
       COMUNE di BAGNOLO del SALENTO       COMUNE di BAGNOLO del SALENTO       COMUNE di BAGNOLO del SALENTO       COMUNE di BAGNOLO del SALENTO    

Prov. di Lecce 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero 3 

 

Data 28-04-2016 

 

 OGGETTO: ALIQUOTE TASI 2016. DETERMINAZIONI. 

 
 

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000 Verbale della seduta 

 

 

Regolarita' tecnica 

       (vedi dentro) 

 

 

Il Responsabile del Servizio proponente 

 

f.to Vanzanelli Stefano 
 

 

 

 

Regolarita' contabile 

       (vedi dentro) 

 

 

Il Responsabile dell’Uff. Economico 
Finanziario 

 

f.to Vanzanelli Stefano 
________________________ 

 

 

L'anno  duemilasedici, il giorno  ventotto del mese di aprile 

alle ore 18:30, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione Straord.urgenza ed in seduta Pubblica di Prima 

convocazione, convocato dal Sindaco. 

 

Fatto appello risultano: 

 
MARIANO SONIA P 

CAPASA DAVIDE P 

VANZANELLI GIUSEPPE A 

DE SALVATORE MASSIMO P 

CANCELLI VANESSA P 

DONNO GIORGIO P 

CAMPA CLAUDIA P 

BALDASSARRE ANTONELLA P 

LEONE GAETANO GIOVANNI P 

CUTAZZO DONATELLA P 

DE LUCA STEFANO P 

Chilla Irene P 

Risultano presenti n.  11 e assenti n.   1.  
 

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE 

AVV. PASQUALE TONDO. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, 

dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.. 
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Oggetto:      

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. 
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 hanno espresso: 
Il responsabile del servizio interessato – Vanzanelli Stefano - parere favorevole, per 
quanto concerne la regolarità tecnica; 
- Il responsabile del servizio finanziario – Vanzanelli Stefano - parere favorevole, per 

quanto concerne la regolarità contabile; 
 
Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale (All.A);  
 
Il Sindaco-Presidente introduce in breve il terzo punto all’o.d.g. quindi, apre la discussione. 

 

Il Sindaco comunica ai presenti che l’Amministrazione comunale ha confermato anche per l’anno 

2016, l’aliquota TASI dell’anno 2015. 

 

Il capogruppo di minoranza consiliare chiede la parola; si riporta a verbale quanto dettato in aula dal 

Cons. Leone “si richiama l’attenzione del C.C. sul disposto dell’art.7 del regolamento per 

l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, laddove al punto c) del 1° comma, 

prevede almeno 24/h libere prima dell’ora stabilita per il giorno dell’adunanza nei casi di 

convocazione urgente. Ciò premesso, poiché il 2° comma, sempre dell’art.7 testualmente recita: ai 

fini del computo dei termini di cui al precedente comma, non si computa il giorno del recapito, 

mentre si computa il giorno previsto per l’adunanza; poiché l’avviso di convocazione è stato 

recapitato nella tarda mattinata del 27 c.m. e il C.C. è stato convocato per le ore 18:30 di oggi, si 

ritiene che non sia stato rispettato il termine delle 24/h libere per tenere legittimamente il C.C.; nel 

merito il Gruppo di minoranza ritiene che si sarebbe potuto evitare di caricare sui cittadini € 

55mila di pubblica illuminazione alla luce dei programmi e delle opere realizzate e pubblicizzate 

quali l’efficientamento energetico, quindi riduzione dei costi, mentre pare che l’unica riduzione dei 

costi gravanti sul bilancio, sono i 55mila euro che vengono a piè pari scaricati sulle tasche dei 

cittadini”. 

 
Il Sindaco replica all’intervento del Cons. Leone, asserendo che da sempre il Cons. Leone comunica al 

Consiglio solo spot demagogici, dimostrando in questo caso dopo due anni di mandato incapacità di fare 

proposte serie e credibili. 

 

Non si registrano altri interventi. 

 

Si  procede quindi alla legale votazione per alzata di mano. 

Totali presenti : 11 (10 consiglieri  + 01  ass. est.) 

ALIQUOTE TASI 2016. DETERMINAZIONI. 
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Presenti  legittimati al voto : 10 

Favorevoli : 07 

Astenuti : zero 

Contrari : 03 (Leone ,Cutazzo, De Luca) 

 

VOTAZIONE FAVOREVOLE DEI PRESENTI espressa per alzata di mano. 

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 

 

Visto l'esito della votazione, che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne 

parte integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto. 

 

SUCCESSIVAMENTE CON SEPARATA E MEDESIMA VOTAZIONE SI DICHIARA LA 

PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI E PER 

GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART.134, CO. 4, DEL D.LGS. 267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTO DELLA PROPOSTA PER IL CONSIGLIO 

 

 

Oggetto Proposto 

 

ALIQUOTE TASI 2016. DETERMINAZIONI. 
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“ Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D.Lgs. 

