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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *26* del 11/04/2016  (COPIA)

Oggetto Conferma aliquote tasi anno 2016 per le sole unità immobiliari A1-A8-A9 (Prima casa esclusa).

L'anno duemilasedici il giorno undici  del mese di Aprile alle ore 17:45 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale, previa
convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il
Consiglio Comunale cosi' composto:

1 SPINA FRANCESCO CARLO Presente
2 CAPRIOLI GIOVANNI Presente
3 INNOCENTI PIETRO Presente
4 DI PIERRO VINCENZO Presente
5 TODISCO ANTONIO Presente
6 DI CORRADO ELVIRA Presente
7 CONSIGLIO PIETRO Presente
8 MONOPOLI NATALE Presente
9 PASQUALE ANGELA Presente
10 DI LEO MARCO Presente
11 SIMONE GAETANO Presente
12 PARISI PASQUALE Presente
13 DE TOMA MARIANNA Presente

14 SANNICANDRO GIUSEPPE Assente
15 DI TULLIO LUIGI Presente
16 CASELLA GIOVANNI Assente
17 COSMAI LUIGI Presente
18 ROSSI ANTONIO Assente
19 STORELLI DOMENICO Assente
20 SPINA ANTONIA Presente
21 ANGARANO ANGELANTONIO Presente
22 RIGANTE ROBERTA Presente
23 PREZIOSA GIORGIA MARIA Presente
24 PEDONE PIERPAOLO Presente
25 NAPOLETANO FRANCESCO Presente

Risultano presenti ventuno componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.
Constatata la legalita' dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio
l'argomento in oggetto, come da proposta agli atti, corredata dei seguenti pareri.

Parere Regolarita' tecnica Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere  il 01/02/2016
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

favorevole

Parere Regolarita' contabile Ai sensi dell'art. 49 - Decr. Legisl. 267/2000.

Espresso parere  il 01/02/2016
F.to PEDONE DOTT. ANGELO

favorevole

VISTO del Segretario Generale Ai sensi dell'art. 97, comma 2 - Decr. Legisl. 267/2000.

11/04/2016
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO
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Posta ai voti, la proposta registra 14 voti favorevoli e 7 astenuti (Spina Antonia,
Angarano,Rigante, Preziosa, Pedone, Cosmai, Napoletano) espressi dai 21 Consiglieri
presenti e votanti.

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

A norma dell’articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, al
presente verbale si associa stralcio della discussione riferibile al punto in esame.

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

IL CONSIGLIO

Visto l’art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre
2006 n. 296, 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 1° gennaio
dell’anno di riferimento;

Visto

- il decreto del ministero dell’interno del 28/10/2015, pubblicato in G.U. n. 254 del
31/10/2015,  con il quale è stato differito al 31/03/2016 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali;

RITENUTO necessario procedere alla deliberazione per l’adozione delle aliquote applicabili
nel 2016 nell’ambito TASI , sulla base delle motivazioni di seguito riportate;

Visto l’art. 1, commi dal 669 al 702 della L. 27 dicembre 2013 n. 147, recante la disciplina
della Tasi, componente della IUC, destinata alla copertura dei costi dei servizi comunali
indivisibili come individuati successivamente;

Visto il comma 14 lettera a) dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che ha
sostituito il comma  639 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 nel seguente modo:” E'
istituita l'imposta unica comunale (IUC)..........OMISSIS ...................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 unita' immobiliari destinate
ad abitazione principale dal  possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo
familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9,.............OMISSIS..............

Visto il comma 14 lettera b) dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 n. 208/2015 che ha
sostituito il comma  669 dell’art. 1 della legge 27/12/2013, n. 147 nel seguente modo:” Il
presupposto impositivo della  TASI  e'  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. 

Visti inoltre:

- il comma 26 del’art. 1 della legge di stabilità 2016,  n. 208 del 28 dicembre 2015,  che ha
disposto per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia della deliberazioni degli enti locali
nella parte in  cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  agli enti
locali con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno
2015;

CONSIDERATO che, nella determinazione delle aliquote TASI  2016 si dovrà tenere conto
delle disposizioni dettate dall’art. 1, comma 14 lettere a- b) della legge n. 2008/2015 ;
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CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU;

RITENUTO, quindi, di poter procedere all’approvazione delle aliquote TASI relative
all’anno 2016 sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti per le sole
categorie soggette a tassazione, nel Comune di Bisceglie, ovvero abitazioni principali con
categoria catastale A/1- A/8 – A/9

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione, la legge ha
confermato l’impianto della Tasi per cui la riscossione ordinaria che  dovrà intervenire alle
ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, con rata unica entro il 16 giugno,
come previsto dal combinato disposto degli art. 1, comma 688 della legge 147/13 e
dall’art. 9, comma 3, d.lgs. n. 23/2011;

VISTA la delibera di C.C. n. 75 del 23/07/2015 di determinazione delle aliquote TASI per
l’anno 2015.

VISTA la delibera di G. C. n. 61 del 24/03/2016 di proposta di determinazione delle
aliquote TASI per l’anno 2016 fatta dalla giunta;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l’approvazione
delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l’adozione del presente atto rientra, sulla base della
legislazione vigente nonchè delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le
competenze del Consiglio comunale;

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto al preventivo esame della
competente Commissione consiliare;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in
ossequio all’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l’esito della votazione espressa dai consiglieri presenti e votanti come riportato
nella sintesi della discussione posta in premessa al presente atto;

DELIBERA

1. di applicare la tassa sui servizio indivisibili alle Unità immobiliari adibite all’abitazione
principale e relative pertinenze (così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011,
convertito in L. 214/2011) per le sole categorie A/1- A/8- A/9 essendo escluse dalla
tassazione le altre unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore.  

2. di confermare l’aliquota per abitazione principale e relative pertinenze (così come
definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011), come al punto 1
specificato,  pari a:
	  
                                        2,5 per mille

3. di confermare , a decorrere dal 1° gennaio 2016, le seguenti detrazioni per abitazione
principale, solo ed esclusivamente per le unità soggette a tassazione ovvero A/1-A/8-A/9
adibite ad abitazione principale dal possesore , ESSENDO LE ALTRE ESCLUSE:

•   EURO 150,00 (ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE) 

• EURO  50,00 (PER OGNI FIGLIO RESIDENTE E DIMORANTE NELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
FINO AL COMPIMENTO DI ANNI 26);

3. di confermare per le scadenze ordinarie della Tasi, quanto previsto dalla legge, ovvero
del 16 giugno e del 16 dicembre, con rata unica entro il 16 giugno;

4. di confermare che la Tasi, come l’IMU, rimane in autoliquidazione;   
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5. di stabilire che le suddette aliquote dovranno essere trasmesse al Ministero
dell’economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6
dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

6. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici,
comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione
dedicata.

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

Il presente verbale all’atto della pubblicazione è rimesso in copia al Sindaco ed ai
capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da
tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell’art. 38, comma 4,  del
regolamento delle adunanze.
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Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto  Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente
delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale
'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 05/05/2016 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni
consecutivi.

Li', Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Nr. Registro pubblic. Albo Pretorio: 01227

CERTIFICATO
DI

ESECUTIVITA'
________________

La presente deliberazione decorsi 10 gg.
dall'inizio della pubblicazione all'Albo
Pretorio informatico diviene esecutiva il
16/05/2016.

Li', 16/05/2016

Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

Copia conforme all'originale

Li', 05/05/2016 F.to LAZZARO DR. FRANCESCO ANGELO
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