
L’anno  duemilasedici, il giorno  ventinove del mese di  aprile
alle ore 19:20 nella sala delle adunanze del Comune, alla Prima
convocazione  Ordinaria Pubblica   di oggi, con apposito avviso,
il Consiglio Comunale, si è riunito nelle persone dei seguenti
signori:

con la partecipazione del Segretario Generale Tartaro
Consuelo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.

Numero 14
Data 29-04-2016

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere ___ Favorevole ________________

Data parere_____ 21-04-2016___________

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to LUIGI STOMEO

_________________________

Pareri art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000

ATTESTAZIONE COPERTURA
si attesta

La copertura finanziaria della spesa e la registrazione del

relativo impegno/prenotazione ai nn. __________________

b.p. corrente es. fin. di € ___________________________

sull’int. n. _______________________________________

_______________________________________________

Data attestazione: ________________

Il Responsabile Settore Economico-Finanziario
f.to Dott. Luigi Stomeo

Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione aliquote e detrazioni per
l'anno 2016.
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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REGOLARITA’ TECNICA

Parere ___Favorevole ______________

Data parere_____21-04-2016__________

Il Responsabile del servizio proponente
f.to LUIGI STOMEO

_______________________

Della Tommasa Mauro P

Zacheo Piero P

APRILE ANDREA P

DURANTE GIULIA P

TARANTINO FABIO P

Vitto Melania P

Zacheo Mauro P

CARRA ANTONIO P

Tremolizzo Antonella P

Pensa Pasquale A

Termo Marco P

CARACUTA CESARE P

Moschettini Lucia P

Fari' Cristian
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OGGETTO:Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2016.

“Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale”

Visto l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, modificato all’art. 1, comma 14,
della legge 28 dicembre 2016, n. 208, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che 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,
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché
dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l’art. 1, comma 669, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, modificato all’art. 1, comma 14,
della legge 28 dicembre 2016, n. 208, il quale stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è
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. 2014, escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9;

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

Visto l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI
è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della
tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base
della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale,
adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile,
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla legge n.
68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di
cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad
esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L.
n. 201/2011;

Visto l’art. 1, comma 681, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, modificato all’art. 1, comma 14,
della legge 28 dicembre 2016, n. 208, il quale stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare è
detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle
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categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal
comune nel regolamento relativo all’anno 2015;

Visto il Regolamento della TASI nel quale è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante
versa la TASI nella misura del 20 % dell’ammontare complessivo della TASI;

Visto l’art. 7, comma 7, il quale stabilisce che “Il Consiglio Comunale con la deliberazione che
determina le aliquote e detrazioni TASI determina l’individuazione dei servizi indivisibili e
l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è
diretta.”;

Ritenuto opportuno determinare le aliquote della TASI per l’anno 2016, come in dispositivo
stabilite;

Visto l’art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha
modificato l'art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima
rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è
eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1,
comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun
anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI),
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 09.09.2014;

Preso atto che, sulla base delle norme sopra citate, le scadenze e le modalità di pagamento per
l’anno 2016 sono le seguenti:

-  Acconto, pari al 50% del tributo dovuto, da versare entro il 16 giugno 2016;

- Saldo, pari alla differenza tra il tributo dovuto, calcolato con l’aliquota definitivamente stabilita per
l’anno 2016, e quanto già corrisposto in acconto, da versare entro il 16 dicembre 2016;

- il versamento della TASI deve essere effettuato in autoliquidazione con modello F24;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “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 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.”;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 1 marzo 2016, il quale ha stabilito che il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente
differito al 30 aprile 2016;

Visto l'art. 1, commi 14 e 26, della legge 28.12.2015, n. 208;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso;

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pag. 3

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396&stato=lext


Di approvare per l’anno 2016 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui1.
all’art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013:

Unità immobiliari destinate ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite ea.
dichiarate ai fini IMU, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - Aliquota 0,00 per
mille;

Fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze e aree edificabili: Aliquotab.
0,00 per mille.

2. Di dare atto che a decorrere dall’anno 2016, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, la TASI non si applica alle 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.

3. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale.

Inoltre, rappresentata l’urgenza di provvedere, si propone che l’atto venga dichiarato
immediatamente eseguibile a termine dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 267/2000.

Risulta presente in Aula l’Assessore esterno Mauro Zacheo.
Il Consiglio Comunale

UDITA la presentazione dell’argomento effettuata dal Presidente Assessore Tremolizzo e la
conseguente discussione risultante dall’allegato resoconto,
con voti favorevoli  n. 10, astenuti n. 2 (Carra, Farì)

delibera
di approvare la suesposta proposta di deliberazione;1)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, co. 4, D. Lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli  n. 10, astenuti n. 2 (Carra, Farì)

QUINTO PUNTO ALL’O.d.G.:

“Tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Determinazione aliquote e detrazioni

per l'anno 2016”.

