
 

Comune di Supersano 
PROVINCIA DI LECCE 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
 

N° 6 del 28/04/2016 
 

 

 

 
OGGETTO: 

Determinazione aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) ed 
Imposta Municipale Unica (IMU).  

 
PARERI, ex art. 49, comma1, D.lgs n° 267/00 e 
successive modificazioni e integrazioni 

 L' anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di 
aprile alle  ore nove e quaranta minuti, nella sala delle 
adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 

  
  Presenti Assenti 

   1) Malorgio Piero X  

REGOLARITA’ TECNICA   2) Cossa Giuseppe X  

Parere: FAVOREVOLE   3) Corrado Bruno X  

Data 19/04/2016   4) Palese Giuseppe X  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   5) Negro Sandro X  

f.to Giuseppe Sicilia   6) Calorì Rocco X  

   7) Zezza Andrea X  

REGOLARITA’ CONTABILE   8) Valentini Giada X  

   9) Accogli Maria Concetta X  

Parere: FAVOREVOLE 10) Brocca Lucia X  

Imputaz. Spesa: 11) Maglie Luigi X  

Intervento__________________ 12) Vergari Massimo  X 

CAP:______________ 13) Frascaro Stefano X  

Identificativo________________    

Data 19/04/2016    

    

Il Responsabile del servizio di ragioneria e tributi:    

f.to Giuseppe Sicilia Totale 12 1 

    

 
Presiede MALORGIO Piero 
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Claudio D’IPPOLITO 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione dell’argomento. 
 
 
Note esplicative pareri: 
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Deliberazione di C.C N. 6 del 28/04/2016 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote tributo per i servizi indivisibili – TASI ed Imposta 

Municipale Unica (MU).  

 

Espone l’argomento l’Ass. Giada Valentini. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione” e, in particolare, l’art. 2, comma 

2,11,12,13,21 e 26; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”; 

 

VISTA la Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che introduce l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI ed in particolare: 

 - il comma 639 che disciplina la IUC: “Essa si basa su due presupposti impositivi, 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 

collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), 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 servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. L’aliquota massima 

complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU”; 

 - il comma 642 che disciplina la TASI quale componente servizi indivisibili (TASI) 

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 

propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”; 

 

VISTO il comma 169 dell’art.1 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) con il 

quale si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza, nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate, entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 

deliberazioni, qualora approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 

1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione;  

 

DATO ATTO: 

 - che ai sensi dell’art.151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito 

con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e 

della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze; 
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CONSIDERATO che con decreto Ministeriale del 1 marzo 2016 è stata disposta la proroga 

al 30 aprile 2016 del termine di approvazione del bilancio di previsioni degli enti locali per 

l’anno 2016;  

 

ATTESO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilita 2016), è nuovamente 

intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 26 del 08/09/2014, con la quale si è 

provveduto ad approvare il regolamento che disciplina la Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 23 del 17/07/2015 con la quale sono state 

determinate le aliquote IMU e TASI per l’annualità 2015; 

 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) 

che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto 

ai livelli delibarti per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta Municpale 

Propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che 

il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 

 Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito e 

particolari condizioni (art. 1, comma 10) 

 

E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità 

immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 

e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 

primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il 

contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e 

risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è 

situato l’immobile concesso in comodato, il beneficio si applica anche nel caso in 

cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nelle stesso 

comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. La riduzione 

opera anche sulle pertinenze concesse in comodato, nella misura di una pertinenza 

per ciascuna delle categorie catastali (C2 – C6 – C7); 

 

 Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che 

interessano il Comune di Supersano) 

 

A decorrere dal 01/01/2016 i terreni agricoli sono esenti ai sensi della Circolare  

Ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993; 

 

 Riduzione delle aliquote IMU per l’abitazioni locate a canone concordato (art. 

1, comma 53) 

 

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 

341, l’IMU determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 

75% (riduzione del 25%); 
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 Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al 

richiesto requisito della residenza anagrafica; 

 

 Esclusione della determinazione della rendita catastale degli immobili censiti 

nelle categorie catastai dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature 

ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. 

“imbullonati”); 

 

 

VISTO che la Legge n. 208/2015 all’art. 1, comma 14, dispone, con decorrenza 1 gennaio 

2016, l’esclusione della TASI per le abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti 

a) e b), prevede: 

 

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:  

    a) al comma 639, le parole: «a  carico  sia  del  possessore  che 

dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle  seguenti:  «a 

carico  sia  del  possessore  che  dell'utilizzatore   dell'immobile, 

escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale  dal 

possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo  familiare,  ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9»;  

    b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:  

  «669. Il presupposto impositivo della TASI  e'  il  possesso  o  la 

detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree  edificabili, 

ad eccezione, in ogni caso, dei terreni  agricoli  e  dell'abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di 

cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 

214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9»;  

 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto  di eliminare dal campo di applicazione della 

TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità 

immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per 

le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9; 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art.13, comma 15, del D. L. n. 201/2011 a decorrere 

dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli enti locali devono essere inviate al Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 

446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco sino 

all’adempimento dell’obbligo, dell’invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 

inadempienti. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il 

Ministro dell’Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, 

anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
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deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta 

Ufficiale previsto dall’art.52, comma 2 del terzo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/200 e ss.ii.mm.; 

  

UDITI gli interventi riportati nel resoconto stenotipografico; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile 

del Servizio Ragioneria e Tributi; 

 

CON VOTI  favorevoli n. 9, contrari n. 2 (consiglieri Brocca, Maglie), astenuti n. 1 

(consigliere Frascaro) 

 

 

 

 

DELIBERA 

. 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 

2. di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote dell’IMU, nelle misure indicate 

nella seguente tabella:  

 

Abitazione principale e relative pertinenze  

(cat. A1, A8 , A/9) 

0,4% 

Altri fabbricati e aree edificabili 1,06% 

 

3. di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote TASI nelle misure indicate nella 

seguente tabella: 

 

Aliquota  Fattispecie imponibile 

1,5 per mille 

 

A) abitazioni principali classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze come 

definite ai sensi dell’imposta municipale propria 

 

1,0 per mille 

 

H) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni 

 

 

 4. di dare atto che il gettito previsto apri ad € 4.000,00 sarà destinato al parziale 

finanziamento della Pubblica Illuminazione; 

 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 
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entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art.13, 

comma 15, del D. L. n. 201/2011; 

 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli n. 9, contrari n. 2 (consiglieri Brocca, Maglie), astenuti n. 1 (consigliere 

Frascaro) su n. 12 consiglieri presenti e votanti dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell' art.134,  comma 4, del D.Lgs. n. 

267/00 e s.m.ed i. 
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Letto, confermato e sottoscritto; 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to MALORGIO Piero f.to Claudio D`IPPOLITO 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che copia  della presente deliberazione viene 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico in data 
30/05/2016, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.- 
 
Dalla residenza Municipale, addì 30/05/2016  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Claudio D`IPPOLITO 

 

 

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente 
deliberazione, 
 

[   ]    ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione) 

[X]    ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività) 

 

è esecutiva dal __/__/____ 

 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Claudio D`IPPOLITO 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire 

per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


