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OGGETTO: TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI. _ DISAPPLICAZIONE DEL TRIBUTO
PER L'ANNO 20I6.

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 21,20, nella sala delle
adunanze si è riunito IL CONSIGLIO COMUNALE, per trattare I'argomento di cui all'oggetto.

Alla prima convocazione della seduta odiema, partecipata ai signori consiglieri, a nonna di legge, al
ione. risultano

Presenti N. 14

Presiede il dott. Francesco CATALANO, Presidente dèi Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Generale, Salvatore Maurizio MOSCARA.
n PRESIDENTE, dott. Francesco CATALANO, constatata la legalità del numero dei presenti,

dichiara aperta la seduta.
Sono presenti gli Assessori: dott. Salvatore Dl RELLA e prof.ssa Caterina MONTARULI e Michele

SCARDIGNO.
Si dà atto che sulla proposta di deliberazione, così come definita in sede istruttoria, sono stati espressi

Assenti N. 3

c e c n n d n  a n n e l ì ^  n ^ r n i n c l è  d ^ n . ì  l c

C O N S I G L I E R I
Presenti
(sì-no) C O N S I G L I E R I

Presentì
(sì-no)

1 - ins. OTTOMBRINI Vito Nicola - Sindaco S I 10 - orof. OLIVIERI Cataldo SI

2 - sis. CAMERINO Giovanm Si 1 1 - ras. PAPARELLA Antomo
3 - dott. CANTATORE Claudio no 12 dott. PAPARELLA Matteo no
4 - sis. CANTATORE Vito Sì 13 - sis. PELLEGRINI Alessandro SI

5 - sig. CARLUCCI Biagio S I 14 - sip. PELLEGRINI Michele SI

6 - dott. CATALANO Francesco S I 15 - sie. TESTINI Biaeio no
7 - sis. DI MODUGNO Felice S1 l6 - ras. TURTURRO Ciovanni . s l

8 - sis. FERRIERI Vincenzo SÌ l7 - ins. URSI Grazia SI

9 - sis.. MAZZONE Giovanni SÌ

rareri. ai sensi dell'ex art.49 deì d.ls.s. n. 26712000 e dell'art. 8 lel resolamento sui controlli:
favorevole, in ordine alla regolarità
tecnico-amministrativa.

favorevole, circa la regolarità contabile,
in ordine ai rif lessi diretti o indiretti che
la proposta stessa comporta sulla
situazione economico-finanziaria e sulla
situazione patrimoniale dell 'Ente.

favoreYole, circa la conformità
dell 'atto rispetto alle normatiy€
comunitarie, statali, regionali, allo
statuto comunale e ai regolamenti
interni.

ùata,20 aprile 2016

IL DIRETTORE DELL'AREA 2
POLITICHE ECONOMICHE

f.to: dott.ssa Rosaria DE TOMMASO

Data,20 aprile 2016

IL DIRETTORE DELL'AREA 2
POLITICHE ECONOMICHE

f.to: dott.ssa Rosaria DE TOMMASO

Data,29 aprlle 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
ito: Salvatore Maurizio MOSCARA



In continuazione di seoura.

Il PRESIDENTE passa alla trattazione dell'argomento posto al punto n. 3 dell'ordine del giomo, di

pari oggetto, facendo espresso riferimento, per la sua illustrazione, agli atti messi a disposizione dei signori

consiglieri nel relativo fascicolo del Consiglio Comunale, e cede la parola Bilancio, dott. Salvatore Di Rella.

La relazione illustrativa, svolta dall'Assessore al ramo e l'ampio dibattito intervenuto. unico per i

punti 2,3,4,6 e 7 dell'ordine del giomo dell'odierna seduta, sono riportati nel verbale di pari seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE 1'aú. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive

modifiche ed integrazioni, ha istituito I'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale

Propria (IMU), di natura patrimoniale, dol,uta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e

da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)' a carico sia

del possessòre che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanztarc í

costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzaÎore;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016) la quale all'art. i, comma 14,

dispone con decorrenza 1'gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, e precisamente

ai punti a) e b) prevede: "14. All'arlicolo I della legge 27 dicembre 2013, n. 147: al comma 639, le parole:

"aiarico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico sia

del possessore che dell'utilizzatore delf immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione

prinóipale dal possessore nonché dall'util izzafore e dal suo nuc.leo familiare, ad eccezione di quelle

òlassificate nelle categorie catastali NL, N8 e N9"; I comma 669 è sostituito dal seguente: "669. Il

presupposto imfositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree

edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agrir
dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13,
convefito con modificazioni, dalla legge 22 dicen
categorie catastali Al1, Al8 e Al9";

DATO ATTO CHE il novellato comma 14, de
applicazione della TASI, sia I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità

immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abifazione principale, fatta eccezione per le unità

immobiliari classificate nelle categorie catastali Nl, N8 e Al9;

VISTA E RICHIAMATA 1a deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30 luglio 2015, di

approvazione delle aliquote e detrazioni TASI anno 2015, la quaie stabiliva di applicare le seguenti aliquote:

dJ aliquota TASI del 3,3 per mille (aliqaota massima 2,5 per mille piìt maggioraTione 0,8 per

milte),applicab\le alle sole abitazioni principali di categoria catasîale da N2 ad N1 e relative pertinenze.

e,) aliquota TASI dello 0 (zero) per mille per tutte le altre tipologie di immobili diverse da quelle di cui al
^, , - r^  - . -^^,1--r - .

fl detiazioni d'imposta di€. 10,00, per I'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella quale il

soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

RILEVATO CHE, con il medesimo prowedimento si stabiliva, nel rispetto dei criteri di equità,

ragionevolezza e sostenibilità, nonché dell'equilibrio di bilancio, di non applicare la TASI per l'anno 2015 a

tuite le unità immobiliari, ivi comprese le abitazioni principali di categoria catastale NI, N2 e Ai8, per le
quali era previsto il pagamento dell'IMU, al fine di non gravare sulle medesime soggettività passive, che si

sarebbero ritrovate ulteriormente penalizzate;

DATO ATTO, pertanto, che in applicazione di quanto stabilito dalla legge n. 20812015 (Legge di

stabilità 2016), a partire dall'anno 2016, nel Comune di Ruvo dì Puglia si azzeta l'applicazione della TASI;



DATO ATTO, altresì, che ai sensi del comma 17 dell'art 1 della legge n.208115 è previsto il ristoro
del minor gettito TASI, conseguente all'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni
principali, attraverso un incremento del fondo di solidarietà comunale,

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 2811212015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per I'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per
il 2015. fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO I'aÍ.1, comma 169, della legge n.29612006, che testualmente recita: "Gli enti locali
deliberano Ie 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 innanziindicato, hanno effetto dal 1'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";

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del d.lgs. n.26712000, modificato dal d.lgs. n. 12612014, in
base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni
del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro
dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Intemo 28 ottobre 2015. il quale ha disposto che il termine per
la deliberazione derl bilancio di previsione per l'anno 2016 da pafe degli enti iocali è differito dal 31
dicembre 2015 al 3 1 marzo 2016 e visto il successivo decreto 1o marzo 2016, di ulteriore differimento dal 3 1

al 30 aprile 2016 dello stesso termine;

VISTI gli aÍ. 13, comma 13 bis, del D.L. n.201/2011, e ss.mm.ii., e 1, comma 688 della legge n.
14'7/2013, e ss-mm.ii., i quali prevedono che 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, tramite il "Portale del federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione
nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre ( termine anticipato dall'art. 1,
commi 10 e 14 lettera e), della legge n. 208/15 (Legge di Stabilità 2016). La mancata pubblicazione entro il
termine sopra indicato rende le delibere adottate inefficaci per l'anno di riferimento, talché si applicano
quelle adottate per l'anno precedente,

RICHIAMATA:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 9 settembre 2014, con la quale è stato approvato il
Regolamento IUC di cui la TASI ne è una componente,
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29 aprrle 2016, di modifica al sopracitato Regolamento
IUC, conseguente alle novità normative intervenute con I'entrata in vigore della Legge n.20812015;

