
COMUNE  DI  CRISPIANO
Provincia di Taranto

ANNO 2016  N°  16     d’ordine

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Aliquote TASI anno 2016

L’anno 2016, addì  30    del mese di  aprile  alle ore  09:00  col prosieguo, nella Sala
Consiliare del Comune suddetto, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in
sessione  Straordinaria di  1 convocazione il  Consiglio Comunale sotto la Presidenza del   IL
PRESIDENTE Sig. Dott. Giancarlo ARGESE e con l’assistenza del  Segretario Generale Dott.ssa
Maria Rosa VICECONTE

 All’appello nominale risultano:

 All'inizio della trattazione dell'argomento risultano: 

CONSIGLIERI PRES ASS

IPPOLITO Vito Egidio    X

BASILE Rosanna X

DELFINO Giuseppe  X

LIUZZI Stefano X

PONTRELLI Sabina  X

SERIO Michelangelo    X

COLUCCI Nicola  X

ARGESE Giancarlo X

LADDOMADA Giuseppe D. X

CONSIGLIERI PRES ASS

PACIULLI Vito X

LODESERTO Chiara A. X

MICCOLI Antonietta X

BRUNO Michele X

SGOBBIO Anna B. X

CARONE Paolo X

RICCI Giampiero X

CARAMIA Floriana X

PRESENTI n. 14 ASSENTI  n. 3

IL PRESIDENTE

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri intervenuti per la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la

seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del Testo
Unico n. 267/2000, i seguenti pareri:

- In ordine alla regolarità tecnica:

Parere Favorevole

Il responsabile dell'area Dr.ssa Erika Scialpi

- In ordine alla regolarità contabile:

Parere Favorevole

Il responsabile dell'area finanziaria SCIALPI DOTT.SSA ERIKA

Visto l’art. 48 del T.U. n. 267/2000 ;

Relaziona sull'argomento l'Assessore alle Finanze e Tributi Dott. Vito Paciulli 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica
comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all’art.13 del D.L.
06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, della Tassa sui rifiuti
(TARI e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

Viste le disposizioni dei comma 669-703, del citato articolo 1 della L. 27.12.2013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visti  inoltre  gli  artt.  1  e  2  del  D.L.  06.03.2014,  n.  16,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.
03.05.2014, n.68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

Richiamato inoltre l’art. 1, comma 169, della L. 27.12.2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal
1^ gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 1^ marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.
55 del 7 marzo 2016) con il quale è stato stabilito che il termine per la deliberazione  del Bilancio di
previsione per l'anno 2016  da parte degli enti locali è differito al 30 aprile 2016;

Richiamato l’art. 52 del D. Lgs 15.12.1997, n. 446,relativo alla potestà generale degli Enti locali in
materia di entrate;

Richiamato  il  Regolamento  comunale  per  la  disciplina  del  tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI),
approvato con D.C.C. n. 23 del 22.05.2014;

Vista la Legge n.208 del 28.12.2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016), la quale ha introdotto a
partire dal 2016 le seguenti modifiche:

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la
quota  TASI  a  carico  degli  occupanti/inquilini  quando  per  l'inquilino  l'immobile  in  locazione  è
abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (cat. A1,
A8 e A9)

TASI Immobili Merce: viene imposta per legge la TASI sugli immobili merce, purché non venduti o
locati, con l'aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di portarla al 2,5 per mille.

TASI altre abitazioni in caso di locazione: Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un
soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali
A1 – A8 – A9 il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento
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relativo all'anno 2015. Nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal
comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a cvarico del possessore è
pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.

Ritenuta opportuna:

·         l'applicazione dell'aliquota TASI ordinaria nella misura del 2,00 per mille per le categorie
A1 – A8 – A9;

·         l'applicazione dell'aliquota TASI del 2,00 per mille (comprensiva dello 0,5 per mille, per
finanziare le detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali), di tutti gli altri immobili;

·         l'applicazione  di  una  detrazione  pari  al  Euro  100,00  sull'imposta  dovuta  per  l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze,
fino a concorrenza del suo ammontare; per pertinenze si intendono quelle definite dall'art.13
comma 2 del D.L. 201/2011;

·         l'applicazione di una detrazione di €. 25,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26
anni,  purchè dimori  abitualmente e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale dal possessore, l'importo complessivo della detrazione per figli non può
superare l'importo massimo di €. 100,00 (n. 4 figli di età non superiore ai 26 anni).

