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COMUNE DI
VILLA CASTELLI

PROVINCIA DI BRINDISI
_________

GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: : ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2016. RETTIFICA IN
AUTOTUTELA ALIQUOTE  ABITAZIONI PRINCIPALI  CATEG. CATAST. A/1, A/8, A/9 E RELATIVE PERTINENZE,
EX ART. 1, COMMA 26, DELLA LEGGE N. 208/2015 E AI SENSI DELL`ART.193 DEL D.LGS.267/2000.

L'anno  2016 addì 18 del  mese di  luglio alle ore 13:15 nella sala delle adunanze del  Comune suddetto,
convocata con apposito avviso, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

Presente Assente

1 CALIANDRO Vitantonio Sindaco Si

2 FRANCO Pietro Assessore Si

3 AMMIRABILE Rosa Anna Assessore Si

4 ARGESE Maria                       Assessore Si

5 CARLUCCI Mirella Assessore Si

Assiste il   SEGRETARIO COMUNALE    Dott.ssa Marilena CAVALLO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull'oggetto indicato:
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la propria precedente Deliberazione n. 114 del 29/07/2016 con Oggetto: “TRIBUTO SUI SERVIZI

INDIVISIBILI  (TASI)  CONFERMA ALIQUOTE  PER  L`ANNO  2016  E  PRESA D`ATTO  ESENZIONE  ABITAZIONE

PRINCIPALE EX L. 208/2015. ADEGUAMENTO REGOLAMENTO IUC”.

Visto l’art. 54 bis del regolamento IUC vigente per l’anno 2015 secondo cui “A decorrere dall’anno

2015 è esente dalla TASI l’immobile adibito ad abitazione principale”;

Dato atto  che in virtù  della deliberazione di  G.M. sopra richiamata e della  successive

Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 18 e n. 19 del 03/06/2016 l’art. 54 bis di cui sopra è

stato abrogato in quanto superato dalle nuove disposizioni di cui alla L.208/2015;

Constatato tuttavia che l’applicazione dell’aliquota per le abitazioni principali di categoria

catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze fissata al 2,5‰ con l’atto di G.M. 114/2016 è

risultata in contrasto con la disposizione di cui all’articolo 1, comma 26, della legge n.

208/2015, il quale ha sospeso, per l’anno 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.

Considerato pertanto che occorre procedere (al fine di evitare l’eventuale contenzioso che
potrebbe insorgere da una previsione regolamentare in contrasto con la legge delle Stato)
in autotutela, in termini di un azzeramento totale dell’aliquota TASI 2016 per tutte le unità
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abitative destinate ad abitazione principale, comprese quindi le categorie catastali A/1, A/8,
A/9 e relative pertinenze;

Dato atto che della quantificazione rinveniente dall’azzeramento di cui sopra - operata dal
Funzionario  Responsabile  del  Tributo,  coincidente  col  firmatario  dei  prescritti  pareri  di
regolarità tecnica e contabile di cui al TUEL - emerge una perdita previsionale di gettito per
TASI 2016 pari ad € 3.000,00;

Considerato che, ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000 in sede di verifica
degli  equilibri  di  bilancio  da  effettuarsi  entro  il  31/07/2016  è  possibile,  in
deroga  all'art.  1,  comma  169,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,
modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza;

Dato atto che della suddetta variazione ne va tenuto conto in sede di assestamento e
salvaguardia degli equilibri di bilancio adottandone opportune rettifiche al bilancio 2016;

Ritenuto di provvedere in merito;

Viste:

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012,

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova

procedura di trasmissione telematica dei regolamenti  e delle delibere di approvazione

delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot.  n. 4033 in data 28 febbraio

2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei

regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA
1) di  approvare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  la  seguente  variazione  alle

aliquote  TASI  per  l’anno  2016:  AZZERAMENTO  ALIQUOTA  ABITAZIONE  PRINCIPALE

CATEGORIE  CATASTALI   A/1,  A/8  ,  A/9  E  RELATIVE  PERTINENZE  da  cui  ne  deriva  il

seguente nuovo quadro riepilogativo:
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ALIQUOTE TA.S.I. ANNO 2016

Fattispecie Aliquota

Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, 
A/8 e A/9) azzerata

Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti  

Riduzione del 50% 
dell’imponibile ed applicazione
dell’aliquota ordinaria pari al 
2,5 ‰

Unità immobiliari di proprietà IACP (istituto Autonomo Case
Popolari) regolarmente assegnate 2,5‰

Altri immobili 2,5‰

Aree edificabili 2,5‰

Fabbricati rurali strumentali 1,0‰

Terreni agricoli esclusi

2) di stimare in € 3.000,00 la perdita il gettito della TASI 2016 derivante dall’azzeramento

per le abitazioni principali per le categorie A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e

delle  finanze  per  il  tramite  del  portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it e  di

pubblicare contestualmente le presente variazione sul sito internet del Comune, tramite

il Funzionario Responsabile del Tributo;

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Sulla proposta di deliberazione di cui in precedenza, ai sensi dell’art.49, comma 1° del
T.U.E.L. 18.8.2000 n.267, vengono espressi i seguenti pareri:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE

F.to Dott. Pietro CIRACI`

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: Favorevole

IL RESPONSABILE

F.to Dott. Pietro CIRACI`
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.
Seguono le firme dell’originale.

IL SINDACO Segretario Comunale
F.to Vitantonio CALIANDRO F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

Visto ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, stante la relativa copertura finanziaria, ai sensi del T.U.E.L. 
18.8.2000 n.267,  come dal dispositivo del presente atto.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to  Dott. Pietro CIRACI`

Il presente atto è stato affisso in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà per giorni quindici 
consecutivi
dal 20/07/2016 al 04/08/2016 (N. 674    Reg. Pubbl.).

IL MESSO COMUNALE

F.to Sig. Pietro CAPUANO

                   
Data, 20/07/2016                                                                                            

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione:

 E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 20/07/2016 al  04/08/2016,
come previsto dall'art. 124, comma 1°, del T.U.E.L. 18.8.2000 n.267, senza reclami;

  E' stata comunicata  con lettera  n. 9967    in data 20/07/2016, ai Signori Capigruppo Consiliari così come
  prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, N°267; 
 
 E'  stata comunicata con lettera  n. _______________, in data _______________________, alla Prefettura in
relazione al disposto dell'art. 135 T.U.E.L. 18.8.2000 n.267;

 E' stata comunicata con lettera  n. _________________, in data ________________________, al Co.Re. Co. a
richiesta dei Signori Consiglieri per il controllo:
      nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127, comma 1);
      perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rag. Francesco MUOLO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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