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proposta 41/09-07-2015 

R.D.C.C. n.31 
 

Data 30-07-2015 

COMUNE DI PALO DEL COLLE 

Città Metropolitana di Bari 
 

Verbale di ATTO del CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 
 

oggetto: 
ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO D'IMPOSTA 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, convocato per le ore 19:00 con seguito in Palo 
del Colle, nella sala consiliare del Palazzo Comunale in Via Umberto I, 56, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria, di Prima convocazione. 

Al momento della votazione dell'argomento in oggetto, i Consiglieri presenti (P) si sono espressi come per 
ciascuno in tabella indicato (gli assenti sono contrassegnati con “A”): 

CONTE Domenico P - Favorevole ANSANI Tommaso P - Favorevole 

TERLIZZESE Nicola A -  DAGOSTINO Vito P - Favorevole 

CUTRONE Nunzio A -  TRENTADUE Vincenzo P - Favorevole 

CASSANO Emanuele P - Contrario ANTONACCI Pietro A. P - Contrario 

AMENDOLARA Antonio P - Favorevole TURSELLINO Giovanni P - Favorevole 

LUBISCO Vito A -  GUERRA Rocco P - Contrario 

DEL VECCHIO Mario A -  DE GIOSA Antonio P - Favorevole 

PRIORE Antonio P - Favorevole CUTRONE Nicola A -  

DELLA GUARDIA Rocco P - Favorevole   -  

______________________________ 

Presenti:  12 Assenti:   5 
immediata eseguibilità: 

S 

scrutatori 

Rocco DELLA GUARDIA 

Tommaso ANSANI 

Pietro A. ANTONACCI 

 

favorevoli:9 contrari: 3 astenuti:0 

 

_______________________________________ 

al momento della votazione 

presiede il Consigliere Vito DAGOSTINO in qualità di Vice Presidente, 

verbalizza Giulio Rutigliano in qualità di Segretario Generale. 
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Il Vicepresidente DAGOSTINO introduce l’originario punto quinto all’O.d.G.: 

“ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO D'IMPOSTA 2015” – 

proposta di Consiglio n.41/2015, divenuto quarto argomento a seguito 

dell’anticipazione del punto ottavo, come riportato nel verbale n.29/2015. 

Passa la parola al Sindaco. 

Di seguito, si riporta la trascrizione della registrazione del dibattito, entrambe 

effettuate dall’appaltatore dell’apposito servizio: 

« 
VERBALE DI DISCUSSIONE DEL PUNTO N. 4 EX 5 POSTO ALL’ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA CONSILIARE 
DEL 30 LUGLIO 2015, AVENTE AD OGGETTO:  
ALIQUOTA DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), ANNO DI IMPOSTA 2015. 

