
ORIGINALE

COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 15 data: 27/04/2016

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016

L'anno duemilasedici, addì ventisette del mese di aprile alle ore 18:00 nella Sede Comunale, si è 
riunito in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di 2^ convocazione, il Consiglio Comunale, dei 
cui componenti

SindacoCOPPOLA Gianfranco1) P

Cons.SPENNATI Elio2) P

"BAGNULO Giuseppe3) P

"FRANCIOSO Giuseppe4) P

"SEMERANO Francesco5) P

"CONTINELLI Christian6) P

"MILONE Guido7) A

"SAPONARO Massimo8) P

"CAMASSA Ernesto9) P

"CAVALLO Luca10) P

"CORONA Giuseppe11) P

"ANDRIOLA Lucia12) P

"SANTORO Nicola Luigi Maria13) P

"MELPIGNANO Angelo14) P

"POMES Angelo15) P

"BUONGIORNO Marina16) A

"TAGLIENTE Giuseppe17) A

"PALMA Anna Maria18) P

"FRANCIOSO Emilia19) A

"SANTORO Niny20) A

"TANZARELLA Giuseppe21) P

"TANZARELLA Domenico22) A

"MORO Tommaso23) A

"PARISI Giovanni24) P

"PALMISANO Vincenzo25) A

all'appello nominale risultano presenti n. 17 ed assenti n. 8.

Il Presidente Ing. Angelo MELPIGNANO, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti 
presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

     Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Finanze e Tributi sono stati 
espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

Dott. Giovanni QUARTULLI

IL DIRIGENTE

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime 
parere favorevole.

Data, 22/04/2016

Dott. Giovanni QUARTULLI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile, si esprime 
parere favorevole.

Data, 22/04/2016



Il Presidente invita a deliberare sulla  seguente proposta:

"IMPOSTA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUO TE DEL TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016" dell'Assessore alle Finanze, dando
atto che sono stati acquisiti i pareri preliminari prescritti dall'art.49 comma 1 del T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. n.267/00: 

• Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla 

regolarità tecnica;

• Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla 

regolarità contabile;

sulla  presente proposta di  deliberazione così  come formulata dal  Funzionario  Responsabile  del
Servizio Tributi.

Visto l’art.  1,  comma 639,  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147 e  successive  modifiche  e
integrazioni,, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e
della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei
servizi comunali cosiddetti “indivisibili”;

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

Visto che  con deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.29  del  08.09.2014  di  approvazione  del
regolamento per l'applicazione della TASI, è stato istituito a decorrere dal 01.01.2014, il Tributo sui
Servizi Indivisibili (Tasi);

Visto che con deliberazione consiliare n. 28 del 29.07.2015, si è proceduto a determinare le aliquote
e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTO  che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art.  1, comma 14,  ha
disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali,  in 
 particolare  il  comma  14,  punti  a)  e  b),  prevede: 

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse  le
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»; 

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. 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. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 

VISTO  che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI,
sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare
che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le  unità  immobiliari 
 classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9;

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati  per  il  2015,  fatta  eccezione  per  le  tariffe  relative  alla  tassa  rifiuti  (TARI); 

RITENUTO  di confermare anche per l'anno 2016 la medesima aliquota Tasi deliberata per l'anno 2015;



Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della  Legge n. 147/2013, il
quale stabilisce che: “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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere
differenziate in ragione del  settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili.”;

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  del  01.03.2016,  pubblicato  sulla  G.U.  n°55  del
07.03.2016, che all’articolo 1 dispone il differimento al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali; 

Considerato che confermando le aliquote e le detrazioni della TASI già in vigore per l'anno 2015
viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in €
2.980.159,70, al netto del ristoro da trasferimento dello Stato ed utile ai fini della quantificazione e
costituzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), destinato a finanziare i  costi  dei servizi
indivisibili di seguito riportati:

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 Anagrafe e stato civile € .       364.398,94

2 Polizia municipale € .    1.095.049,77

3 Biblioteca €.        324.130.22

4 Attività culturali €.        158.094,85

5 Manutenzione strade €.        354.907,69

6 Protezione civile €.          87.532,34

7 Pubblica illuminazione €.        896.873,71

8 Servizi socio-assistenziali €.     2.387.435,51

9 Servizi cimiteriali €.         53.365,48

10 Manutenzione verde €.        138.278,98

TOTALE €.     5.860.067,49

quantificati complessivamente in € 5.860.067,49 (copertura 50,86%);

Richiamato il settimo periodo del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito,
da ultimo, dall’art.  1 del  decreto legge n. 88/2014, che testualmente recita “Il  versamento della
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno



precedente;  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
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta;

