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Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 27/04/2016

Oggetto : Conferma azzeramento aliquote Tributo per i Servizi Indivisibili TASI  -2016 

L’anno  2016, il giorno  27 del mese di  aprile alle ore  17:00 presso il Palazzo Marchesale, in seguito a 
convocazione  disposta  dal  Sindaco,  si  è  riunito  in  Seduta  Ordinaria di  1ª convocazione il  Consiglio 
Comunale nelle persone dei seguenti Signori:

CONSIGLIERI COMUNALI P A

1 SOLAZZO Emanuele Si

2 DORINI Ilenia Si

3 PETRELLI Marco Si

4 PELLE' Fabio Si

5 MEZZANZANICA Massimiliano Si

6 NUZZACI Federica Si

7 MAZZEI Luigi Si

CONSIGLIERI COMUNALI P A

8 MANCA Piero Paolo Si

9 BERGAMO Alexsandro Si

10 GERARDI Pierandrea Si

11 MADARO Giovanni Si

12 RUSSO Giuseppe Si

13 PAGLIARA Larissa Owena Si

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE.

Il  Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di  SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

-------------------------
Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica.
Data 26/04/2016
IL RESPONSABILE del SERVIZIO

f.to Bisconti Mariano

---------------------------
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L'Assessore Petrelli Marco relaziona  sulla proposta di Deliberazione  n. 23 del 23/04/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO
- che la legge di stabilità 2014 8( art. 1 commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n.147), nell’ambito di un disegno  
complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta 
da tre distinti prelievi, l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ed il tributo  
sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:
-  è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la maggiorazione 
TARES di 0,30 centesimi al metro quadrato, quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato,
entrambe soppresse;
-  ha  come  presupposto  impositivo  il  possesso  o  la  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi  compresa  
l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
-   è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari  di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i  
possessori  da un lato e gli  utilizzatori  dall’altro.  Nel  caso in  cui  l’unità immobiliare sia  occupata da soggetto 
diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta 
dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 
-  è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base 
imponibile e l’aliquota;
- è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;

ATTESO  che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede  un’aliquota di base 
dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento (comma 676);           

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 2014 con la quale si è provveduto ad approvare il  
Regolamento che disciplina l’applicazione della IUC comprendente il Tributo sui servizi (TASI);

RICHIAMATA la Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2016;

CONSIDERATO  che  l’applicazione  della  TASI  comporta  un  aggravio  fiscale  a  carico  dei  contribuenti,  cui  si  
sommano gli adempimenti ed i conteggi da effettuare separatamente rispetto a quelli dell’IMU;

RITENUTO  pertanto,  nell’ambito  delle  politiche  tributarie  di  questa  amministrazione,  ed  in  un’ottica  di  
contenimento del carico tributario dei contribuenti del  Comune di Arnesano di confermare la disapplicazione  
della TASI anche per l’anno 2016, azzerando l’aliquota per tutte le tipologie di immobili;

DATO ATTO che il Comune di Arnesano per fronteggiare il minor gettito derivante dalla mancata applicazione 
della Tasi, rafforzerà la politica di contenimento delle spese, già oggetto di evidenti riduzioni nel corso di questi  
ultimi anni e contestualmente, a fronte di una ulteriore riduzione delle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale,  
procederà al recupero di entrate mediante il contrasto all’evasione fiscale con attività di accertamento finalizzate  
a recuperare maggiori introiti da posizioni tributarie sconosciute, oltre che da mancati versamenti di posizioni in  
essere;

RICHIAMATI inoltre:
- l'art.1 comma 639 e seguenti della Legge 147/13 istitutiva della IUC;
-  gli  articoli  8,  9  e  14  del  d.Lgs.23/11 e  l'art.13 del  D.L.201/11 e  ss.mm.ii.,  nonché il  D.Lgs.504/92,  laddove  
applicabili in materia di TASI;
- l'art.52 D.Lgs.446/97;
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-  l’art.  53,  comma  16  della  Legge  23/12/2000  n.  388,  come  modificato  dall’art.  27,  comma  8  della  Legge 
28/12/2001 n.  448,  il  quale prevede che:  “il  termine per  deliberare le  aliquote e  le  tariffe dei  tributi  locali,  
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28
settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le
tariffe  dei  servizi  pubblici  locali,  nonché  per  approvare  i  regolamenti  relativi  alle  entrate  degli  enti  locali,  è  
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle  
entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento;

Considerato che, a decorrere dall’anno di 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 D.Lgs. 446/97, e comunque entro  
trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

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

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  di regolarità tecnica e contabile da parte del  responsabile del  servizio economico 
finanziario e tributi;

Tutto ciò premesso e considerato 
Dopo ampia discussione riportata integralmente riportati nel verbale di seduta stenotipico il  Sindaco pone in  
votazione la proposta di deliberazione n.  23 del 23/04/2016;

Con voti unanimi e favorevoli resi dai n. 13 consiglieri presenti;

                                                                                      DELIBERA

1) Di confermare l'azzeramento, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, 
lealiquote della TASI per l’anno 2016, ai sensi dell’articolo 1, comma 676, della legge n.147/2013;

2) Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle  
Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97;

3) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune in apposita sezione dedicata per  
darne la più ampia informativa ai contribuenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione unanime espressa dai n. 13 consiglieri presenti e votanti dichiara la presente  
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo n° 267 del 18 
Agosto 2000, stante l’urgenza di provvedere
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il Segretario Comunale

f.to _____________ f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  data  04/05/2016 all'Albo  Pretorio 
Comunale con numero di repertorio  371  e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi  ai sensi dell’art.  124, 
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti di ufficio si attesta

[ ]  Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134,
       comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X]  Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.
         Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE
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