
 

 

COMUNE DI SAN CASSIANO 
PROVINCIA DI LECCE 

 
 

 
ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  
Numero 29 Del Registro             Seduta del 29.04.2016 
 

 
 

OGGETTO: ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI LOCALI ANNO 2016.ADDIZIONALE IRPEF, 
IMU,TASI E TOSAP . CONFERMA. DETERMINAZIONI.           

 
Pareri Ex. Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000 

 
Regolarità Tecnica 

 

 
Regolarità Contabile 

 
Parere 

FAVOREVOLE 
Data 

29.04.2016 
Parere 

FAVOREVOLE 
Data 

29.04.2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
  GABRIELE PETRACCA 

 
Il Responsabile di Ragioneria 
 
  Rag. Angelo MARRA 

 
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di aprile alle ore 9,00  nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale, convocata nella forme di legge. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Sigg. 
  
PETRACCA Gabriele P 
MARZOTTA Francesco P 
DE GIORGI Roberto P 

            
 
Partecipa il Segretario Generale  Avv. Maria Vita Marzotta  

 
Assume la presidenza il Sig. Dr. Gabriele Petracca, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 29 del 29.04.2016 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO che sulla proposta relativa all'oggetto: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile attestante altresì la 
copertura finanziaria 
ai sensi dell'ar1. 49 del D. Lgs n.26712000 hanno espresso parere FAVOREVOLE; 
 
Richiamati: 
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; 
 
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 l^ 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"; 
 
l'articolo 174 del D.Lgs. n.26712000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l' approvazione del 
bilancio di previsione dell' esercizio di riferimento; 
 
Vista la legge di stabilità 2014(Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a731 dell'articolo 
unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente 
patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi); 
 
Tenuto conto che I'IMU è disciplinata: 
dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 2I4 e successive modificazioni ed integrazioni; 
dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.2312011. 
 
Considerato inoltre che anche la TASI è disciplinata dalle disposizioni ex art. 1, commi 639-731, 
legge 147113 e dalle modifiche apportate alla disciplina del tributo con il decreto legge 6 marzo 
2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n.68/2014; 
 
che in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura 
è finalizzato il gettito TASI devono essere indicati in allegato alla delibera di approvazione o 
conferma delle aliquote del tributo; 
 
Visto l'allegato A) inserito nella presente quale parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 20812015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, 
l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: 

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 I'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 detto Stato rispetto ai livelli di aliquote 
o tariffe applicabili per l'anno 2015. 
… 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… 
 
Tenuto conto che, per quanto riguarda la TARI, con deliberazione di Consiglio comunale del n.  del 
29.04.2016 si è approvato il nuovo piano tariffario per l'esercizio 2016 in base agli incrementi 
riportati nel corrispondente Piano finanziario; 
 
Richiamati: 
il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 
in data 3l/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per I'approvazione del 
bilancio di previsione dell'esercizio 2016; 
 
il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in 
data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del 
bilancio di previsione dell'esercizio 2016; 
 
Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, di confermare quanto già approvato negli 
anni precedenti relativamente ai tributi, tasse e imposte comunali; 
 
Visto inoltre 
che, in base dell'art. 52 del D. Lgs. n. 4461L997, i Comuni possono, con Regolamento, disciplinare 
le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima; 
 
che il D. Lgs. n.507/1993 di riforma dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle 
pubbliche affissioni prescrive che i pagamenti annuali devono essere effettuati entro il 31 gennaio di 
ogni anno, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative prescritte per i ritardatati pagamenti; 
 
che il differimento del termine per il versamento dei corrispondenti tributi rientra nella competenza 
regolamentare degli Enti Locali; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In 
legge n.214/2011, il quale testualmente recita: 
“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'articolo 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il 
blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti 
inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, 
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle 
finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.  
 
Vista 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; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Con votazione unanime favorevole resa nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto del rispetto dell'articolo l, comma 26, della legge n. 208/2015 inerente la sospensione 
dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali 
rispetto al livello vigente per 1'esercizio 2015; 
 
2. di confermare per l'anno 2016le aliquote e la disciplina dei Tributi ADDIZIONALE IRPEF, IMU, 
TASI e TOSAP come vigenti nell'anno 2015; 
 
3. di prendere atto e approvare la tabella A), allegata alla presente quale parte integrante, riguardante 
l'indicazione dei servizi indivisibili da coprire con il gettito del tributo TASI dell'anno 2016; 
 
4. di considerare, ad ogni effetto di legge, tempestivi e regolari, per l'anno 2016, i versamenti 
dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 
(TOSAP) effettuati entro il termine del 30 novembre 2016; 
  
5. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai 
sensi dell'ar1. 35, comma2, del D.Lgs. n. 50711993; 
 
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle 
finanze per il tramite del portale entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni 
dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto 
legge 6 dicembre 2011, n.2011 (L. n. 2l4/20ll) e della nota MEF prot. n.5343/2012 del 6 aprile 
2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 29 del 29.04.2016  
 
Del che si è redatto il presente verbale: 
 
  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dr. Gabriele Petracca              Avv. Maria Vita Marzotta 
 
 
 
 
Si certifica, giusta relazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune il 25.05.2016 per restarvi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000) 
 
San Cassiano,25.05.2016        IL SEGRETARIO GENERALE 
                                                                                                                                Avv. Maria Vita Marzotta 
 
  
 
          

                                                                                                                             
            

 
 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A  
 

�  Che la presente deliberazione: 
 

� E’ stata pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 25.05.2016 al 
09.06.2016 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, senza reclami; 

 
� E’ stata trasmessa in data 25.05.2016, ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell’Art. 125, del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267 
 
� E’ stata trasmessa alla Prefettura con nota n. ______ del ___________ ai sensi dell’ art 135 comma 2 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

� Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03.06.2016: 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art.134, comma 4° del D.Lgs 267/00. 
 
� Per compiuta pubblicazione - Art. 134 - comma 3° del D.Lgs 267/00 

 
 
 
San Cassiano, ______________       IL SEGRETARIO GENERALE 

 
     ___________________________ 

 
 

 
 