 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Allora passiamo alla discussione del deliberato numero 4: «Aliquota della tassa sui servizi indivisibili (TASI), 
anno di imposta 2015.» Prego Assessore Panebianco.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Grazie. Per quanto riguarda la tassa sui servizi indivisibili l'amministrazione conferma le aliquote previste anche 
per quanto riguarda l'anno 2014, quindi lo 0,2 punti percentuali per l'abitazione principale pertinente. 0,085 
punti percentuali per gli altri fabbricati.  
Voglio ricordare che dal 2015 è applicata una riduzione di 2 terzi alla sola abitazione principale posseduta da 
cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all'AIRE, che sono pensionati nei rispettivi paesi di residenza. Per 
quanto riguarda chi occupa l'immobile, l'amministrazione conferma anche per l'anno 2014 la percentuale del 10 
per cento a carico di chi occupa o detiene l'immobile. Grazie.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Grazie Assessore. Ci sono interventi su questo deliberato? Consigliere Antonacci.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Io volevo semplicemente fare una domanda all'Assessore. Nel verificare gli elementi che formano la spesa della 
TASI, non posso non evidenziare una grande differenza che c'è con quella del 2014. Del 2014 si parla di una 
spesa di 170 mila euro di manutenzione, adesso si parla di 50 mila euro di manutenzione. Evidentemente Palo 
come manutenzione delle strade è tutto a posto voglio dire, o non c'è più questa necessità di agire e di mettere 
le strade a posto? L'ascesa tra un costo e l'altro è molto evidente. Devo ritenere che Palo è un paese virtuoso da 
questo punto di vista, per avere una diminuzione di spesa da 170 a 50.  
Quindi la domanda è come mai oggi voi avete previsto solamente 50 mila euro di manutenzione strade rispetto 
ai 170?  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Anche questo anno, e questo lo vedremo nel prossimo Consiglio Comunale sul bilancio di previsione, il Comune 
di Palo, così come tutti gli altri Comuni d'Italia, sono assoggettati a una forte riduzione dei trasferimenti da 
parte del Governo Centrale, che continua sempre ad aumentare sempre più questo taglio, non si sa fino alla fine 
i Comuni adesso dovranno chiudere i cancelli perché sta diventando veramente insostenibile la situazione.  
Noi quest'anno abbiamo preferito mettere una quota parte per quanto riguarda la manutenzione delle strade e 
farla rientrare nei servizi indivisibili. Perché a differenza dell'anno scorso invece abbiamo fatto rientrare i servizi 
sociali che se tu vedi il piano dell'anno scorso non rientravano.  
Quindi abbiamo deciso di impegnare una quota parte di quel capitolo, infatti la percentuale di copertura è sul 
63 per cento.  
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VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Consigliere Guerra...  
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
No, no … 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Ah.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Non vorrei che diventasse un monologo tra me e lei, Assessore, però…  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Risponde alla tua dichiarazione, cioè assolutamente non dobbiamo.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
No, perché lei oggi, adesso lei fa questa affermazione dice "abbiamo preferito".  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Io per quanto riguarda la manutenzione delle strade 50 mila euro li copro con questa tassa, okay? Ma mica vuol 
dire che noi non dobbiamo fare la manutenzione delle strade.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Ho capito, quindi mi conferma che il costo della manutenzione sta in qualche altro, come dire...  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Sta nel bilancio generale.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Nel bilancio generale. 
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Sì. 
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Coperto con altre risorse? Questa è la domanda.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Sta nel bilancio generale, 50 mila euro vengono coperti dalla TASI. Questa è la scelta politica 
dell'amministrazione.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Scelta politica. Cioè voi avete detto preferiamo fare tutti i servizi socio assistenziali, preferiamo fare roba varia, 
la manutenzione delle strade quest'anno, diciamo che ci vogliono 50 mila euro, anziché 120, 50, 70, 50 mila 
euro, con 50 mila euro noi dobbiamo aggiustare le strade, il senso è questo, giusto?  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
50 mila euro viene coperto dalla TASI. Chi ha detto che dobbiamo spendere solo 50 mila euro?  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
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E giacché la TASI prevede i servizi indivisibili, tra i servizi indivisibili c'è la manutenzione che non puoi andare a 
mettere da qualche altra parte, ma la devi per forza mettere qui, voi avete previsto che con 50 mila euro 
abbiamo la manutenzione delle strade di Palo del Colle, punto e basta.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Che rientrano, vengono ricoperte dalla TASI.  
 
 CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Cioè io ho bisogno di coprire una buca, e il plafond è di 50 mila e 1 euro, non si potrà aggiustare quella buca 
perché non ci sono soldi. Questo è il senso.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
No, non è questo il senso, questo lo vuoi interpretare tu così.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
50 mila euro, l'aspetto politico quale è? È che voi avete deciso di dare priorità ad altre spese, rispetto alla 
manutenzione delle strade. È così?  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
No. Io decido la TASI di coprire per 50 mila euro le strade. Per 400 mila euro l'illuminazione pubblica, 20 mila 
euro il verde pubblico, pubblica sicurezza e vigilanza 661..   
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
Assessore, ma avrebbe dovuto fare come ha fatto il servizio sociali, avrebbe dovuto dire che la manutenzione 
sono 200 mila euro, però io di questi...  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Ma noi 50 mila li copriamo con la TASI, è la nostra scelta.  
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
No, tu non li copri 50 mila con la TASI, tu ne copri 31 mila con la TASI, Assessore. 50 mila è la tua previsione di 
spesa totale, che copri al 63 per cento, scusate se mi intrometto nel monologo, nel dialogo, che copri al 63 per 
cento con la TASI.  
Quindi tu copri per le strade con la TASI 31 mila euro, e la tua spesa prevista invece è 50.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Non è la previsione di 31.  
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
Scusi, io, Assessore, voglio solo, ma qua c'è scritto "spesa totale prevista", perché probabilmente sono i titoli 
delle tabelle che noi non riusciamo a capire. "Spesa totale prevista: 50 mila euro per la manutenzione delle 
strade."  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Quando parleremo del bilancio di previsione parleremo di tutta la situazione. Come no? Come no? 
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
"Spesa parziale coperta dalla TASI 31 mila." Quindi vuol dire che io dalla TASI copro 31 mila, non 50 mila.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
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Il resto lo copri con il bilancio generale.  
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
Quindi vuol dire che noi abbiamo posto 50 mila euro come spesa prevista totale di manutenzione delle strade, in 
tutto il bilancio. Di cui 31 mila li copro con la TASI, 63 per cento. Quindi il Dottor Antonacci, il Consigliere 
Antonacci ha ragione che per quanto riguarda Palo del Colle quest'anno solamente 50 mila euro di 
manutenzione strade.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Quando parleremo del bilancio spiegheremo le varie situazioni che si sono verificate. Okay? Al prossimo 
Consiglio, oggi è solo sulle aliquote.  
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
Alla prossima puntata.  
 
CONSIGLIERE ANTONACCI:  
È una cosa non tollerabile. Cioè per capire quale è l'indirizzo politico che questa amministrazione ha voluto dare.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Tu oggi ti devi soffermare a vedere quali sono gli elementi che rientrano nella copertura della TASI, okay? Sul 
prossimo Consiglio, nel bilancio, andremo ad analizzare tante altre questioni.  
 
CONSIGLIERE CASSANO (Voce fuori microfono): 
Lo scopriremo solo vivendo. 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Va bene. Consigliere Antonacci ha…? Consigliere Guerra prego.  
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
No, Io volevo giusto terminare l'intervento. Sono un po' senza parole. Però in generale non possiamo...  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Guerra perché sei senza parole? Hai parlato assai questa sera? Non lo so. 
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
No, Assessore io questa sera, diciamo così, una persona, o comunque un Consigliere con tutto il diritto che 
spetta nel momento in cui è votato e pertanto legittimato con l'istituzione, diciamo, della delega a fare le 
domande che ciascun cittadino si pone, le chiede, in maniera abbastanza educata e abbastanza circoscritta, la 
motivazione per la quale la scelta politica della vostra amministrazione, quest'anno, nel bilancio di previsione è 
quella di destinare solo euro 50 mila per la manutenzione delle strade, visto che, e mi permetto di interpretare 
quello che il collega voleva dire, nello scorso Consiglio Comunale, e due Consigli Comunali fa, noi ci siamo 
ritrovati a dover approvare debiti fuori bilancio prodotti anche da questa amministrazione, e mi corregga se 
sbaglio, causati appunto dalle strade che sono sconnesse.  
Quindi il Consigliere Antonacci le chiedeva è giusto, ed è vero, ho capito bene che voi avete intenzione di 
collocare solo 50 mila euro per la manutenzione delle strade e di coprirne 31 con la TASI? Lei a questa domanda 
risponde...  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Ma è evidente, scusa, c'è scritto.  
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CONSIGLIERE GUERRA:  
Lei a questa domanda risponde "lo scopriremo solo vivendo".  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Non lo scopriremo, scusa … 
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
Ora secondo lei devo avere parole per commentare? Ma che cosa devo commentare...?  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Ma che cosa devo commentare, dei tagli? Non è la serata oggi di parlare dei tagli dei trasferimenti, degli altri 
obblighi di legge che ci ha imposto lo Stato di mettere nel bilancio, i vari fondi. Quindi è un...  
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
Ho capito, ma io quando devo votare in scienza e coscienza sulle aliquote, io vedo delle aliquote che...  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Ma è fuori tema oggi!  
 
