
COMUNE DI LEVERANO 
PROVINCIA DI LECCE

Deliberazione originale del Consiglio Comunale

N. 13 del 29/07/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI  INDIVISIBILI).

CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO 2015.

L'anno  2015 il giorno  29 del  mese di  LUGLIO alle ore  18:30, nella sala delle adunanza del

Comune suddetto,  il  Consiglio  Comunale  si  è  riunito  in  sessione   Straordinaria -  seduta di  1°

convocazione, su  iniziativa del  IL PRESIDENTE, previa notifica in tempo utile di avviso scritto a

tutti i consiglieri.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

ZECCA Giovanni Sindaco X

QUARTA Claudio Consigliere X

D'ANGELA Massimiliano Consigliere X

MARTINA Giuseppe Consigliere X

CHIRIVI' Maria Consigliere X

VALENTINO Antonio Consigliere X

ERROI Giancarlo Consigliere X

MEGA Vincenzo Consigliere X

ZECCA Marco Consigliere X

DELL'ANNA Giuseppe Consigliere X

BIASI Giovanni Consigliere X

STELLA Stefano Antonio Consigliere X

MUCI Carmine Antonio Consigliere X

VALENTINO Luigi Piero Consigliere X

ZECCA Andrea Antonio Consigliere X

LEONE Sandro Endrio Consigliere X

MAGLIANI Maria Roberta Consigliere X

Quindi risultano presenti n. 13 , assenti n.  4. Risultato legale il numero degli intervenuti assume la

presidenza il Consigliere QUARTA Claudio.

Assiste, per le funzioni di legge,   IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Davide CUNA il quale

provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Il  IL PRESIDENTE dichiara aperta la seduta ed espone essere all'ordine del giorno l'argomento in

oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Visto  l'art.  1,  comma  639,  della  Legge  n.  147  del  27  dicembre  2013,  che  ha  istituito

l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU),
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di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili

(TASI),  a  carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore  dell'immobile,  e  nella  tassa  sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,

a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 alla cui

copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore

di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di

base  della  TASI  è  pari  all'1  per  mille  e  il  Comune  ha  facoltà,  con  deliberazione  del

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre

l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo

per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile

non può essere 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, aggiungendo che, anche per il  2015, l'aliquota massima non può

eccedere il 2,5 per mille;

 Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota

massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del

D.L.  n.  201/2011,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  214/2011,  e  successive

modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille;

Vista la propria deliberazione n. 31 del 7/08/2014 con la quale si approvavano per l'anno

2014 le aliquote TASI come appresso indicate:

 Tipologia imponibile Aliquota Detrazione

Abitazioni principali e relative pertinenze

(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

2 per mille € 25,00 per ogni figlio di

età non superiore a 26

anni a carico fino ad un

massimo di € 100,00

Altri immobili 2 per mille -

 

Considerato  che,  al  fine  di  assicurare  la  copertura  finanziaria  delle  spese  correnti  dei

servizi  indivisibili  come  di  seguito  elencati,  risulta  necessario  ed  indispensabile

confermare anche per l’anno 2015 delle suddette aliquote;

Valutato che le aliquote  e le detrazioni  sopra riportate consentiranno la copertura delle

(Proposta n. 20 del   23/07/2015)  -  Delibera C.C n. 13  del  29/07/2015   -  pag. 2 di 5



spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015,

per i seguenti importi:

 Illuminazione pubblica:                                      €  474.000,00

Ambiente e verde pubblico:                                €   61.000,00

Manutenzione strade:                                          €    45.000,00

Servizi socio-assistenziali:                                   €   225.000,00

Servizi cimiteriali:                                                 €    40.000,00

Servizi di manutenzione e tutela degli edifici: €   25.000,00

 Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC),

approvato con delibera C.C.n. 27 del 7/8/2014;

Visto che il Ministro dell’Interno con decreto del 13 maggio 2015 ha differito al 30 luglio

2015 il  termine per  la  deliberazione del  bilancio  annuale  di  previsione  2015 degli  enti

locali, di cui all’articolo 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Settore

Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 Visto lo Statuto Comunale;

 Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Uditi  gli  interventi  e  le  dichiarazioni  di  voto  come  riportati  nell'allegato  resoconto

stenotipistico;

Rientra in aula durante la discussione il consigliere Muci Carmine: presenti n. 14;

Con voti palesi favorevoli n. 9, contrari n. 5 ( Dell'Anna Giuseppe, Stella Stefano, Magliani

Maria Roberta, Muci Carmine e Zecca Andrea), astenuti n. 0, dei n. 14 consiglieri presenti e

votanti;

DELIBERA

• di confermare per l’annualità 2015 le aliquote da applicare al tributo per i servizi

indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

            

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione

Abitazioni principali e relative pertinenze

(escluse categorie A/1-A/8-A/9)

2 per mille € 25,00 per ogni figlio di

età non superiore a 26

anni a carico fino ad un

massimo di € 100,00

Altri immobili 2 per mille -
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• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, giusta separata

e palese votazione, che ha conseguito voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 ( Dell'Anna

Giuseppe, Stella Stefano, Magliani Maria Roberta, Muci Carmine e Zecca Andrea),

astenuti n. 0, dei n. 14 consiglieri presenti e votanti.

Leverano, lì 23/07/2015 Il responsabile del Procedimento e dell'Istruttoria

MARIA GRAZIA MARTELLA

(Proposta n. 20 del   23/07/2015)  -  Delibera C.C n. 13  del  29/07/2015   -  pag. 4 di 5



 IL PRESIDENTE

QUARTA Claudio

 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide CUNA

( FIRMA DIGITALE )

Prenotazione Spesa

Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo

0 2015 CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2015. 0,00

Si attesta la prenotazione dell'impegno di spesa.

 

Leverano, 27/07/2015                                                               Il responsabile del procedimento del servizio di

ragioneria                                                                                                                                                                

                                                                                                          Roberto BLASI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE

BLASI Roberto

                                                                                                                             ( FIRMA DIGITALE )

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE

Dott. BLASI Roberto

                                                                                                                             ( FIRMA DIGITALE )

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

R.P. n. .1233

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno 03/08/2015e vi

resterà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000

li, ....................................................  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA SONIA RENIS

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

[ ] decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

li, ....................................................  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA SONIA RENIS
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