
CITTÀ DI ALTAMURA
Provincia di Bari

N. 12 del registro 

Deliberazione Consiglio Comunale

L’anno  duemilasedici  il  giorno  ventidue  del  mese  di  Aprile  nella  Sede  Municipale,
convocato  per  le  ore  17.00  con  avviso  n°  24924  del  15/04/2016,  si  è  riunito  il  Consiglio
Comunale, presieduto dal Presidente Dott. MARROCCOLI Giandomenico e con l’assistenza
del Segretario  Generale Avv. Teresa GENTILE. 

All’inizio di seduta risultano presenti n. 20 Consiglieri Comunali, come da verifica delle
presenze effettuata a mezzo del sistema elettronico. Il Presidente dichiara aperta la seduta alle
ore 18:02. 

Oggetto:  APPROVAZIONE  DELLE  ALIQUOTE  DEL  TRIBUTO  SUI  SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI)  ANNO 2016.

Alle ore 19:17  il Presidente del Consiglio pone all’esame del Consiglio Comunale l’argomento
in oggetto indicato.

Sono presenti:

FORTE    Giacinto  SINDACO SI
CAPPIELLO Antonio  Consigliere SI
CASTELLANO Oronzo  Consigliere SI
CIFARELLI Giuseppe  Consigliere SI
COLONNA Antonio  Consigliere SI
DAMBROSIO Luca  Consigliere SI
DIBENEDETTO Nicola  Consigliere SI
DICECCA Erasmo  Consigliere NO
FERRULLI Vincenzo  Consigliere SI
GALLO Onofrio  Consigliere SI
LATERZA Domenico  Consigliere SI
LOIUDICE Dionigi  Consigliere SI
LOIZZO Nicola Fedele  Consigliere SI
LORUSSO   Luigi  Consigliere SI
LORUSSO Tommaso  Consigliere NO
MARROCCOLI Giandomenico  Presidente SI
MASCOLO Pietro  Consigliere SI
MASI Pietro  Consigliere SI
MELODIA Rosa  Consigliere SI
MORGESE Franco  Consigliere SI
PETRARA Antonio  Consigliere SI
PETRONELLI Raffaella  Consigliere SI
SCARABAGGIO Carlo  Consigliere SI
STIGLIANO Antonello  Consigliere SI
VENTRICELLI Michele  Consigliere SI
  
  
  
  
  
  

Risultano quindi presenti n. 23 consiglieri e assenti n. 2 consiglieri.

Copia



Deliberazione n.  12 del 22/04/2016 Proposta n. 78 del 14/04/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore I. Bosso e gli interventi dei Consiglieri Comunali che 

hanno partecipato al dibattito, riportati nel verbale di seduta cui si fa rinvio;

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Dott.ssa Incoronata Bosso

PREMESSO CHE la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre

2013, n. 147 e s.m.i.), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione

immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti

prelievi:

− l’Imposta Municipale Propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 

− la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione

dei rifiuti;

− il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi

indivisibili erogati dai comuni.

DATO ATTO CHE il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento per la

disciplina del tributo, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30.09.2014 di

approvazione del “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”.

VISTI:

− l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il

quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni

con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote

d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi

locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in

percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;

− 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
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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 1º 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”.

DATO ATTO  CHE:

- con DM 28.10.2015, il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è

stato differito al 31.03.2016;

- con DM 01.03.2016, detto termine è stato ulteriormente differito al 30.04.2016.

CONSIDERATO CHE l’Amministrazione Comunale, nel perseguire una politica di

progressiva riduzione della pressione fiscale, compatibilmente con l’esigenza di

incrementare, nell’ambito dell’imminente approvazione del Bilancio di Previsione 2016-

2018, la dotazione finanziaria degli interventi necessari a garantire il potenziamento dei

servizi e l’attrattività del territorio comunale, ritiene opportuno procedere con una

riduzione della TASI sulle abitazioni di minor pregio economico e sui fabbricati rurali ad

uso strumentale, che cumulato all’esenzione generalizzata della TASI su tutte le

abitazioni principali, ad eccezione di quelle cd “di lusso”, disposta dalla Legge di

Stabilità 2016, è in grado di restituire potere di acquisto alle famiglie, favorendo così una

ripresa dei consumi, e sostenere il comparto agricolo, a beneficio dell’economia locale.

DATO ATTO che per quanto attiene la TASI:

Pagina 2 di 6



tale forma di prelievo, unitamente all’IMU, è finalizzata ad assicurare l’erogazione di

beni e servizi da parte dell’Ente locale per i quali non è possibile prevedere una tariffa-

corrispettivo e quindi, costituisce la quota di fiscalità generale finalizzata a garantire il

permanere degli equilibri di bilancio di parte corrente;

la somma delle aliquote della Tasi e dell'Imu per ciascuna tipologia di immobile non può

superare l'aliquota massima del 10,6 per mille (fissata per l’IMU) ovvero altre minori

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

l'aliquota massima Tasi non può eccedere il 2,5 per mille;

con Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 10 del 13.07.2015 sono state stabilite le

seguenti aliquote TASI:

� abitazione principale e relative pertinenze : 2,20 per mille con esclusione delle

abitazione di categoria A/1, A/8 e A/9;

� abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle abitazioni di

categoria A/1, A/8 e A/9: 2,00 per mille (rispettato il tetto max IMU+TASI pari al 6

per mille);

� altri fabbricati: conferma aliquota base 1,00 per mille (rispettato il tetto max

IMU+TASI pari al 10,6 per mille);

� aree fabbricabili: conferma aliquota base 1,00 per mille (rispettato il tetto max

IMU+TASI pari al 10,6 per mille);

� fabbricati rurali ad uso strumentale: conferma aliquota base 1,00 per mille (nel

rispetto del tetto massimo fissato dall’art. 1, commi 676 e 678, della Legge n.

147/2013; 

� quota dovuta dall'occupante: conferma della misura minima del 10% (dieci per

cento) dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle

condizioni del titolare del diritto reale.

DATO ATTO INOLTRE CHE:

− in base a quanto previsto dal vigente Regolamento IUC componente TASI, sono
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stati individuati i servizi per i quali non è prevista una forma di compartecipazione

diretta da parte degli utenti ai costi sostenuti dall’Ente, ne tantomeno sono previsti

contributi ordinari in conto gestione da parte di altri Enti Pubblici;

− i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, di cui si riportano le stime per il 2016, sulla

base delle risultanze del pre-Consuntivo  2015, sono i seguenti:

N.

PROGR.

CODIFICA DI

BILANCIO
SERVIZIO COSTI TOTALI

1
Funzione 03 - 

Servizio 01 
POLIZIA MUNICIPALE  €          2.108.808,42

2
Funzione 08 - 

Servizio 01 

VIABILITA' E 

CIRCOLAZIONE STRADALE 
 €          1.002.610,61

3
Funzione 08 - 

Servizio 02

ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA E SERVIZI 

CONNESSI

 €          2.167.175,83

4
Funzione 09 - 

Servizio 03

SERVIZI DI PROTEZIONE 

CIVILE
 €             111.323,93

5
Funzione 09 - 

Servizio 06

PARCHI E SERVIZI PER LA 

TUTELA AMBIENTALE DEL 

VERDE

 €          1.312.652,23

TOTALE  €          6.702.571,02

RITENUTO CHE per le motivazioni innanzi esposte, risulta opportuno procedere con

una riduzione delle aliquote TASI , stabilendo le seguenti aliquote:

� abitazione principale e relative pertinenze, del possessore nonché dell'utilizzatore

e del suo nucleo familiare, con esclusione delle abitazioni di categoria A/1, A/8 e

A/9: esenti, per effetto dell’art. 1 comma 14 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208

(Legge di Stabilità 2016);

� abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle abitazioni di

categoria A/1, A/8 e A/9: 2,00 per mille (rispettato il tetto max IMU+TASI pari al 6

per mille);

� aree fabbricabili: conferma aliquota base 1,00 per mille (rispettato il tetto max
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IMU+TASI pari al 10,6 per mille);

� fabbricati, non adibiti ad abitazione principale, di categoria catastale A/4-

Abitazioni di tipo popolare; A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 Abitazioni

di tipo rurale: aliquota 0,00 (zero/00);

� altri fabbricati: conferma aliquota base 1,00 per mille (rispettato il tetto max

IMU+TASI pari al 10,6 per mille);

� fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,00 (zero/00);

� quota dovuta dall'occupante: conferma della misura minima del 10% (dieci per

cento) dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle

condizioni del titolare del diritto reale.

DATO ALTRESI’ ATTO che, conseguentemente:

- rispetto al 2015, il minor gettito derivante da tale riduzione delle aliquote è stimabile,

sulla base delle riscossioni registrate nel 2015, come segue:

� azzeramento TASI su fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività

agricole – cat. D/10: - € 42.045,20;

� azzeramento TASI su immobili di categoria catastale A/4- Abitazioni di tipo

popolare; A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 Abitazioni di tipo rurale: - €

99.352,41;

per complessivi: - € 141.397,61;

- il gettito atteso TASI 2016, al netto delle riduzioni di aliquote innanzi esposto e

dell’abolizione del tributo sulle abitazioni principali, per effetto dell’art. 1 comma 14

della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) è pari ad € 1.621.226,40;

- conseguentemente, il tasso di copertura atteso dei servizi indivisibili, finanziato con

la TASI, risulta essere, per il 2016, pari al 24,19%.

