
 

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

Medaglia d’Argento al Merito Civile 

Cod. Fisc. 00827390725 

-----------  

ORIGINALE DELIBERAZIONE  

COMMISSARIO PREFETTIZIO 
 

N. 3   Del  30-07-2015 
 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni TASI anno d'imposta 2015. 

 

L’anno  duemilaquindici, il giorno  trenta del mese di luglio  alle ore 17:30  

 

    

Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione  

N. 4 del 30-07-2015: 

 

Parere   di   REGOLARITA' TECNICA 

Favorevole ,   30-07-015 

Dott.Ssa Centrone Antonietta 

 

Parere   di   REGOLARITA' CONTABILE 

Favorevole ,   30-07-015 

Dott.Ssa Centrone Antonietta 

 

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

Dott. Tarricone Francesco, con i poteri del Consiglio Comunale conferitigli con Decreto Prefettizio 

n. prot. 29060 Area II – EE.LL. del  28/07/2015 , assistito dal Segretario Comunale dott. Pietro 

Balbino ha adottato la seguente  
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DELIBERAZIONE 

 
 

Premesso : 

che  l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147,  ha istituito,  a decorrere dal 01/01/2014, l’Imposta 

Unica Comunale (IUC),  composta dall’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 

201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti e dal Tributo per i servizi 

indivisibili; 

che le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L.27/12/2013, n. 147,  disciplinano in 

particolare il tributo per i servizi indivisibili (TASI);  

che gli art. 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertiti con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, hanno 

modificato la disciplina della TASI; 

che in particolare il comma 683 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in 

ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili” 

Tenuto conto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata 

la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto 

legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"; 

Evidenziato 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. 

Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 che ha stabilito la sostituzione del comma 16 dell’art. 53 della 

legge 23 dicembre 2000,n. 388, con il comma 16 con il quale viene disposto che il termine per deliberare le 

aliquote 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 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”.  

Considerato che: 

il termine per l’approvazione per il bilancio di previsione è stato differito nella seduta del 07/05/2015, dalla 

Conferenza Stato Città Autonomie Locali, al 31/07/2015; 
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Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 12/06/2014; 

Rilevato che il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 

principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, e che sono soggetti passivi i possessori 

ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati; 

Tenuto conto che il comma 677 dell’art. 1 della L.27/12/2013, n. 147, attribuisce al Comune la facoltà di 

determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale , fissata per l’IMU al 10,60; 

Preso atto che in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non poteva 

eccedere il 2.5 per mille. 

Rilevato che per l’anno 2014 sono state stabilite con delibera di C.C. n 28 del 12/06/2014 le seguenti 

aliquote: 

1. abitazione principale 1.1 per mille con detrazione € 25,00; 

2. altri fabbricati 1 per mille; 

3. aree fabbricabili e terreni agricoli aliquota azzerata ai sensi del comma 676 dell’art. 1 della L. 

27/12/2013, n. 147.  

Ritenuto che in base al Regolamento Comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti 

servizi indivisibili i cui costi sono dettagliatamente riportati:     

SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI     83.647,88 

SERVIZI UFFICIO TECNICO      237.123,93 

SERVIZIO ANAGRAFE- STATO CIVILE - ELETTORALE  101.047,68 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE      373.899,14 

SERVIZIO ISTRUZIONE       1.178.807,83 

SERVIZIO VIABILITA'      63.376,42 

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA     267.170,96 

SERVIZIO CIMITERIALE       128.998,59 

Considerato che allo scopo di finanziare i costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati e al fine di 

garantire la loro corretta gestione ed il mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione 

degli equilibri di bilancio è indispensabile provvedere ad un aumento, seppur minimo, delle aliquote ed in 

particolare  di prevedere un aumento relativamente a quella prevista per l’abitazione principale; 

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 

 

DELIBERA 
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 di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

di determinare per l’anno 2015 l’aliquota prevista per l’abitazione principale  al 2 per mille e di confermare 

la detrazione di € 25,00; 

di confermare la aliquote per gli altri fabbricati giusta delibera di C.C. n. 28 del 12/06/2014; 

di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota 

parte : 

 

SERVIZI ORGANI ISTITUZIONALI     83.647,88 

SERVIZI UFFICIO TECNICO      237.123,93 

SERVIZIO ANAGRAFE- STATO CIVILE - ELETTORALE  101.047,68 

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE      373.899,14 

SERVIZIO ISTRUZIONE       1.178.807,83 

SERVIZIO VIABILITA'      63.376,42 

SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA     267.170,96 

SERVIZIO CIMITERIALE       128.998,59 

di inviare la presente deliberazione 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; 

  

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

2000, n. 267.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
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Dott. Tarricone Francesco                            Dott. Balbino Pietro  

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 1037      

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sannicandro di Bari il 07-08-2015 e vi rimarrà 

per 15 giorni. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 Dott. Balbino Pietro 

 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Sannicandro di Bari dal 07-08-2015 al 22-08-

2015. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 Dott. Balbino Pietro 

 

________________________________________________________________________________ 

 