PRESIDENTE

Anche in questo caso relaziono io in quanto Assessore al Bilancio.

ASSESSORE TREMOLIZZO

Nella IUC, come già avevo accennato in precedenza, la IUC è composta dall'IMU, dalla TASI e della

TARI. Per quanto riguarda la TASI, versata fino allo scorso anno, la Legge di stabilità ha previsto, per

l'anno 2016, l'annullamento di questa e la copertura della TASI per agli Enti locali del fondo di

solidarietà. Quindi, sulla base di queste novità previste dalla Legge di stabilità che il Governo ha messo

in atto per poter venire incontro ai contribuenti, noi abbiamo predisposto il Bilancio 2016 che tiene

conto quindi della copertura da parte della TASI da parte del fondo di solidarietà e quindi, in questo
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caso, chiediamo di approvare l'aliquota pari a zero per le unità immobiliari destinate ad abitazione

principale e per i fabbricati diversi per le aree edificabili quindi appunto pari a zero. Chiediamo poi di

trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PRESIDENTE

Interventi?

CONSIGLIERE ZACHEO

Una domanda. Quant’è il gettito della TASI che viene sostituito dal fondo di solidarietà?

ASSESSORE TREMOLIZZO

È da una settimana che vedo numeri, c'è il ragioniere Stomeo, preferisco non sbagliare, quindi se potete

chiamare il dottore Stomeo.

CONSIGLIERE ZACHEO

No, non c’è problema. Il fondo di solidarietà copre totalmente la TASI che il Comune…

ASSESSORE TREMOLIZZO

Quello sì.

CONSIGLIERE ZACHEO

Totalmente. Quindi il Governo…

ASSESSORE TREMOLIZZO

Ho chiesto, mi è stato riferito il trasferimento.

CONSIGLIERE ZACHEO

Il Governo nazionale ha provveduto a coprire tutto quanto il taglio fatto.

ASSESSORE TREMOLIZZO

Tutti i trasferimenti.

[Intervento fuori microfono del Sindaco]

ASSESSORE TREMOLIZZO

Un primo invio che era superiore, dopodiché l'hanno rivisto ma sempre complessivamente. Io ho chiesto e mi

ha detto, il dottore Stomeo, che addirittura riteneva che fossero più bassi e invece.

CONSIGLIERE ZACHEO

Quindi a seguito dell'eliminazione della TASI sui terreni agricoli di fatto a Martano, avendo l’aliquota IMU

al livello più alto, la TASI si diventa zero.

ASSESSORE TREMOLIZZO

Diventa zero perché naturalmente lì è la Legge nazionale che lo stabilisce e quindi noi andiamo a rispettare

quella. Avendo stabilito le aliquote IMU che anche quelle, con la delibera successiva, saranno confermate.

CONSIGLIERE ZACHEO

Diciamo che in assoluto si sarebbe anche potuto mettere quello spread dello 08, però anche qui devo dire,

con la Legge di stabilità, questo Governo ha di fatto impedito agli Enti locali di aumentare i tributi, le

aliquote dei tributi, è stabilito per Legge che non si possono aumentare.

ASSESSORE TREMOLIZZO
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Mi riservo di farvi sapere l'importo preciso perché, ripeto, da settimana che vedo numeri, cioè normalmente

vedo numeri sempre però l’ultima settimana un po’ di più.

PRESIDENTE

Allora, passiamo procedere all'approvazione delle aliquote TASI.

 [Si procede a votazione]

PRESIDENTE

Per l'immediata eseguibilità.

[Si procede a votazione]
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f.to Tremolizzo Antonella f.to Tartaro Consuelo
Segretario Generale

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

▪    Che la presente deliberazione:
      □   E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il 10-05-2016 REG. N° 426 per
            rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 c.1 e 2, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 10-05-2016

                                                                                                                          Il Messo Comunale
                                                                                                                          (f.to Crocifisso Enni)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

▪   Che la presente deliberazione:
     □ E’ divenuta esecutiva il giorno 29-04-2016,

Dalla Residenza Comunale, lì 10-05-2016
                                                                                                                   Il Resp.le del 1° Settore AA.GG.

  (f.to Geom. Antonio Rescio)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Che il presente atto di deliberazione:

□ E’ copia conforme all’originale

Dalla Residenza Comunale, lì 10-05-2016

               Segretario Generale
              (Tartaro Consuelo)

Il Presidente
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