18/08/2000 nr. 267, hanno espresso: 

- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, parere favorevole; 

- Il responsabile del servizio economico finanziario per quanto concerne la regolarità contabile, parere 

favorevole; 

 
VISTO il D. Lgs. n. 267/00 T.U.E.L.; 

 

IL SINDACO-PRESIDENTE 

 

 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (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 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; 

 

CONSIDERATO che la TASI: 

• era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., 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; 

 

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione 

locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto: 

• l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 

proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o 

A/9; 

• la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 

TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 

l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 

all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote 

del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

• il comma 28 dell’art. 1 della L. 208/2015 prevede che si possa mantenere l’eventuale 

maggiorazione già applicata nell’anno 2015 anche per l’anno 2016; 
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• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 

06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 

ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 21.09.2014, così come modificato dal Consiglio 

Comunale con atto n. 8 del 28.07.2015; 

 

RILEVATO che in base all’art. 9 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 

finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti nella bozza di  bilancio 

2016, in corso di predisposizione, determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato 

regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati: 

 

Servizio Voci di costo Importo previsto 

2015 (€) 

Servizio relativo alla  gestione dei 

beni demaniali e patrimoniali  

(1.01.05) 

- Acquisto di beni di consumo; 

- Prestazioni di servizi; 

- Interessi passivi 

16.814,93 

Servizio di illuminazione pubblica 

(1.08.02) 

- prestazione di servizi 

 

55.000,00 

Servizi relativi ai parchi e alla tutela 

ambientale del verde, altri servizi 

relativi al territorio e all’ambiente 

(1.09.01 – 1.09.06) 

- personale; 

- Acquisto di beni di consumo; 

- Prestazione di servizi; 

15.774,22 

2.458,66 

4.000,00 

- TOTALE 94.047,81 

 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 

servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 

mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 

stabilire le aliquote e le detrazioni  relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2016, 

confermando quelle in vigore per l’anno 2015, così come riportato nel seguente prospetto:   

 

Fattispecie immobile Aliquota Detrazione 

Abitazione principale (solo per 

immobili di categoria A/1 – A/8 – A/9) 

1,4 per mille € 10,00 

Fabbricati rurali strumentali 1,0 per mille = = = =  

Altri immobili 1,4 per mille = = = == 
 

VISTE le aliquote IMU per l’anno 2016, così come approvate nell’odierna seduta del Consiglio 

Comunale a un precedente punto all’ordine del giorno e dato atto che l’adozione delle aliquote 
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TASI nella misura di cui sopra, rispetta il limite di cui al comma 677 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 

147 

 

CONSIDERATO, inoltre, che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2016 ammonta 

ad € 20.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati di circa il 

21,26% così determinata: 

 

 
Gettito complessivo stimato TASI  € 20.000,00 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo  € 94.047,81 

Percentuale di finanziamento dei costi   21,26% 

 

RICHIAMATI: 

 

• 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”; 

• il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 

31.10.2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’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; 

 

RITENUTO dover determinare le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria per l’anno 2016 

entro il termine del 30 aprile 2016; 

 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

SI PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

 

1. di APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia,  le 

aliquote della TASI per l’anno 2016, confermando quelle in vigore per l’anno 2015, secondo il 

seguente prospetto: 

 

Fattispecie immobile Aliquota Detrazione 

Abitazione principale (solo per 

immobili di categoria A/1 – A/8 – A/9) 

1,4 per mille € 10,00 

Fabbricati rurali strumentali 1,0 per mille = = = =  

Altri immobili 1,4 per mille = = = == 
 

2. di DARE ATTO che: 

• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 

27/12/2013, n. 147;   
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• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 

indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari a circa 

il 21,26%. 

 

3. di INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione 

del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 

comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 

4. di TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 

termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 

scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 

dell’approvazione dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota 

del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 

28/02/2014; 
 

 

 

Inoltre, stante l’urgenza dell’approvazione delle aliquote entro il 30 di aprile 2016 (termine ultimo per 

l’adozione del bilancio di previsione), si propone che l’atto venga dichiarato immediatamente eseguibile a 

termine dell’art. 134 comma 4° del T.U. D.Lgs. 267/2000.  
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Firmati all’originale 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

F.to MARIANO SONIA F.to AVV. PASQUALE TONDO 

 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 05-05-2016 REG. N° 212 per 

rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 e 2, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000); 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 05-05-2016  
 

 

                                       Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              F.to  (sig.ra Anna Maria Pasca) 

 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

� E’ divenuta esecutiva il giorno 05-05-2016; 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 05-05-2016 

 

 

                                              Il Segretario Generale 

                                                                                            F.to  (AVV. PASQUALE TONDO) 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
ATTESTA 

Che il  presente atto di deliberazione: 

� E’ Copia conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 05-05-2016 

 

 

 Il Responsabile AA.GG.                                                                                                                          

(sig.ra Anna Maria Pasca) 

 

 

 

 


