
 Pesino Giuseppe
De Giuseppe Gianfranco Rosario

Benegiamo Luca P Caroppo Diego P

P Perfetto Marco

Saracino Antonio P

P

Presenti n.   9  Assenti n.   2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale del Comune Luceri Rodolfo.

Il Pesino Giuseppe, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e/o la discussione.

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto

P

Il Responsabile del Servizio

Gigante Loris Fernando

Madaro Maria Teresa

Giuggianello, lì 22-07-2015 F.to ARRIVABENE MARIA GRAZIA

P

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto

Gennaccari Giuseppe

Il Responsabile del Servizio

P

A

Giuggianello, lì 22-07-2015 F.to ARRIVABENE MARIA GRAZIA

L’anno  duemilaquindici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 18:15, nella sala delle adunanze consiliari del
Comune di Giuggianello. Convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Perfetto Sabina P Schito Dario A

COMUNE DI GIUGGIANELLO
(Provincia di Lecce)

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 11 del  29-07-2015

OGGETTO:DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)
-COMPONENTE TASI ANNO 2015.



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che pone
in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria, l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla
sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi  diretti e indiretti
sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del su richiamato art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE;

PREMESSO che:

l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito  a
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale
Propria (IMU) di natura patrimoniale e da una componente riferita ai servizi, che si articola  nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale
propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214;

l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale
può ridurre la succitata aliquota fino all’azzeramento o può aumentarla fino al 2,5 per mille, purchè 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 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota
massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;

con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il comune determina la
disciplina per l’applicazione delle tre componenti della IUC, vale a dire IMU – TASI e TARI;

CONSIDERATO che questa Amministrazione Comunale ha inteso approvare distinti regolamenti per le suddette
componenti della IUC, al fine di rendere più agevole possibile per il contribuente la lettura e la comprensione
della disciplina concernente i nuovi tributi comunali;

DATO ATTO che con deliberazione del C.C. n. 12 del 03.09.2014 è stato approvato il “Regolamento per
l’applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI)”, regolarmene pubblicato sul sito del MEF in data
08.09.2014;



RILEVATO che ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 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  ai costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13.05.2015 è stato differito al 30.07.2015 il
termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2015;

RAVVISATA pertanto la necessità di deliberare con sollecitudine le aliquote TASI per l’anno 2015;

CONSIDERATO che per effetto delle regolazioni finanziarie di cui all’art. 1, comma 730, della Legge n.
147/2013 il gettito TASI ad aliquota di base (1 per mille) è stato stimato dal MEF in € 32.603,20 e portato in
deduzione  dei trasferimenti spettanti al Comune a titolo di Fondo di Solidarietà Comunale;

TENUTO conto che per servizi indivisibili comunali si intendono i servizi erogati alla collettività per i quali non
è previsto alcun tributo o tariffa quali la manutenzione del verde pubblico, la manutenzione delle strade e del
patrimonio comunale, la pubblica illuminazione, la pubblica sicurezza;

RILEVATO che con deliberazione del C.C. n. 13 del 03.09.2014 sono state approvate le aliquote TASI per
l’anno 2014, così come segue:

Aliquota 1,5 (unovirgolacinque) per mille su: Abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione
delle abitazioni di categoria catastale A/1 – A/8 e A/9, come definite e dichiarate ai fini IMU;

Aliquota “0” (zero) per mille su tutte le altre fattispecie immobiliari;

preventivando un gettito pari ad € 27.800,00 destinato alla copertura parziale delle spese sostenute dall’Ente per
la Pubblica Illuminazione ammontanti alla luce del Rendiconto anno 2014 ad € 41.421,99;

RITENUTO di confermare le succitate aliquote, dando atto che alla luce delle simulazioni di gettito effettuate
sul portale del Federalismo Fiscale la previsione per l’anno 2015 è compresa tra un minimo di € 25.667,18 ed un
massimo di € 31.371,00;

RITENUTO pertanto in via prudenziale di quantificare il gettito TASI 2015 da iscrivere nel redigendo Bilancio
di Previsione 2015 in € 28.500,00, destinandolo alla parziale copertura delle spese sostenute dall’Ente per la
Pubblica Illuminazione;

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1, lettera b,
numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

UDITA la relazione del Sindaco il quale, in relazione all’esame dei punti dell’ordine del giorno dell’odierna
seduta riguardanti la determinazione delle aliquote dei tributi comunali fa presente che la costante e continua
diminuzione dei trasferimenti dello Stato e il naturale aumento del costo dei servizi comporta la  necessità di
aumentare alcuni tributi comunali al fine di assicurare il pareggio di bilancio; Rileva che la scrupolosa politica di
razionalizzazione delle spese ha comunque consentito di lasciare invariata la pressione fiscale locale negli ultimi
anni;

UDITO l’intervento del consigliere Gennaccari il quale annuncia il voto contrario in quanto, pur comprendendo
la situazione di difficoltà in cui operano gli Enti locali, ritiene che agendo sul versante della razionalizzazione
delle spese si sarebbe potuta ottenere magari una riduzione delle aliquote dei tributi locali;



Con voti  n. 7 favorevoli, n. 2 contrari (Gennaccari Giuseppe e Caroppo Diego) espressi in modo palese su n. 9
consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

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

di confermare le aliquote TASI deliberate per l’anno 2014 e qui di seguito riportate:2.

Aliquota 1,5 (unovirgolacinque) per mille su: Abitazioni principali e relative pertinenze, ad
esclusione delle abitazioni di categoria catastale A/1 – A/8 e A/9, come definite e dichiarate ai fini
IMU;

Aliquota “0” (zero) per mille su tutte le altre fattispecie immobiliari;

di dare atto che le aliquote sopra riportate rispettano il vincolo stabilito dall’art. 1, comma 677, della3.
Legge n. 147/2013;

di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;4.

di dare atto altresì che il gettito derivante dall’applicazione delle aliquote TASI sopra stabilite è stato5.
stimato in un importo pari a circa € 28.500,00;

di individuare, come di seguito indicato, i servizi indivisibili con i relativi costi, alla cui copertura la TASI6.
è diretta, anche in quota parte, dando atto che i relativi stanziamenti saranno riportati sul Bilancio di
Previsione in corso di formazione:

servizio di pubblica illuminazione per un importo pari ad € 28.500,00;

di dare atto che per tutto quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente7.
provvedimento, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento inerente l’Imposta
Unica Comunale (IUC) nella componente TASI;

di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al8.
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;

di disporre ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e del Regolamento Comunale9.
approvato con deliberazione della G.C. n. 13 del 10.02.2011 la pubblicazione del presente atto all’Albo
Pretorio Informatico Comunale per la durata di giorni 15.

Inoltre stante l’urgenza di provvedere in merito con successiva ed unanime votazione palese:

DELIBERA

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



INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota
n._______
del _____________

Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
 Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Il Segretario Comunale

Giuggianello, lì 12-08-2015 Il Segretario Comunale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune il 12-08-2015 per
restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num. Del registro delle Pubblicazioni 347

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to Luceri Rodolfo

Giuggianello, lì 12-08-2015

COPIA CONFORME

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

Il Segretario Comunale

Giuggianello, lì 12-08-2015 Il Segretario Comunale

Il Presidente
F.to Pesino Giuseppe

Luceri Rodolfo

F.to Luceri Rodolfo

F.to Luceri Rodolfo