·         Per cui:
 

Abitazione Principale 0 per mille

Abitazione Principale Categoria A/1, A/8 e A/9 2 per mille

Altri Fabbricati 2 per mille

Terreno Edificabile 2 per mille

Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare,
l'occupante  versa  la  TASI  nella  misura  del  10  per  cento  (scelta  tra  10  e  30  percento)
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate
con  il  presente  atto,  e  la  restante  parte  è  corrisposta  dal  titolare  del  diritto  reale  sull'unità
immobiliare. Il tributo non è dovuto se l'immobile è destinato ad abitazione principale;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta:

-          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 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.

Richiamato l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L.
22/12/2011,  n.214  il  quale  dispone  che  a  decorrere  dall'anno  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,  nei  termini  e  secondo  le
modalità di legge;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visti  i  pareri  favorevoli  sulla  proposta  di  deliberazione  resi  per  quanto  di  competenza  dal
Responsabile del Servizio Finanziario – Tributi in ordine alla regolarità tecnico-contabile;
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Visto  l'art.  42  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  che  sancisce  la  competenza  del  Consiglio  Comunale
all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi  dei Consiglieri Comunali di cui all’allegato resoconto di stenotipia:

Visto l’esito della votazione, accertata e proclamata dal Presidente:

Presenti n. 14

Votanti n.  14 

Favorevoli n. 11

Astenuti n. /

Contrari n.  3  ( Sgobbio, Caramia, Lodeserto) 

DELIBERA 

1. Di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per il tributo dei servizi indivisibili (TASI):

Abitazione Principale 0 per mille

Abitazione Principale Categoria A/1, A/8 e A/9 2 per mille

Altri Fabbricati 2 per mille

Terreno Edificabile 2 per mille

2. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta

·         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 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.

Di determinare le seguenti rate di pagamento e relative scadenze:

·         prima rata da versare entro il 16 giugno 2016;

·         seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2016; 

·         è possibile versare l'intero importo in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2016. 

3. di stabilire l'applicazione di una detrazione pari ad Euro 100,00 sull'imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a
concorrenza del suo ammontare; per pertinenze si intendono quelle definite dall'art. 13 comma 2
del D.L. 201/2011; 

4. di stabilire l'applicazione di una detrazione di €. 25,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26
anni,  purchè  dimori  abitualmente  e  risiede  anagraficamente  nell'unità  immobiliare  adibita  ad
abitazione  principale  dal  possessore,  l'importo  complessivo  della  detrazione  per  figli  non  può
superare l'importo massimo di €. 100,00 (n. 4 figli di età non superiore ai 26 anni); 

5. di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare,
“  con l'esenzione dei  soggetti  indicati  ai  punti  1)  e  2)  dell'art.  7,  comma 2,  del  regolamento,”
l'occupante  versa  la  TASI  nella  misura  del  10  per  cento  (scelta  tra  10  e  30  percento)
dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate
con  il  presente  atto,  e  la  restante  parte  è  corrisposta  dal  titolare  del  diritto  reale  sull'unità
immobiliare. Il tributo non è dovuto se l'immobile è destinato ad abitazione principale;
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6. di incaricare il Responsabile dell’Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione, accertata e proclamata dal Presidente:

Presenti n. 14

Votanti n. 14

Favorevoli n. 11

Astenuti n. /

Contrari n.  3 ( Sgobbio, Caramia, Lodeserto ) 

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000;
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INTERVENTI CONSIGLIERI COMUNALI 

PRESIDENTE
Relaziona l'Assessore Paciulli. 