CONSIGLIERE GUERRA: 
... sono effettivamente le stesse del 2014. Ma di contro mi rendo conto che i servizi che voi andate a coprire con 
la TASI, sono dei servizi di cui i cittadini comunque sia lamentano il disservizio. Perché 20 mila euro per il verde 
pubblico, perché 50 mila euro solo per la manutenzione delle strade, perché secondo noi non sono adeguati, 
pure essendo le aliquote ugualmente le stesse, un risparmio del 2014.  
 
ASSESSORE PANEBIANCO:  
Ma noi non ce la siamo sentiti di aumentare le tasse, okay?  
 
CONSIGLIERE GUERRA:  
Possiamo esprimere il nostro scetticismo sul fatto che è vero che si tratta di aliquote uguali al 2014, ma che non 
rispondono alle esigenze dei servizi che i cittadini richiedono e che questo Ente potrebbe dare? Possiamo dire ai 
cittadini che mentre l'anno scorso insieme abbiamo studiato l'aliquota della TASI, quest'anno, visto che voi dite 
che considerate anche l'opposizione si poteva vedere insieme gli interventi evidentemente da poter fare e da 
poter finanziare con la TASI? Sì o no?  
Oppure dobbiamo stare in silenzio per cui giustamente io non posso essere senza parole? E lei è l'Assessore, e 
grazie a Dio ha fatto il suo lavoro egregiamente in questi anni e sta continuando a farlo e noi la ringraziamo per 
la redazione del bilancio, ma noi dobbiamo avere delle risposte, che non sono le risposte che lei deve a me 
Rocco Guerra o a Piero Antonacci, sono le risposte che lei deve alla cittadinanza intera che è seduta nei banchi 
del pubblico e che sta guardando il nostro Consiglio Comunale fino alle 11 meno 20 questa sera.  
 
E' USCITO IL CONSIGLIERE LUBISCO. (PRESENTI 12).  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Grazie. Ci sono altri interventi? Allora pongo ai voti la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale... Allora 
Antonio dobbiamo leggere da qua la delibera? Tutto? 
 
VICE SEGRETARIO GENERALE DOTTOR SCHINAIA:  
Dalla per letta. 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  

mailto:n.31
mailto:n.31


copia d.C.C. n.31 del 30-07-2015  pubblicata il 12-08-2015¸ al n.1305 

copia d.C.C. n.31 del 30-07-2015 

7/16 

Allora se non ci sono altri interventi su questa la diamo per letta, la delibera, quindi chi è favorevole 
all'approvazione della delibera alzi la mano.  
 
SEGRETARIO GENERALE:   
Favorevoli? 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
9.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Confermate 9?  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
9. Contrari? 3.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
3? Un attimo, i nomi: Cassano, Guerra, Antonacci. Astenuti?  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Nessuno.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Zero, approvato.  
 
LA VOTAZIONE DÀ IL SEGUENTE RISULTATO: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 12; 
 
FAVOREVOLI: 9; (Amendolara, Ansani, Conte, Dagostino, De Giosa, Della Guardia, Priore, Trentadue, 
Tursellino). 
CONTRARI: 3; (Antonacci, Cassano, Guerra). 
 
ASTENUTI: 0;  
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 5; (Cutrone Nicola, Cutrone Nunzio, Del Vecchio, Lubisco, Terlizzese). 
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
C'è anche l'immediata esecutività. Quindi per l'immediata esecutività chi è favorevole alzi la mano. Come sopra. 
9. Contrari? 3.  
 
SEGRETARIO GENERALE:  
Scrivo come sopra.  
 
VICE PRESIDENTE DAGOSTINO:  
Sì.  
 
LA VOTAZIONE DÀ IL SEGUENTE RISULTATO: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 12; 
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FAVOREVOLI: 9; (Amendolara, Ansani, Conte, Dagostino, De Giosa, Della Guardia, Priore, Trentadue, 
Tursellino). 
 
CONTRARI: 3; (Antonacci, Cassano, Guerra). 
 
ASTENUTI: 0;  
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 5; (Cutrone Nicola, Cutrone Nunzio, Del Vecchio, Lubisco, Terlizzese). 

