
COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 (Deliberazione n. 19 del 22/06/2016)

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - ALIQUOTE TA.S.I. - ANNO 2016 - DETERMINAZIONI.-

L'anno  2016 e questo dì  22 del  mese di  GIUGNO alle ore  17:05, in Carmiano nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria ed in  1ª^      convocazione, in 

conseguenza di determinazioni prese dal Presidente del Consiglio previa trasmissione degli inviti scritti come da 

referto di che agli atti, sotto la presidenza di Daniele CARROZZO, nelle persone dei Consiglieri Signori:

Cognome e nome Presenti Assenti

1 MAZZOTTA GIANCARLO Si

2 PETRELLI Cosimo Si

3 BRUNO Maria Emanuela Si

4 ARNESANO Stefania Si

5 ERROI Giovanni Si

6 PAOLO Salvatore Si

7 CARROZZO Daniele Si

8 CENTONZE Giulia Si

9 QUARTA Anna Claudia Si

Cognome e nome Presenti Assenti

10 VERGARI Corrado Si

11 SCATIGNA Stefania Si

12 CASILLI Bruno Si

13 BRUNO Cosimo Si

14 MARINO Barbara Si

15 MAZZOTTA Gerardo Si

16 BRUNO Cosimo Luigi Si

17 CARROZZO MAGLI Stefania Si

(Sono presenti Consiglieri n. 14 - Sono assenti Consiglieri n. 3)

Partecipa il sottoscritto Pier Luigi CANNAZZA, Segretario Generale del Comune incaricato della redazione del 

verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno:

Scrutatori sigg. _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole 
Il Responsabile del Settore

Salvatore SOZZO



Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio comunale il presente punto all’O.d.G.

 

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2016. 
                       ALIQUOTE TA.S.I. – ANNO 2016. 
                       DETERMINAZIONI.-
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

-PREMESSO:
l’art.  1,  comma 639, della  Legge 27 Dicembre  2013,  n.  147,  ha istituito  l’Imposta  Unica Comunale 
(I.U.C.);  essa  si  compone  dell’Imposta  Municipale  Propria  (I.M.U.)  e  di  una  componente  riferita  ai 
servizi, la quale si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TA.S.I.) e nella tassa sui rifiuti (TA.R.I.);

 

-VISTI i commi da 639 a 704 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013, n, 147, come modificati ed integrati 
dal  D.L.  06.03.2014,  n.  16,  convertito  con  modificazioni  dalla  Legge  02.05.2014,  n.  68,  i  quali, 
nell’ambito della disciplina della IUC, evidenziano le caratteristiche e le modalità di applicazione della T 
A S I e, da ultimo, il Decreto-Legge 09.06.2014, n. 88;

 

-RILEVATO, altresì, che la Legge di Stabilità 2016 (n. 208 del 28.12.2016) ha previsto la sospensione 
del potere di aumento dei tributi per gli enti locali fotografando l’assetto impositivo alla situazione 2015. 
Un caso di deroga al blocco impositivo riguarda la TA.RI: tale scelta risponde a logiche di copertura 
totale del piano finanziario di gestione dei rifiuti.

 

 -VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 01 Marzo 2016 (in G.U. n. 55 del 07.03.2016), che 
differisce  al  30  APRILE  2016  il  termine  ultimo  per  l’approvazione  del  Bilancio  di  Previsione  per 
l’esercizio finanziario 2016 da parte degli EE.LL.;

 

-CONSIDERATO CHE a decorrere dall’anno d’imposta 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,  entro il termine di cui all’art.  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;

    

- PRESO ATTO CHE con propria Deliberazione n. 26 del 06/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il Regolamento della Tassa sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.);

 

-VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

 

-UDITI   gli  interventi  e  la  discussione  come  riportati  nell’allegato  resoconto  stenotipografico,  che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (ALL. B).



 

-ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del Decreto Legislativo n. 
267/00;

 

-VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

 

-A VOTI favorevoli n. 09, contrari n. 05 (BRUNO Cosimo, MARINO Barbara, MAZZOTTA Gerardo, 
BRUNO Cosimo Luigi, CARROZZO MAGLI Stefania),  su n. 14 Consiglieri presenti, voti resi per alzata 
di mano; 

 

D E L I B E R A
 

- DI CONFERMARE, per l’anno 2016, nelle misure di seguito indicate, le aliquote e le detrazioni di 
imposta della Tassa sui Servizi Indivisibili (TA.S.I.):

   

- ALIQUOTA prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze           0,25%
   Limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
 

- ALIQUOTA per le aree fabbricabili                                                                 0,10%
 

- ALIQUOTA per altri immobili                                                                         0,10%
 

-DI PRECISARE CHE  viene eliminata la TA.SI. sull’abitazione principale per i proprietari e la 
quota  TA.SI.  a  carico  degli  occupanti/inquilini  quando  per  l’inquilino  l’immobile  in  locazione  è 
abitazione principale.  Le categorie catastali  A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze sono assoggettate 
all’aliquota dello 0,25%;

 

-DI PRECISARE INOLTRE CHE se l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina 
ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore 
versa la TA.SI. nella percentuale del 80% (ottanta per cento), secondo quanto statuito dal Comune di 
CARMIANO per l’anno 2015;

 

-DI DARE ATTO CHE le disposizioni normative e regolamentari contenute nel presente deliberato, 
unitamente alle disposizioni innovative introdotte dalla Legge di stabilità 2016 (n. 208 del 28.12.2016) 
variano  ed  integrano,  con  decorrenza  dal  1°  Gennaio  2016,  il  “REGOLAMENTO  PER 
L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI – TA.SI.”, approvato con propria 
Deliberazione n. 26 del 06/08/2014; 

 

-DI INVIARE,  in via telematica,  la presente Deliberazione regolamentare,  relativa alla TA.S.I.,  al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze (Portale del Federalismo fiscale), 



entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e con riferimento alle 
modalità fissate con la nota Prot. N. 4033 del 28 Febbraio 2014 dal MEF;

 

-LA  STESSA,  con  voti  favorevoli  n.  09,  contrari  n.  05  (BRUNO  Cosimo,  MARINO  Barbara, 
MAZZOTTA Gerardo, BRUNO Cosimo Luigi, CARROZZO MAGLI Stefania), voti espressi per alzata 
di  mano da n.  14 Consiglieri  presenti  e  votanti,  viene dichiarata  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi 
dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.-

 

======================================================================

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Daniele CARROZZO

SEGRETARIO GENERALE

Pier Luigi CANNAZZA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno  _________ e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, lì _________

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

[  ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

Dalla Residenza Comunale, lì _____________


	Dalla Residenza Comunale, lì _________
	Giovanni CAIAFFA

	Dalla Residenza Comunale, lì _____________