VISTI i pareri di regolarità tecnica “ Parere favorevole” e contabile “Parere favorevole”,

espressi ai sensi dell’art. 49 del D. L.gs 18.8.2000 n. 267 dal Dirigente del II Settore

Bilancio – Finanza - Programmazione Dott. Francesco Faustino.  

VISTI lo Statuto ed il Regolamento di Contabilità.
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Precisato che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla III

Commissione consiliare che nella seduta del 20/04/2016 (verbale nr. 19) l'ha

approvata a maggioranza; 

Visto ed applicato l'art. 115 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Comunale e delle Commissioni Consiliari e dato atto che le votazioni avvengono a

mezzo dell'impianto automatico di cui la sala è dotata;

Visto l'esito della votazione effettuata dai 23 consiglieri presenti al momento della

votazione, assenti 2 (Dicecca E., Lorusso T.) che ha riportato il seguente risultato

proclamato dal presidente:

FAVOREVOLI     17

ASTENUTI            3 (Castellano O., Lorusso L., Petronelli R.)

CONTRARI         3 (Cappiello A., Loiudice D., Stigliano A.)  

 DELIBERA

DI APPROVARE per l’anno 2016 le seguenti aliquote della IUC – componente TASI:

� abitazione principale e relative pertinenze, del possessore nonché

dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, con esclusione delle abitazioni di

categoria A/1, A/8 e A/9: esenti, per effetto dell’art. 1 comma 14 della Legge 28

dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

� abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente alle abitazioni di

categoria A/1, A/8 e A/9: 2,00 per mille (rispettato il tetto max IMU+TASI pari al 6

per mille);

� aree fabbricabili: conferma aliquota base 1,00 per mille (rispettato il tetto max

IMU+TASI pari al 10,6 per mille);

� fabbricati, non adibiti ad abitazione principale, di categoria catastale A/4-

Abitazioni di tipo popolare; A/5 - Abitazioni di tipo ultrapopolare; A/6 Abitazioni

di tipo rurale: aliquota 0,00 (zero/00);

� altri fabbricati: conferma aliquota base 1,00 per mille (rispettato il tetto max

IMU+TASI pari al 10,6 per mille);

� fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota 0,00 (zero/00); 
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� quota dovuta dall'occupante: conferma della misura minima del 10% (dieci per

cento) dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle

condizioni del titolare del diritto reale.

1. DI DARE ATTO che le aliquote approvate con la presente deliberazione entro il

termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2106, entrano in vigore dal 1

Gennaio 2016.

2. DI DARE ATTO altresì che, in virtù del comma 15, dell’art. 13, del D.L.

06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011 n. 214, la presente

deliberazione sarà pubblicata, a cura del Servizio Tributi, sul portale del federalismo

fiscale all'indirizzo www.portalefederalismofiscale.gov.it, secondo le indicazioni della

nota n. 4033 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed entro il

termine di trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva, e comunque entro trenta

giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di

previsione. La suddetta trasmissione telematica è da ritenersi valida ai fini

dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15/12/1997 n. 446. 
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Comune di ALTAMURA

Pareri

78

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  ANNO 2016.

2016

PROGRAMMAZIONE STUDI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/04/2016

Ufficio Proponente (PROGRAMMAZIONE STUDI)

Data

Si attesta la regolarità tecnica.

Dott. Francesco Faustino

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/04/2016

RAGIONERIA

Data

Si attestale regolarità contabile.

Dott. Francesco Faustino

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione  n. 12  del 22/04/2016

VISTO PER LA CONFERMA DEI PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA
E CONTABILE, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1° DEL D.LGS.
18.8.2000 n° 267.

Il Dirigente del Servizio Il Dirigente della Ragioneria

f.to dott. Francesco FAUSTINO f.to dott. Francesco FAUSTINO

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto nei modi di legge.

Il  Segretario  Generale Il Presidente del Consiglio

f.to Avv. Teresa GENTILE f.to Dott. Giandomenico MARROCCOLI

 

N°.............................. reg. pubb.

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

− viene affissa all’Albo Pretorio On Line dal _____________ al _____________ per 15

giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato

con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Altamura, ...........................................
f.to Il messo comunale 

IL FUNZIONARIO
f.to dott. Carlo Carretta

Il Servizio Segreteria, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il .................................................... decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione;

Altamura, ...........................................
IL FUNZIONARIO

f.to dott. Carlo Carretta