» 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

 l’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), ha previsto, al 
comma 639, l’istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell’ IMPOSTA UNICA COMUNALE 
(IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 

 l’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti 
(TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 

 i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che 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, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga 
a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; 

 i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della tassa è quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari 
all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi 
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 
all'azzeramento; 

 il comma 677 estende all’anno 2015 i vincoli previsti per le aliquote per l’anno 2014, infatti 
stabilisce 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, fissata al 10,6 per 
mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 
2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 

 Il comma 702 dell’art. 1 della L. 147/2013  salvaguarda la disciplina dell’art. 52 del D. Lgs. n. 
446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni; 

 
Rilevato che 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 25/08/2014 sono state determinate per 

l’anno 2014 le aliquote della tassa sui servizi indivisibili TASI nelle seguenti misure: 

 aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per: 
o  abitazione principale e pertinenze della stessa, nonché altre unità immobiliari 

assimilate, ai fini IMU all’abitazione principale;  
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o unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

o fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  

o casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

o unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal 
personale appartenente alla carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le 
condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,085  punti percentuali per tutti  gli altri 
fabbricati; 

 aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,00  punti percentuali per le aree edificabili; 

 aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad 
uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  

 

 la Giunta Comunale, per il 2015, propone al Consiglio Comunale, di confermare, tranne per 
i terreni agricoli e le aree fabbricabili, le aliquote  dell’imposta IMU sui fabbricati nelle 
seguenti misure: aliquota 0,86 % per tutti i fabbricati, aliquota 0,40% per le abitazioni 
principali (categorie catastali A1, A8, A9) e di stabilire per i terreni agricoli l’aliquota I.M.U. 
dello 0,46% e per le aree fabbricabili l’aliquota I.M.U. dello 0,66% ; 

 ai sensi del comma 677 anche per l’anno 2015, l'aliquota massima TASI non può eccedere 
il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2015, nella determinazione delle aliquote TASI 
possono essere superati i limiti, 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. 

 ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, la componente IMU della 
I.U.C a decorrere già dall’anno 2014 non si applica: all'abitazione principale ed alle 
pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 
e A/9; alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di 
civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni; alla casa 
coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; a un unico 
immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 
quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»; 
ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 

mailto:n.31
mailto:n.31


copia d.C.C. n.31 del 30-07-2015  pubblicata il 12-08-2015¸ al n.1305 

copia d.C.C. n.31 del 30-07-2015 

10/16 

201 del 2011; ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto 
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 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'indicazione 
analitica, 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, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare 
specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti; 

Vista la Delibera n. 86 del 13/07/2015 con cui la Giunta propone al Consiglio Comunale di 
confermare per l’anno 2015, le aliquote della tassa per i servizi indivisibili, già in vigore per 
l’anno 2014; 
Ritenuto di confermare per l’anno 2015, le seguenti aliquote della tassa per i servizi indivisibili, 
già in vigore per l’anno 2014: 
1. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per: 

a.  abitazione principale e pertinenze della stessa, nonché altre unità immobiliari assimilate, 
ai fini IMU all’abitazione principale;  

b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;  

c. fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni;  

d. casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

e. unica unità immobiliare posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla 
carriera prefettizia, per la quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e 
della residenza anagrafica; 

 
2. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,085  punti percentuali per tutti  gli altri 

fabbricati; 
3. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,00  punti percentuali per le aree edificabili; 
4. aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,1 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  
 
Stimate per l’anno 2015 le spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza 
(escluse spese finanziate con proventi contravvenzionali), manutenzione strade e del verde 
pubblico,  illuminazione pubblica, servizi socio-assistenziali, alla cui copertura è destinato il 
gettito TASI, come da seguente tabella: 
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tipologia del servizio indivisibile spesa totale prevista spesa parziale coperta da tasi % di cop.

illuminazione pubblica 400.000,00€                  251.580,00€                                   62,90%

manutenzione verde pubblico 20.000,00€                    12.579,00€                                     62,90%

manutenzione strade 50.000,00€                    31.447,50€                                     62,90%

pubblica sicurezza e vigilanza 661.502,71€                  416.019,05€                                   62,89%

(escl.spese fin. con contravv.)

servizi socio-assistenziali 824.257,18€                  518.375,34€                                   62,89%

totale 1.955.759,89€               1.230.000,89€                                62,89%  
 

Considerato che: 

 ai sensi dell’art. 13, comma 2 del DL 201/2011, così come integrato al settimo periodo 

dall’art. 9-bis della Legge 80/2014, tra le unità immobiliari assimilate, ai fini IMU, 

all’abitazione principale, a decorrere dall’anno 2015, rientra 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 (A.I.R.E.), 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; 

 ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 47/2014, la TASI sulla suddetta unità 

immobiliare, assimilata ai fini IMU, all’abitazione principale, è applicata con una 

riduzione di due terzi; 

 il comma n. 681 dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 
2014), così recita: “  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'occupante 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”.  

 l’art. 20 comma 1 del regolamento comunale I.U.C approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 18 del 25/08/2014, così recita:  
 
“ 1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore, anche di fatto, di fabbricati e terreni 
edificabili, 
2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria.  
3. L’occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente 
dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata; la restante 
parte è dovuta dal titolare del diritto reale”.  

Stimato in € 1.230.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e delle 
detrazioni di cui sopra; 
Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, pari a complessivi  € 1.955.759,89, il grado di 
copertura previsto è pari al 62,89%; 
Richiamati: 
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 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 che prevede: “il termine per deliberare 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’approvazione del 
Bilancio di Previsione; 

 il decreto del Ministero dell’Interno del 13/5/2015 pubblicato in GU n. 115 del 20/5/2015, il 
quale stabilisce che, per l’anno 2015, è differito al 30/07/2015  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;  

 il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 48 e 42 
relativi alle competenze della Giunta e del Consiglio Comunale; 

 
Visto  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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, 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. Il mancato invio delle predette 
deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da 
parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo 
dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con 
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 
anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 
Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997. 

Visto, infine, l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di 

mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si 

applicano quelle previste nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le 

aliquote al Ministero entro il 21 ottobre; 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  
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 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 

2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei 

regolamenti inerenti la IUC sul citato portale; 

 
Visto l’articolo 172 del Dlgs 267/2000; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
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, che qui si intendono inseriti; 
 
Effettuata la votazione, con voti favorevoli nove, contrari tre (ANTONACCI, CASSANO, 

GUERRA), astenuti zero, su presenti dodici (assenti  CUTRONE Nicola, CUTRONE Nunzio, 
DEL VECCHIO LUBISCO, TERLIZZESE), espressi in forma palese ai sensi di legge 

 
D E L I B E R A 

 
A. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per 

l’esercizio 2015, le seguenti aliquote della tassa per i servizi indivisibili, già in vigore per 
l’anno 2014: 
1) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,2 punti percentuali per i seguenti immobili 

adibiti ad abitazione principale: 
a) abitazione principale e pertinenze della stessa, ed altre unità immobiliari assimilate 

all’abitazione principale (come da regolamento comunale i.m.u.), compresa l’unità 
immobiliare posseduta nel territorio italiano da cittadini italiani residenti all’estero ed 
iscritti nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.), considerata adibita ad 
abitazione principale ai sensi dell’art. 13, comma 2 del DL 201/2011; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 
disposizioni; 

d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione 
legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in 
servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 
ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni 
della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 
2) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,085  punti percentuali per tutti  gli altri 

fabbricati; 
3) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,00  punti percentuali per le aree edificabili; 
4) aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,10 punti percentuali per fabbricati rurali ad 

uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 
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B. di prendere atto che alla TASI calcolata sull’unità immobiliare posseduta nel territorio 
italiano dai cittadini italiani residenti all’estero e già pensionati nei paesi esteri di residenza, 
iscritti all’A.I.R.E., purchè non locata o concessa in comodato d’uso (considerata, ai fini IMU, 
adibita ad abitazione principale), si applica una riduzione di due terzi; 

