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COMUNE DI AVETRANA        
Provincia di Taranto  

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI 2015. 
 

  
L'anno duemilaQquindici il giorno Trentuno del mese di Agosto in Avetrana e nella sala delle 
riunioni, legalmente convocato si è riunito in Adunanza Ordinaria  il Consiglio Comunale  in 
seduta  Pubblica di prima convocazione. 
 
Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue: 
  
 
                      

Presenti Assenti 
DE MARCO Mario X  
TARANTINO Enzo X  
PETARRA Daniele X  
BALDARI Antonio X  
MAGGIORE Vito X  
GIANGRANDE  Pietro  X 
DERINALDIS Cosimo  X 
MANNA Cosima X  
SARACINO  Francesco X  
CONTE Luigi   X 
LANZO Antonio X  
MICELLI  Emanuele  X 
PETRACCA  Rosaria X  

 
Presiede la riunione il Presidente Cosima Manna ed assiste il Segretario dott. Antonio 
Mezzolla.. 
 
Constatato, pertanto, che il numero di 9 consiglieri presenti sui 13 assegnati al Comune 
rende legale e valida l’adunanza, il Presidente espone essere all’ordine del giorno la pratica 
in oggetto e cede la parola all’Assessore Tarantino che relaziona sull’argomento. 
 
 
  

 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 ASCOLTATA la relazione dell’assessore Tarantino: 
 

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”; 

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 il D.M. 13 maggio 2015 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2015  nel 30/07/2015; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

 

TENUTO CONTO che: 

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) 
dell’art. 1 della Legge 147/2013; 

– 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;  

− 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 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 
2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come 
individuati nel regolamento TASI approvato, di approvare le aliquote e la detrazione  del tributo in 
oggetto nella misura risultante dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000, riportati sul retro del presente atto; 

 

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

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

CON voti favorevoli 7 e contrari 2 (Lanzo, Petracca), resi per alzata di mano; 
  



 
DELIBERA 

 
I. DI APPROVARE per l’anno 2015, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono 

qui integralmente richiamate, le aliquote e la detrazione  del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) di cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente 
deliberazione (ALL. A) ed il prospetto dei servizi indivisibili indicato nell’All. B), che ne 
costituiscono  parte integrale e sostanziale; 

II. DI TRASMETTERE, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

III. DI DICHIARARE, a seguito di separata  votazione,  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, avendo 
riportato n. 7 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Lanzo, Petracca). 

============= 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALL. A: PROSPETTO ALIQUOTE TASI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIA IMPONIBILE ALIQUOTA 

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 
Escluse categorie A/1- A/8 e A/9 

0,25% 

FABBRICATI  RURALI  AD USO STRUMENTALE 0,1% 

Regime ordinario dell’imposta per tutte le categorie oggetto 
dell’imposizione  non incluse nelle precedenti classificazioni 

0,25% 

  



 
 

  

ALL. B: PROSPETTO  SERVIZI INDIVISIBILI 

 

SERVIZI INDIVISIBILI   

TASI  PREVISTA  700.000,00 

Pubblica illuminazione (cap. 1510) 415.000,00  

Gestione rete stradale comunale 
(Viabilità, segnaletica, circolazione 
strade, manutenzione stradale – 
capp. 1480-1465-1485-1520) 

 

27.581,00 

 

Verde pubblico (cap. 1265) 7.000,00  

Servizi sociali (capp. 1170-1175-
1710-1045-1325-1330) 

 

254.832,00 

 

Totale Importi 704.413,00  

TASSO di copertura  99,37% 

 

 



 
 
Visto si esprime parere favorevole in ordine alla  regolarità tecnica e  contabile  del presente 
provvedimento ai sensi e   per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.   
                   
 
                   IL FUNZIONARIO                                                       IL FUNZIONARIO  
            F.F responsabile del servizio                                          F.F. del Servizio Ragioneria                           
        f.to dott.ssa Marilena CAVALLO                                 f.to dott.ssa Marilena CAVALLO                                
 
__________________________________________________________________________________                            
 
Di quanto sopra si è redatto il presente che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
 
       IL PRESIDENTE                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
      f.to Cosima MANNA                                                    f.to dott. Antonio MEZZOLLA 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico in data 

4 Settembre 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.                                                                             

                                                                
   Data 04.09.2015                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                 f.to dott.ssa Marilena CAVALLO 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 4° comma  dell'art. 134 del D.Lgs. 
18 Agosto 2000, n. 267.                                 
                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Data 04.09.2015                                                           f.to dott.ssa Marilena CAVALLO 
  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
 Data 04.09.2015                                                  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott.ssa Marilena CAVALLO 

 
________________________________________________________________________________  
 


