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            COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

         Provincia di Lecce 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  17   Del  28-07-2015 
 

 

 
 
 

L'anno  duemilaquindici il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 19:00, nella sala delle 
adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta 
Pubblica di Prima convocazione. 
Presiede la Seduta il  Sig.  Dott. Fausto De Giuseppe  
All’appello risultano: 
 
 
   Dott. Fausto De Giuseppe P Urso Rossano P 
Della Luna Giuseppe P Cianci Anna Dionisia P 
Accoto Antonio P Foscarini Giuseppe A 
Corvaglia Sergio P Urso Antonella P 
Caroppo Andrea P Maggio Luigi P 
Coia Samanta A Guglielmo Angelo P 
Panico Marco P   
  ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.Brizio Luigi Tommasi. 
 
Il Presidente riconoscita la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 
dichiara aperta la seduta.  
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità tecnica. 
 Il Responsabile del Settore 
Minervino di Lecce, 23-07-15   

f.to COSTABILE MARILENA 
 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.  
 
 Il Resp.le del Servizio Finanziario 
Minervino di Lecce, 23-07-15  

f.to COSTABILE MARILENA 
 

                          Oggetto:     DETERMINAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI COMPONENTE 
                          TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, 

basata su due presupposti impositivi : 

 

-      uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

-      l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

 

VISTI, in particolare, i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito 

della 

disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 

 

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della legge n. 147/2013; 

 

(SI ALLONTANA il Cons. A.Guglielmo) 

Atteso che l’articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:  

- al comma 683, 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 ed i 

relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione 

del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

-al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, con deliberazione del 

Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla 

fino all’azzeramento; 

-al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può 

determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI 

e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 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, determinando nel contempo che, per il 2015, l’aliquota massima della TASI non può 

eccedere il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l’anno 2015, nella determinazione delle 

aliquote, possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, 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 n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni 

d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli 

determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 

conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011; 
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-al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto 

legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l’aliquota massima della TASI 

non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille; 

-al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per 

quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di 

tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le limitazioni 

disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013; 

 

Visto il Regolamento per la disciplina e l’applicazione della IUC approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 12 del 9 settembre 2014, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, 

le attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o 

tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il 

maggiore o minore beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale; 

 

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, 

attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ; 

  

RITENUTO opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 677 legge di 

stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base 

del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI  - Art.7, nei seguenti casi : 

  

A)  PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA : 

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come 

unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e 

risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per 

l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un 

solo immobile.  

 

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.  

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 9/09/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n._16_ del _28/7/15_ con la quale sono state approvate le 

aliquote e detrazione IMU per l’anno 2015; 

 

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei 

singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
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VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale 

all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 

deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 

all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 

riferimento”. 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si 

rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  

“ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della 

normativa regolanti la specifica materia ; 

 

VISTO il Dl 47/2014 ed il Dl 66/2014 e s.m.i.; 

 

VISTA la circolare 2/DF/2014 Mef ; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2) di approvare le seguenti aliquote TASI anno 2015 per un gettito stimato previsto in € 55.000,00 

 

 

3) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale 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; 

4) di dare atto che per l’anno 2015 non sono previste detrazioni ai sensi del comma 677 legge di 

stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) 

Regolamento Componente TASI  - Art.7; 

 

5) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche 

in quota parte : 

 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la 

collettività del comune. 

- Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
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minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale. 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come da seguente 

elenco: 

- pubblica sicurezza e vigilanza    

€  70.801,06 

- tutela del patrimonio artistico e culturale 

€  19.249,04 

- servizi cimiteriali 

€  48.396,37 

- servizi di manutenzione stradale, verde pubblico, illuminazione pubblica 

€  226.241,78 

 - servizi socio-assistenziali 

€ 140.954,11 

- servizio di protezione civile 

€ 22.671,50 

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali 

€ 27.428,40 

- altri servizi 

€ 48.540,20 

 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ; 

  

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione C.C. n. 12.del 9/09/2014; 

 

8) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, 

mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360 

 

9) di dare atto che 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. 

 

10) di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 

del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 

sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 

risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - 

Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle 

deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito 

informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione 

del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 

tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 

il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267.  

(RIENTRA il Cons. A.Guglielmo) 
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Sottoscritto come per legge.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
f.to Dott. Fausto De Giuseppe          f.to Dott.Brizio Luigi Tommasi 

 

 
 
Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il 10-08-2015  e vi rimarrà 
per quindici giorni consecutivi. 
 
 
Minervino di Lecce, 10-08-2015                         Il Responsabile della Pubblicazione 
                                                    
                                                                     f.to Dott.Brizio Luigi Tommasi 
 

Per Copia conforme all’originale 
 
Minervino di Lecce, 10-08-2015 Il Responsabile 
 Dott.Brizio Luigi Tommasi 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data  10-08-2015  per rimanervi  15 giorni 
consecutivi  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
 

� La presente deliberazione  diventa esecutiva per : 
          S 

(S=si) 
(N=no)

 

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°  
T.U.E.L.. 267/2000). 

 
 

_ 
 
Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3° 
T.U.E.L. n. 267/2000) 

 
 
Minervino di Lecce, 10-08-2015                                       Il Responsabile della Pubblicazione 
 F.to Dott.Brizio Luigi Tommasi 
 
 