Assessore Vito PACIULLI
Le aliquote TASI del 2016, anche qua abbiamo dovuto far nostre le modifiche normative della Legge di stabilità. Qua
qualche notizia positiva c'è, bisogna dire, in quanto è stato abbastanza sbandierato, c’è stata l'eliminazione della TASI
sulla prima casa, anche se oggettivamente per quanto riguarda il Comune di Crispiano l'effetto è quasi nullo, perché
già noi avevamo impostato la TASI con una detrazione di € 100 più € 25 per ogni figlio a carico, che in pratica
portava al fatto che oltre l'80% della popolazione non la pagava già la TASI e chi la pagava, pagava importi minimi.
Quindi di fatto il beneficio che avranno i cittadini è abbastanza limitato per quanto riguarda il Comune di Crispiano,
proprio perché avevamo fatto come politica nostra tariffa quella di non caricare sulla prima casa. Però da quest’anno
la TASI sulla prima casa non si paga, chi pagava € 20, e 30, adesso non li pagherà più. L’altra modifica riguarda TASI
immobili merce. Perché per l’IMU c'era stato l’intervento legislativo, per la TASI no, quindi c’era questa discrasia,
dove, in pratica, le imprese di costruzione che avevano costruito l'immobile, che rimaneva lì invenduto, erano costretti
a pagare su quell'immobile anche IMU e TASI. Un controsenso perché è un doppio danno. Io non solo non vendo
l’immobile, non ricavo, ce l’ho fermo là, devo anche pagare le tasse. A livello IMU era stata fatta la modifica, a livello
TASI no e hanno messo un riparo a questa differenza dicendo che, chiaramente, effettivamente non si paga la TASI
sugli immobili merce.
L'altra situazione positiva riguarda la percentuale della TASI che prima pagavano gli utilizzatori, che poteva essere, la
norma diceva dal 10 al  30%, noi  avevamo previsto l'ipotesi  minima il  10%. Bene,  se  l'immobile  che io  occupo,
l’occupo come abitazione principale, in quel caso non pago il 10%. Quindi, tutti gli inquilini che prima erano costretti
a  pagare  il  10% quando superava  €  12,  perché  c'era  quell’importo  minimo,  molti  non  la  pagavano perché  non
arrivavano neanche a quell'importo, adesso chi pagava quel 10%, è esonerato dal pagamento. Per il resto, l'aliquota
resta il 2*1.000 per le abitazioni principali non di lusso, per gli altri fabbricati e per i terreni edificabili. 

PRESIDENTE
Grazie. Ci sono interventi? Consigliere Lodeserto. 

Consigliera Chiara LODESERTO
Questa è una delibera che è stata sottoposta all'attenzione della Commissione, settimana scorsa, quindi abbiamo già
discusso di quelle che erano le novità normative, che sono quelle che ha riassunto Paciulli, la più importante è quella
dell’eliminazione della TASI sulla prima casa. 
In Commissione avevamo chiesto una modifica della delibera rispetto ai servizi sottoposti alla TASI, io adesso ho
quella vecchia, non so se è stato fatto uno specchietto più maggiormente esplicativo dei servizi.  Altra riflessione,
quindi le rate di pagamento sono due. Prima rata da versare entro il 16 giugno 2016; la seconda entro il 16 dicembre
2016, ed è possibile versare l’intero importo in un'unica soluzione entro il 16 giugno 2016. Quindi sarà suddivisa in
due trance. Sempre quel giorno, in Commissione, abbiamo chiesto per curiosità e perché volevamo sapere, l'incasso
totale, sia la previsione di entrata della TASI, 2015, che il riscosso. Come previsione di incasso era stato previsto su €
859.000. L’incassato, invece, corrisponde ad € 900.000. Chiaramente non vi do i centesimi, parliamo di cifre giusto
per fare un ragionamento. Sostanzialmente è stato incassato qual cosina in più. Noi volevamo chiedere: questo qual
cosina in più che è stato incassato per la TASI, verrà utilizzato per sopperire a situazioni che riguardano magari le
strade? Quel maggiore introito incassato, come verrà utilizzato? E se verrà utilizzato per servizi o interventi relativi
chiaramente ai servizi indivisibili,  quindi a situazioni che comunque investono la collettività, perché secondo noi,
laddove  c'è  un  maggiore  incasso,  diciamo  che  quelle  economie,  quel  gap  in  più  dovrebbe  essere  utilizzato  per
sopperire a disagi legati comunque a servizi, io vi faccio soltanto l'esempio magari delle strade. La richiesta è, la
domanda è: questi soldi, questa maggiore economia verrà utilizzata per, magari, da fare le buche per le strade, visto
che le strade comunque rientrano nel patrimonio di tutti, li utilizziamo tutti e quindi sarebbe auspicabile che visto che
si è incassato di più, quel di più fosse utilizzato per servizi di utilizzo dei cittadini e che quindi a cascata andrebbero a
soddisfare tutti i cittadini. 

