
COMUNE DI SPONGANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  11  del 07-04-2017

OGGETTO
TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - TASI 2017: CONFERMA ALIQUOTE

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  sette del mese di aprile alle ore 17:37 si è riunito il Consiglio Comunale
in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica in Prima convocazione, convocato dal Presidente  nei modi e
forme di legge.
Fatto l’appello risultano

Candido Antonio SINDACO P

De Luca Filippo Giacomo P

Donadeo Stefano P

Tarantino Vincenzo P

Marti Antonio Alberigo P

Corvaglia Maria Immacolata P

Donno Salvatore P

Rizzelli Felice Gerardo P

  ne risultano presenti n°    8 e assenti n°    0.

Assume la presidenza il Sig. Donadeo Stefano  nella sua qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario  DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE
Il Presidente, riscontrato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l’argomento in oggetto

PARERE:Favorevole sulla Regolarità Tecnica.
Spongano, 31-03-17                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                  F.to CORVAGLIA ROCCO

PARERE:Favorevole sulla Regolarità Contabile.
Spongano, 31-03-17                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                            F.to Lecci Adriana
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Prende la parola il Presidente introducendo brevemente l’argomento.

Prende la parola il Consigliere Rizzelli il quale dopo aver ribadito la sua posizione in ordine alla
necessità di diminuire le tasse, pur rilevando che l’attuale Amministrazione ha fatto di tutto per non
aumentarle, propone all’Amministrazione di farsi promotrice di qualcosa di innovativo ossia di
estendere l’esenzione IMU, oggi prevista per i cittadini pensionati residenti all’estero, anche a quei
ragazzi che, per motivi di lavoro o di studio, si trovano all’estero e sono proprietari di un’abitazione,
magari ricevuta per eredità dai nonni o dai genitori.

Interviene il Presidente affermando che in base alla vigente normativa, il cittadino italiano intestatario
di una sola abitazione, non paga l’IMU, anche se residente temporaneamente all’estero.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:
- l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito a
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale
Propria (IMU) di natura patrimoniale e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha modificato il comma 669 della Legge
n. 147/2013, stabilendo che 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 (IMU), escluse quelle
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- la base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
(IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
- l’aliquota base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio
Comunale può ridurre la succitata aliquota fino all’azzeramento o può aumentarla fino al 2,5 per mille,
purché la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 06 dicembre 2011, n.
201 ,convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni,
l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che rimanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono
modificare la suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino
all’azzeramento;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta,
determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 il comune determina la
disciplina per l’applicazione delle tre componenti della IUC, vale a dire IMU – TASI e TARI;

RILEVATO che ai sensi dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 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 ai costi dei servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta;
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VISTO l’art.5, comma 11, del D.L. n. 244 del 30/12/2016 con cui il  termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019 è stato differito al 31/03/2017;

CONSIDERATO altresì che l’art. 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto
per l’anno 2016 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli di aliquote e
tariffe applicabili per l’anno 2015, eccezion fatta per la TARI e per gli enti locali che deliberano il
pre-dissesto ai sensi dell’art. 243 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO inoltre il novellato comma 669 della L.147/2013 il quale esclude le abitazioni principali, ad
eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A/1 – A/8 e A/9  ed i terreni agricoli
dall’applicazione della TASI;

RILEVATO che con deliberazione del C.C. n. 9 del 09.09.2014 sono state determinate  per l’anno
2014 le aliquote TASI, così come segue:
a) aliquota del 2,20 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, con esclusione di quelle
appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e degli alloggi regolarmente assegnati dall’ARCA
Sud Salento, già IACP e altri istituti comunque denominati, inclusi i fabbricati di civile abitazione
destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
b) aliquota del 1,50 per mille per gli altri fabbricati, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ed
aree edificabili e degli alloggi regolarmente assegnati dall’ARCA Sud Salento, già IACP e altri istituti
comunque denominati, inclusi i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti
dalle vigenti disposizioni;
c) l’aliquota di cui alla lettera a) è ridotta all’ 1,20 per mille per le abitazioni principali e relative
pertinenze occupate da nucleo familiare all’interno del quale vi sono soggetti diversamente abili, in
situazione di gravità  ai sensi dell’art. 3, c.3, della legge 104/92 e s.m.i..

RILEVATO altresì che con deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 17/07/2015 sono state
confermate per l’anno 2015 le aliquote della tassa sui servizi indivisibili (TASI);

RITENUTO pertanto, in virtù del blocco degli aumenti dei tributi locali introdotto dal succitato
comma 26, dell’articolo 1, della Legge n. 208/2015, e del novellato disposto del comma 669 della
legge 147/2013, che per l’anno 2016:

non trovi applicazione la TASI sulle abitazioni principali, ad eccezione delle unità immobiliari
di categoria catastale A/1 – A/8 e A/9  ed i terreni agricoli;
sono confermate le aliquote TASI relative altri fabbricati, con esclusione dei fabbricati rurali
strumentali ed aree edificabili e degli alloggi regolarmente assegnati dall’ARCA Sud Salento,
già IACP e altri istituti comunque denominati, inclusi i fabbricati di civile abitazione destinati
ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni, già in vigore per l’anno 2015 e 2014;

VISTI i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’ Economia e delle Finanze ed in
particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria;

VISTO l’art. 1 c. 42 della Legge n. 232/2016 : “All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: a) «per gli anni 2016 e 2017»;
b) al comma 28, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno
deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione
del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».”
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VISTO l’art. 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio
Comunale all’approvazione del presente atto;

DATO ATTO che con deliberazione della G.C. n. 66 del 05/06/2014 è stato nominato il Responsabile
dell’Imposta Unica Comunale (IUC) nella persona del Funzionario Rag. Rocco CORVAGLIA;

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’Ente, acquisito in ottemperanza all’art. 239, comma 1,
lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di
servizio ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000;

UDITI gli interventi sopra riportati;

CON la seguente votazione espressa nelle forme di legge
Consiglieri presenti  n. 8;-
Votanti 7;-
Astenuti n. 1 ( Rizzelli Felice);-
Favorevoli n.7;-

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale. del presente1.
atto;

DI PRENDERE ATTO del novellato disposto del comma 669 della L.147/2013 il quale2.
esclude le abitazioni principali, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A/1 –
A/8 e A/9  ed i terreni agricoli dall’applicazione della TASI;

DI PRENDERE ATTO del blocco degli aumenti dei tributi locali introdotto dal comma 26,3.
dell’articolo 1, della Legge n. 208/2015, confermando, pertanto , per l’anno 2017, le aliquote
TASI, relative altri fabbricati, con esclusione dei fabbricati rurali strumentali ed aree edificabili
e degli alloggi regolarmente assegnati dall’ARCA Sud Salento, già IACP e altri istituti
comunque denominati, inclusi i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come
definiti dalle vigenti disposizioni, già in vigore per l’anno 2014,2015 e 2016;

DI DELEGARE il Responsabile dell’Imposta Unica Comunale a trasmettere copia della4.
presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio Informatico Comunale per5.
la durata di giorni 15.
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Inoltre stante l’urgenza di provvedere in merito, successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON la seguente votazione espressa nelle forme di legge
Consiglieri presenti  n. 8;-
Votanti 7;-
Astenuti n. 1 ( Rizzelli Felice);-
Favorevoli n.7;-

D E L I B  E R A

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,1.
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale fatto e sottoscritto.

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL Segretario
F.to  Donadeo Stefano        F.to DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

                           Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune
dal 13-04-17 al 28-04-17 per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124 c. 1 T.U.E.L. 267/2000

Num. Reg. Pubblicazioni  311

Spongano, lì  13-04-2017

                 F.TO   L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diventa esecutiva per:

| X |Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4 T.U.E.L. 267/2000).

|___|Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione  ( art. 134 c. 3° T.U.E.L. n. 267/2000)

Spongano, lì 13-04-17 IL SEGRETARIO COMUNALE
            F.to DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE

PER COPIA CONFORME

Spongano, lì  13-04-17    IL SEGRETARIO COMUNALE
    DOTT.SSA ROSA ARRIVABENE
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