C. di dare atto che il gettito della TASI, stimato complessivamente, in € 1.230.000,00, è 
destinato ad assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a 
pubblica sicurezza e vigilanza, manutenzione strade e del verde pubblico, illuminazione 
pubblica, servizi socio-assistenziali, assicurando un grado di copertura del 62,89% come da 
seguente tabella: 

tipologia del servizio indivisibile spesa totale prevista spesa parziale coperta da tasi % di cop.

illuminazione pubblica 400.000,00€                  251.580,00€                                   62,90%

manutenzione verde pubblico 20.000,00€                    12.579,00€                                     62,90%

manutenzione strade 50.000,00€                    31.447,50€                                     62,90%

pubblica sicurezza e vigilanza 661.502,71€                  416.019,05€                                   62,89%

(escl.spese fin. con contravv.)

servizi socio-assistenziali 824.257,18€                  518.375,34€                                   62,89%

totale 1.955.759,89€               1.230.000,89€                                62,89%  
D. di dare atto che a norma dell’art. dell’art. 20 comma 1 del regolamento comunale I.U.C 

approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 25/08/2014:  
“ 1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore, anche di fatto, di fabbricati e terreni 

edificabili, 
2. nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione 
tributaria, 

3. l’occupante versa la TASI nella misura del 10  per cento del tributo complessivamente 
dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata; la restante 
parte è dovuta dal titolare del diritto reale”,  

E. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 

finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni 

dall’esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi 

dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, 

undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

F. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2015 
ai sensi dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000. 

Con successiva, separata votazione il Consiglio Comunale, vista l’urgenza a procedere anche 
ai fini della completezza dell’iter di bilancio, con voti favorevoli nove, contrari tre 

(ANTONACCI, CASSANO, GUERRA), astenuti zero, su presenti dodici (assenti  CUTRONE 
Nicola, CUTRONE Nunzio, DEL VECCHIO LUBISCO, TERLIZZESE), espressi in forma palese ai 

sensi di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4 del D. lgs 267/2000. 
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Il presente verbale n.31/30-07-2015 «ALIQUOTE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO D'IMPOSTA 2015», previa lettura, viene 
sottoscritto come segue: 

 il Vice Presidente   il Segretario Generale 

 F.to Vito DAGOSTINO  F.to Giulio Rutigliano 
 

o 

La presente è copia generata automaticamente dalla procedura informatica dall’originale digitale. Non vi è azione manuale/umana di 
copiatura né di collazione. Le attestazioni e certificazioni che seguono vanno intese quale retaggio del tradizionale supporto cartaceo, per cui il 

loro tenore letterale potrebbe presentarsi incoerente con la sequenza di produzione documentale digitale. 

__________________________________________________________ 
PUBBLICAZIONE 

A cura dell’Incaricato per la pubblicazione, 
□ il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio del Comune di Palo del Colle il     12-08-2015     per 

rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgsl. n.267/2000, art.124; 
□ ______________________________________________ 
Palo del Colle, lì ______________ 

 Reg. Pubbl. n°1305 
 il Messo Comunale – I.P. 
F.to  VITO SIGNORILE 

 

Conformità prima della esecutività 

Per copia □ integrale _____ ○ per estratto ______ conforme all’originale – solo ad uso amministrativo. 

Palo del Colle, li……………………………………… il Segretario Generale 

  
 ______________________________ 

 

ATTESTATO di PUBBLICAZIONE e CERTIFICATO di ESECUTIVITÁ 

il Segretario Generale o chi per esso, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, affissa all'albo pretorio 

comunale, ai sensi del D.Lgsl. n.267/2000, art.124, per quindici giorni consecutivi 
dal    12-08-2015    al    27-08-2015   , come da dichiarazione dell’Incaricato per la pubblicazione (I.P.), che 
firma per conferma, 

 è divenuta esecutiva ___ _______________, una volta decorsi i termini di legge senza opposizioni. 

  l’Incaricato per la pubblicazione 
  Messo Comunale 
  _______________________ 
F.to  VITO SIGNORILE il Segretario Generale 

Palo del Colle, li  F.to _________________ 

 

Conformità finale 

Per copia □ integrale _____ ○ per estratto ______ conforme all’originale – ad uso ______________. 

Palo del Colle, li…………………………… il ___________________ 
 ___________ 

___________________________________________ 
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