
Città di Campi Salentina
PROVINCIA DI LECCE

Originale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N.  24  DEL  18/05/2016

OGGETTO: TASSA SUI  SERVIZI  INDIVISIBILI  (TASI)  ANNO 2016.  DISAPPLICAZIONE E
AZZERAMENTO.

L’anno 2016, addì 18 del mese di maggio, alle ore 09:24 nell’aula consiliare  del Comune, a seguito 
di apposita convocazione per le ore  08:30 diramata dal Presidente del Consiglio Comunale a norma 
di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, Ordinaria di  1ª° convocazione.

Presiede la seduta la Dott.ssa Maria Celeste ROMA, in qualità di PRESIDENTE.

Dei Consiglieri Comunali, all'inizio della trattazione del presente punto all' O.d.G., sono presenti n° 
12 e assenti, sebbene invitati, 5 come segue

QUALIFICA PRESENTE ASSENTE

ZACHEO EGIDIO Consigliere Si
FINA ALFREDO PAOLO Consigliere Si
CALLIARI RITA Consigliere Si
ROMA MARIA CELESTE Presidente Si
DE MATTEIS DAVIDE Consigliere Si
SIRSI ANGELO FRANCESCO Consigliere Si
MACI VINCENZO Consigliere Si
SERIO ALESSANDRA Consigliere Si
DE DONATIS LUISA Consigliere Si
VERGARI SERENA Consigliere Si
GRASSO COSIMO Consigliere Si
POSO ANDREA Consigliere Si
COMO MASSIMO Consigliere Si
PALMARIGGI LAURA Consigliere Si
ASSENZIO SERENA Consigliere Si
MONTICCHIO ANTONIO Consigliere Si
LANDOLFO LEONARDO Consigliere Si

Partecipa, il Segretario Generale dr. Dott. Cosimo Antonio Passiatore
Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  invita  i  presenti  alla  trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A LE
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti, ove occorrenti, i pareri 
di cui all’art.  49 del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art.3 comma 1 lettera b) della Legge n. 
213/2012, così come in calce riportati;  
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della presente proposta di deliberazione, ritualmente istruita dagli uffici dell’ente;

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC) che si  compone,  oltre che dell’IMU e della  TARI, anche della  TASI, il 
tributo  per  i  servizi  indivisibili,  destinato  a  finanziare  i  costi  dei  servizi  comunali  cosiddetti 
“indivisibili”;

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 2 maggio 2014, n. 68, 
con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in  particolare  il  comma  683 del  sopra  citato  articolo  1,  della  Legge  n. 
147/2013, il quale 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono  
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione  
degli immobili.”;

VISTI:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale 
prevede che gli enti  locali  alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono 
determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori  
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i  
servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi  
stessi”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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 purché entro il termine 
innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1º  gennaio  dell’anno  di  riferimento.  In  caso  di  mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in  
anno”;

VISTI:

– il decreto del 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, 
come rettificato dal decreto del 9 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 17 
novembre 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli 
enti locali, per l'anno 2016, è stato differito al 31 marzo 2016;

– il decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 (Gazzetta ufficiale, Serie generale n.55 del 
7 marzo 2016) che ha disposto l’ulteriore differimento, dal 31 marzo al 30 aprile 2016, del termine 
per l’approvazione dei bilanci di previsione 2016 degli enti locali.

VISTO il  regolamento comunale per la disciplina della  IUC in cui è compresa anche la 
TASI,  approvato con deliberazione di C.C. n. 48 del 09.09.2014;

VISTO l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il  quale ha sospeso, per l’anno 
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2016, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo 
che:

26.  Al  fine  di  contenere  il  livello  complessivo  della  pressione  tributaria,  in  coerenza  con  gli  
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e  
delle  deliberazioni  degli  enti  locali  nella  parte  in  cui  prevedono  aumenti  dei  tributi  e  delle  
addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote  
o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui  
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 
e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità  di effettuare manovre fiscali  
incrementative  ai  fini  dell’accesso  alle  anticipazioni  di  liquidità  di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  
e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui  
rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli  
enti  locali  che deliberano il  predissesto,  ai  sensi  dell’articolo 243-bis del testo  unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del  
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RICHIAMATA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della 
tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, all'art. 1 comma 14 lett. a), prevede che 
dal 1° gennaio 2016 sono esentati dal tributo per i servizi indivisibili  (TASI)...”le unità immobiliari  
destinate  ad  abitazione  principale  dal  possessore  nonchè  dall'utilizzatore  e  dal  suo  nucleo  
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 E A/9”...