Acquisito sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica
espresso dal responsabile del servizio competente ed il  parere favorevole di regolarità contabile
espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

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

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate,  le aliquote del  tributo sui  servizi  indivisibili  (TASI)  in vigore dal  01
gennaio 2015, sottoindicate :

3) di stimare in €. 2.980.159,70 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui
sopra,  al  netto  del  ristoro  da trasferimento  dello  Stato  ed  utile  ai  fini  della  quantificazione  e
costituzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), con una copertura dei servizi correlati pari
ad una percentuale del 50,86%;

4) di stabilire in € 5.860.067,49 i costi dei servizi indivisibili  alla cui copertura è finalizzato il
gettito della TASI, come analiticamente illustrati nel seguente prospetto:

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 Anagrafe e stato civile € .       364.398,94

2 Polizia municipale € .    1.095.049,77

3 Biblioteca €.        324.130.22

4 Attività culturali €.        158.094,85

TIPOLOGIA
ALIQUOTA

Per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8
e A/9)

2,00

Fabbricati rurali strumentali 1,00

Altri immobili 2,00



5 Manutenzione strade €.        354.907,69

6 Protezione civile €.          87.532,34

7 Pubblica illuminazione €.        896.873,71

8 Servizi socio-assistenziali €.     2.387.435,51

9 Servizi cimiteriali €.         53.365,48

10 Manutenzione verde €.        138.278,98

TOTALE €.     5.860.067,49

5)  di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia e  delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 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. 214/2011);

6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

7) di conferire al presente atto la immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.  134 - comma 4 – del
D.Lgs.267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la discussione come trattata precedentemente al punto 7 dell’ordine del giorno, riportata nel
verbale di seduta odierna;

VISTA la proposta del settore finanziario avente ad oggetto  "IMPOSTA COMUNALE (IUC) -
APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI  (TASI)
PER L'ANNO 2016”;

VISTI  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’art.  49 del  D.Lgs.  18 agosto 2000, n.  267 dal

Responsabile del servizio come riportato sul frontespizio del presente atto;

Con il  seguente esito della votazione espressa per appello nominale, accertato e proclamato dal
Presidente:

PRESENTI: n. 17, ASSENTI n. 8 (Milone, Buongiorno, Tagliente,  Francioso E., Santoro Niny,
Tanzarella D., Moro, Palmisano), VOTANTI n. 17, ASTENUTI =, VOTI FAVOREVOLI n.14,
VOTI CONTRARI n. 3 (Santoro Nicola, Tanzarella G., Parisi),

DELIBERA

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate,  le aliquote del  tributo sui  servizi  indivisibili  (TASI)  in vigore dal  01
gennaio 2015, sottoindicate :



3) di

stimare in €. 2.980.159,70 il  gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui
sopra,  al  netto  del  ristoro  da trasferimento  dello  Stato  ed  utile  ai  fini  della  quantificazione  e
costituzione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), con una copertura dei servizi correlati pari
ad una percentuale del 50,86%;

4) di stabilire in € 5.860.067,49 i costi dei servizi indivisibili  alla cui copertura è finalizzato il
gettito della TASI, come analiticamente illustrati nel seguente prospetto:

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 Anagrafe e stato civile € .       364.398,94

2 Polizia municipale € .    1.095.049,77

3 Biblioteca €.        324.130.22

4 Attività culturali €.        158.094,85

5 Manutenzione strade €.        354.907,69

6 Protezione civile €.          87.532,34

7 Pubblica illuminazione €.        896.873,71

8 Servizi socio-assistenziali €.     2.387.435,51

9 Servizi cimiteriali €.         53.365,48

10 Manutenzione verde €.        138.278,98

TOTALE €.     5.860.067,49

5)  di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’economia e  delle
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 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. 214/2011);

6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

TIPOLOGIA
ALIQUOTA

Per mille

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8
e A/9)

2,00

Fabbricati rurali strumentali 1,00

Altri immobili 2,00



IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;

Visto l’art. 134, comma 4 , del D.LGS. n.267/2000;

Con il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente reso per alzata di mano:

PRESENTI: n. 17, ASSENTI n. 8 (Milone, Buongiorno, Tagliente,  Francioso E., Santoro Niny,
Tanzarella D., Moro, Palmisano), VOTANTI n. 17, ASTENUTI =, VOTI FAVOREVOLI n.14,
VOTI CONTRARI n. 3 (Santoro Nicola, Tanzarella G., Parisi),

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 

 



Originale

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

Ing. Angelo MELPIGNANO Dott. Francesco FUMAROLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

data, 28/04/2016

Dott. Natalino SANTORO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Ostuni, 27/04/2016 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco FUMAROLA

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:


