 per servizi indivisibili s’intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal 
Comune a favore della collettività del Comune senza possibilità di quantificare speci-
fica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Valutato che, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato a titolo 
di  federalismo  municipale,  a  finanziamento  della  spesa  corrente  risultano  utilizzabili  ed 
utilizzate anche altre entrate correnti, compreso il gettito stimato IMU ad aliquote vigenti per 
l’anno 2015, nonché i proventi da concessioni di edificare applicati al bilancio corrente;
Rilevato che, al fine di assicurare, come su premesso, la copertura finanziaria delle spese 
correnti dei servizi indivisibili del Comune di Binetto come sotto indicati, risulta necessario 
ed indispensabile provvedere alla fissazione per l’anno 2015 delle seguenti aliquote TASI: 

• per le abitazioni principali e relative pertinenze: 2 per mille;
• per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili: 1 per mille;
• per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-

legge n. 201 del 2011, come convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.: 1 per mille;
• detrazione pari ad euro 100,00 per le abitazioni principali e relative pertinenze la cui 

rendita della sola abitazione non sia superiore ad euro 250,00;
Richiamati:

 il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
 il vigente Statuto Comunale;
 l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, 

comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “il termine per delibera-
re le aliquote e le tariffe dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme 
statali per la deliberazione del bilancio di previsione.”; 

 l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’ap-
provazione del Bilancio di Previsione; 

 il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss. mm. ii., con particolare riferimento all’art. 
42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

 l’articolo 172 del D.Lgs. 267/2000; 
Acquisiti sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1,  del 
D.Lgs.  18.08.2000  n.  267,  i  pareri  favorevoli  tecnico  e  contabile  del  Responsabile  del 
Servizio Finanziario; 
Visto il parere positivo del Revisore dei Conti;

Con votazione espressa per alzata di mano e avente il seguente esito: Favorevoli num. 
8 (Delzotto, Bozzi, Burdi, Proscia, Gismondi, Giovanniello, Vitucci, Peragine gruppo Binetto 
Passione Comune),  Contrari num. 3 (Scarola, Peragine gruppo UDB, Schiraldi);

DELIBERA
1. di determinare per l’esercizio 2015 le seguenti aliquote e detrazioni TASI:

o per le abitazioni principali e relative pertinenze: 2 per mille;
o per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili: 1 per mille;
o per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del de-

creto-legge n. 201 del 2011, come convertito in Legge 214/2011 e s.m.i.: 1 per mil-
le;

o detrazione pari ad euro 100,00 per le abitazioni principali e relative pertinenze la 
cui rendita della sola abitazione non sia superiore ad euro 250,00;



2. di dare atto che il gettito della TASI del Comune di Binetto, stimato in circa € 140.000,00 
è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: 

Codice Bilancio Descrizione Importo
103010 Polizia Municipale                 83.250,00 

1040103 Spese funzionam. Scuola materna                   7.500,00 
1040203 Spese funzionam. Scuola element.                 13.500,00 
1040303 Spese funzionam. Scuola media                 27.000,00 
1090603 Spese gestione canile e custodia randagi                   3.500,00 
1090603 Spese funzionamento parchi e giardini                   8.000,00 
1100503 Spese gestione cimitero                 29.000,00 
1080103 Canone manutenzione P.I.                 22.000,00 
1080203 Consumi elettrici P.I.                 65.000,00 

TOTALE PREVISIONI               258.750,00 
GETTITO STIMATO TASI               140.000,00 

PERCENTUALE DI COPERTURA 54%

3. di dare atto che,  come da tabella seguente, è rispettato il dettato del comma 677, 
come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 
16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che il 
Comune può determinare l’aliquota 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, pari al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili:

Tipologia Aliquote Totale
immobile IMU Tasi aliquote

abitazioni principali e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)
           4

,00 
           

2,00 
               

6,00 

altri fabbricati
           9

,60 
           

1,00 
             1

0,60 

aree fabbricabili 
           9

,00 
           

1,00 
               

10,00 
abitazioni principali e relative pertinenze, e le altre unità immobiliari 
assimilate all’abitazione principale (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)

  
-   

          
2,00 

               
2,00 

4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 
e  delle  Finanze  per  il tramite  del  portale:  www.portalefederalismofiscale.gov.it 
secondo la normativa in materia vigente.

Con separata votazione espressa per alzata di mano e avente il seguente esito: Favorevoli 
num.  8  (Delzotto,  Bozzi,  Burdi,  Proscia,  Gismondi,  Giovanniello,  Vitucci,  Peragine 
gruppo Binetto  Passione Comune),   Contrari  num. 3 (Scarola,  Peragine gruppo UDB, 
Schiraldi);

DELIBERA
di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, 
TUEL.
       IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

       f.to Giuseppe Delzotto             f.to Vittorio F.sco Ercole  Nunziante



Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:
3. è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi  al n.        dal_________ 

al___________, come prescritto dall’art. 124 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza reclami;

4. che è divenuta esecutiva il giorno 30 luglio 2015;

IL Segretario Comunale
       f.to Dott.ssa Marida URBANO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
    f.to Dott.ssa Marida URBANO
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