RICHIAMATA altresì la propria  precedente deliberazione n. 28 del 29 luglio 2015 con la 
quale sono state applicate, per l’anno 2015, le aliquote TASI sull'abitazione principale e relative 
pertinenze;

RITENUTO,  per le suddette motivazioni,  dover disapplicare  la TASI  per l’anno 2016, 
azzerando tutte le aliquote per tutte le tipologie e destinazione degli immobili;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica  espresso  dal  responsabile  del  servizio  competente  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità 
contabile  espresso  dal  responsabile  del  servizio  finanziario,  a  norma  dell’art.  49  del  D.Lgs. 
267/2000;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
commissione consiliare.

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Sentita l'esposizione dell'Assessore C. Grasso e la discussione come integralmente riportata nel 
resoconto stenotipografico in atti.

 Con n. 11 (undici) voti favorevoli e n. 1 voto (Monticchio) contrario, espressi per 
alzata di mano(consiglieri presenti 12, assenti 5: Como, Landolfo, Palmariggi, Assenzio 
e De Donatis),

DELIBERA
1) di disapplicare la TASI  per l’anno 2016, azzerando tutte le aliquote per tutte le tipologie 

e destinazione degli immobili, ai sensi dell’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, modificato dalla Legge 208/2015, art, 1, comma 14, lett. a);

2) di  trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero dell’Economia  e  delle  Finanze, 
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale
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3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune.

Il Presidente del Consiglio, al fine di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione, 
stante l’urgenza, invita i Consiglieri ad esprimere il proprio voto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

 Con n. 11 (undici) voti favorevoli e n. 1 voto (Monticchio) contrario, espressi per 
alzata di mano(consiglieri presenti 12, assenti 5: Como, Landolfo, Palmariggi, Assenzio 
e De Donatis),

D E L I B E R A
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4° 

del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Pareri sulla suesposta proposta deliberativa
Vista la proposta di cui all'oggetto:
Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della 
Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile del Servizio

ESPRIME PARERE  Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ed attesta la regolarità e 
la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000
Eventuali osservazioni:
2016

Campi Salentina, 01/05/2016

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio SIMONE

Vista la proposta di cui all'oggetto:
Visto l'art.49 della Legge 18/08/2000 n.267 così come sostituto dall'art.3 comma 1 lett. b) della 
Legge n. 213/2012

Il sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Ragioneria

ESPRIME PARERE  Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura 
finanziaria.
Eventuali osservazioni:

Campi Salentina, 04/05/2016

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio SIMONE
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Di  quanto  precede  viene  redatto  il  presente  processo  verbale,  letto,  approvato  e 
sottoscritto da

Il PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Celeste ROMA

Il Segretario Generale
Dott. Cosimo Antonio Passiatore

RELATA INIZIO PUBBLICAZIONE

La  presente deliberazione viene affissa in copia all’Albo Pretorio on Line del sito del Comune il 
06/06/2016  per rimanervi per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs. 
n. 267/2000.

Campi Salentina, lì  06/06/2016
Responsabile della Pubblicazione/Il messo notificatore

ANNACHIARA MATTEI
IL SEGRETARIO

GENERALE
Dott. Cosimo Antonio

Passiatore

ESEGUIBILITA' DELLA DELIBERAZIONE
   
    [ X ]  dichiarata immediatamente eseguibile(art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Lì18/05/2016 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cosimo Antonio Passiatore

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
N° Reg. 1024
 
    [   ]  la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________ decorsi 10 giorni dalla data di 
inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000.)

Campi Salentina, Lì06/06/2016 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Cosimo Antonio Passiatore
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