PRESIDENTE
Altri interventi? 
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Assessore Vito PACIULLI
Per quanto riguarda il maggior dettaglio dei servizi che vengono coperti con la TASI, come già è stato accennato in
Commissione, siccome quest'anno c’è il DUP, questo Documento Unico di Programmazione, in quel documento c'è
proprio una sezione dedicata alla TASI, in cui verranno dettagliati in maniera esplicita tutti i servizi che vengono
coperti con la TASI. Non si trova questo prospetto nella delibera che è stata volutamente lasciata di carattere generale,
proprio purtroppo c’è da quest’anno, invece, questo documento corposo che accompagna il bilancio, in cui tra le altre
sezioni c'è anche una sezione che riguarda anche la TASI. Questo per la spiegazione tecnica. 
Per quanto riguarda il discorso del maggiore introito, chiaramente avremo modo di parlarne in occasione del bilancio
di  previsione,  perché  buttata  così,  avete  incassato  maggiormente,  però  è  chiaro  che  è  un  modo  di  ragionare
abbastanza limitante. Nel senso che, dobbiamo avere tutte le entrate, tutte le uscite, tutti i trasferimenti. Nel senso che,
è vero che abbiamo incassato € 50.000 in più di TASI ma i trasferimenti dello Stato sono di € 300.000 in meno. Quindi,
se dobbiamo ragionare, dobbiamo ragionare con il quadro complessivo, non possiamo prendere un pezzo soltanto
delle entrate e delle uscite o le prendiamo tutte, altrimenti facciamo il giochetto che alcuni fanno, che prendono i pezzi
che  servono  e  ne  parlano  di  quel  pezzo  senza  perdere,  perdendo  quello  che  è  il  quadro  complessivo,  perché
chiaramente ognuno vede la propria situazione personale, ognuno vede il proprio caso specifico, però chi amministra
ha il dovere e l'obbligo di vedere la situazione complessiva delle entrate in questo caso e quindi le decisioni che
vengono prese non possono essere limitate ad una singola voce di bilancio ma devono tener conto di tutto quello che è
il quadro economico che viene fuori. 

PRESIDENTE
Grazie. Dichiarazione di voto. Consigliere Delfino. 

Consigliere Giuseppe DELFINO
La dichiarazione di voto è chiaramente favorevole su questo punto. 

PRESIDENTE
Consigliere Colucci. 

Consigliere Nicola COLUCCI
Anche la mia dichiarazione di voto è favorevole. 

PRESIDENTE
Consigliere Sgobbio. 

Consigliera Anna SGOBBIO
Il nostro è contrario per le stesse ragioni di prima e anche perché ci manca il quadro generale. 

PRESIDENTE
Vice Sindaco Liuzzi. 

Assessore Stefano LIUZZI
È evidente che il voto è favorevole. Riflettevo circa il fatto che si è incassato di più rispetto al previsto. Probabilmente
qualcuno non aveva pagato l’anno prima, ha pagato l’anno dopo, quindi quelli che abbiamo preso, sono quelli che ci
mancavano l’anno prima. Molto spesso succede, questo quando si arriva a dicembre, invece che il 16, basta pagare
due settimane dopo, quindi quella somma arriva dopo. Altrimenti potrebbe sembrare quasi: caspita, abbiamo previsto
di meno, c’è gente che ha pagato di più. No. Probabilmente gente che non aveva pagato l’anno prima, ha pagato
l’anno successivo. Comunque voto favorevole. 

PRESIDENTE
Chi è favorevole all’approvazione della delibera?
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Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il sig. Presidente pone in votazione, per alzata di mano, l’argomento in
oggetto segnato che viene approvato.
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs
196/03 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali
identificativi  non  necessari  ovvero  il  riferimento a  dati  sensibili,  qualora  tali  dati  fossero  indispensabili  per  l’adozione
dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

 Il Responsabile dell'Area
f.toDr.ssa Erika Scialpi
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Approvato e sottoscritto

 IL PRESIDENTE

f.to Dott. Giancarlo ARGESE

 Segretario Generale

f.to Dott.ssa Maria Rosa VICECONTE

Per Copia Conforme all'originale L'istruttore Amministrativo
Michele GRECO

Crispiano il 16/05/2016

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA
Ai sensi del Testo Unico 18.08.2000, n. 267

che la presente deliberazione:

□ è  stata  affissa  all’Albo  Pretorio  Comunale  il  giorno  16/05/2016 per  rimanervi  per  15 giorni
consecutivi, dal 16/05/2016 al 31/05/2016 (art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000);

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/00);

 Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Rosa VICECONTE

Il presente provvedimento è trasmesso per l’esecuzione alle seguenti Aree :

 Segreteria “ AA.GG. “ 

 Programmazione Contabilità 

Generale  

 Manutenzione Patrimonio 

 Urbanistica e LL.PP. 

 Polizia Municipale

 Altri __________________________________

con lettera prot.  _______ del ________________

Crispiano li , _______________
L’INCARICATO DEL PROCEDIMENTO

F.to Michele GRECO
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