TENUTO CONTO CHE per quanto
Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative
della normativa regolanti la specifica materia;

non specificamente ed espressamente previsto dal
oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni

UDITA la relazione illustrativa svolta dall'Assessore al ramo e la discussione intervenuta, unica per i
successivi punti nn. 4, 6 e 7 dell'ordine del giomo dell'odierna seduta, entrambe riportate nel verbale di pari
seduta;

CONSIDERATO CHE la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione consiliare nella seduta del 28 aorlle 2016:



VISTI i pareri favorevoli, ex art. 49 del decreto legislativo n.267 d'el 18 agosto 2000 ed ex art. 8 del
Regolamento sui controlli:
- in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal Direttore dell'Area 2 - Politiche economiche;
- circa la regolarità contabile, in ordine ai riflessi diretti o indiretti che la presente proposta comporta sulia
situazione economico-finanziaria e sulla situazione patrimoniale dell'Ente, reso dal Direttore dell'Area 2 -

Politiche economiche;
- circa la conformità della proposta rispetto alle normative comunitarie, statali, regionali, allo Statuto
comunale e ai regolamenti interni, reso dal Segretario Generale;

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL, così
come modificato dall'af. 3 del D.L. n. 17412012, convertito nella legge n.213/2012;

VISTI, inoltre:
/ il d.lgs. n.26712000;
/ lo Statuto comunale;
r' Il Regolamento IUC;

DATO ATTO CHE, al momento della votazione, i componenti presenti e votanti in aula sono n. 14
(assenti i consiglieri: dott. Claudio Cantatore, dott. Matteo Paparella e Biagio Testini);

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, resi per alzata di mano e accertati nelle dovute forme di legge,

I.)DARE ATTO CHE
prowedimento.

D E L I B E R A

le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
. . \

2.)DATO ATT0 CHE in applicazione di quanto stabitito dalla legge n. 208/2015 (Legge di stabiliti 2O ,
apart i redal l ,anno2016,ne|ComunediRuvodiPugl iasiazzera| ,app| icazionedel laTASI.

3.)DARL ATTO CHE, per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 Oell'aì*#
della legge 147 del 27 dicembre 2013, così come modificato dalla legge n. 208/2015, per le quali è stafa
prevista l'esclusione dalla TASI non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi.

4.)DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, tramite il "Portale del .federalismo fiscale" ai fini della pubblicazione
nell'apposito sito informatico entro il termine perentorio del 14 ottobre (termine anticipato dall'art. 1, commi
10 e 14 lettera e), della legge n.208115 (Legge di stabilità 2016).

IL CONSIGLIO COMUNALE

inoltre, ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano e accertati nelle dowte forme di legge,
DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'aÍ. 134,
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.



Letto, approvato e sottosc tto.

IL PRESIDENTE
f.to: dott. Francesco CATALANO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Salvatore Maurizio MOSCARA

N .lr'p.ú{, 3 .....Reg. Pubbticazione

Si attesta che copia della presente viene pubblicata, in data odiem4 all'Albo Pretorio informatico di questo
Comune, sul sito istituzionale www.comune.ruvodipuslia.ba.itl e vi resterà per quindici giomi consecutivi. (arf. 124,
comma 1, del d.lgs. I 8 agosto 2000, n.267 e art.32, comma l, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

0 Ìts.l0tr
IL SEGRETAzuO GENERALE
f.to: Salvatore Maurizio Moscara

, composta au 
".Z(Ilrcl 

fogli e n.

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

!'-che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comnia 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stafa
dichiarata immediatamente eseeuibile:

esecutiva il giomo i 10 (dieci) giomi dalla data di inizio della
pubblicazione all'Albo Pretorio

Ruvo di Puglia, lì..1s Ì1A6.2!16
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to: Salvatore Maurizio Moscara

È copia conforme all'originale, ad uso
al legat i .

4 f r \
composta da n. U ùLAl fogli e n.

Ruvo di pugria. rr...r...q..1$9:.1i]1. . . f:r\z\


