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     COMUNE DI  LATERZA
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del  30-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASI - ANNO 2017

L'anno   duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 15:55 presso  “CITTADELLA
DELLA CULTURA” Via C. Battisti  - Laterza si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, ed
in sessione  Ordinaria, il Consiglio Comunale, sotto la presidenza Sig. FANELLI Antonio.
Si procede all’appello nominale che dà il seguente esito:

CONSIGLIERI A/P CONSIGLIERI A/P
  LOPANE GIANFRANCO P RUSSI Mariateresa P
D'Anzi Rocco Luigi P MANZOLI Consuelo P
SANNELLI Sabrina P PERRONE Francesco P
CALELLA Oronzo P MALIZIA Ritangela P
FILIPPETTI Anna P PERRONE Agostino P
VALENTE Pietro P PARISI Raffaele P
FANELLI Antonio P STANO Sebastiano P
GALLITELLI Antonio P MINEI Vito P
MADDALENA Maria Grazia P

PRESENTI N.  17                                                          ASSENTI N.   0

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed

invita a deliberare sull’argomento indicato.

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Basta Francesca,

che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione della Società “Steno Service s.n.c.” di
Taranto, per il servizio di stenotipia.

Partecipano senza diritto di voto gli Assessori comunali di seguito elencati :

ASSESSORI A/P
FRIGIOLA FRANCESCO P
CALDARALO GIOVANNI P

MELE GIOVANNA P

MATERA LEONARDO P

Stano Domenica Maria P



Relaziona l’Assessore STANO Domenica Maria

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013  e successive integrazioni e modificazioni,  ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU),  di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto, in particolare, l’art. 1 commi 669-683 della citata L. 147 del 27 dicembre 2013  e successive
integrazioni e modificazioni che disciplina il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

Visto il comma 683 :  “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”;

Richiamato, inoltre,  l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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  l'art.  151,  comma  1,  del   Testo   unico   delle   leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre  il  termine
per la deliberazione da parte  degli  enti  locali  del  bilancio  di previsione per l'anno successivo e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro  dell'interno, d'intesa  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;

Visto l’art. 5, co. 11 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304
del 30/12/2016 (c.d. Decreto Milleproroghe) che ha previsto lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini
per l’approvazione dei bilanci di previsione per gli enti locali (inizialmente il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione era stato differito dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 febbraio 2017);

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»”;
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VISTO che con l’innanzi riportato 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 (per  compensare la perdita di gettito è
previsto un trasferimento compensativo a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale);

Vista la deliberazione di C.C. di approvazione delle tariffe TASI (deliberazione di C.C. n. 18 del
22.05.2014) come modificata dalla deliberazione di C.C. n. 31 del 02.09.2014 con la quale si disponeva
l’estensione della detrazione di €. 20,00 per i nuclei familiari con figli minori di anni 26 e al fine
garantire  gli equilibri di Bilancio 2014, finanziare la riduzione di gettito TASI mediante l’introduzione di
una maggiorazione dello 0,8 per mille sugli immobili di cat. D destinati  alla produzione di energia
elettrica (parchi fotovoltaici e parchi eolici);

Atteso che tale previsione è stata confermata anche per l’anno 2015 giusta delibera di C.C. n. 12 del
28/07/2015, di approvazione delle tariffe e detrazioni TASI;

Visto l’art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che ha previsto
l’applicabilità per l’anno 2016 della maggiorazione TASI previa espressa delibera del consiglio comunale
di conferma;

Visto l’art. 1, comma 42, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) Con la
si prevede che i Comuni che hanno optato nel 2016 per il mantenimento della maggiorazione TASI nella
misura applicata per l'anno 2015 (come prescritto dal predetto comma 28) possano continuare a farlo
anche nel 2017, sempre previa espressa deliberazione del consiglio comunale di conferma;

Atteso che il comune di Laterza nell’anno 2016 tale delibera non è stata adottata e pertanto, non è
possibile per il 2017 applicare tale maggiorazione;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 22 maggio 2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

Rilevato che:
il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, esclusa l’abitazione-
principale, e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque
dei terreni agricoli;
sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e-
che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del
30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 4 del
regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento-
dell’unica obbligazione tributaria;

Visto 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;

Visto il comma 677 del medesimo articolo, come modificato dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge
di Stabilità 2015), che stabilisce:

la facoltà al Comune 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 per gli immobili diversi dalle abitazioni principali; limitatamente agli anni 2014 e
2015, l’aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille;



Visto l’art. 1,comma 678,  della Legge 147/2013, con il quale è previsto che l’aliquota 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
di cui al comma 678 del medesimo articolo;

Visto il comma 683 del sopracitato articolo a norma del quale, il Consiglio Comunale può differenziare
le aliquote della TASI, in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili;

Rilevato che in base all’art. 10 del Regolamento comunale TASI il tributo è destinato al finanziamento
dei servizi indivisibili comunali;

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);

Rilevato che tale previsione normativa è stata confermata anche per l’anno 2017 ai sensi dell’art. 1,
comma 42, Legge n. 232 del 11/12/2016 pubblicata in G.U. n. 297 del 21/12/2016;

Visto il comma 640 dell’art. 1 della citata L. 147 del 27 dicembre 2013  e successive integrazioni e
modificazioni che prevede quanto segue:  “L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non
può superare i limiti prefissati per la  sola  IMU,  come  stabilito  dal comma 677”;

Atteso che l’aliquota IMU prevista dal Comune di Laterza per gli immobili diversi dall’abitazione
principale per l’anno 2017, è del 10,6 per mille come da delibera di C.C. n. 14 del 30/03/2017 di
approvazione delle aliquote IMU;

Ritenuto di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per l’anno
2015, per le fattispecie diverse dalla abitazione principale, in  particolare confermando un’aliquota pari a
“zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI, fatta eccezione per i
fabbricati di Cat. D destinati alla produzione di energia elettrica;

Abitazioni Principali  e pertinenze (limitatamente agli immobili di cat. A1, A8 e
A9)………………………………………………………..…….…….aliquota  del  2‰ ( due per mille);
Altri fabbricati …………………………………………………....aliquota  del    0 ‰ ( zero per mille);
Fabbricati rurali ad uso strumentale …………………..……….aliquota  del    0 ‰ ( zero per mille );
Aree edificabili …………………………………………….……….aliquota del   0 ‰ ( zero per mille);
Detrazione dall’imposta dovuta per le abitazioni principali  (limitatamente agli immobili di cat. A1, A8
e A9) in favore dei  nuclei familiari con la presenza di figli minori di anni 26  pari ad €. 20,00 per figlio.
Detta detrazione si applica fino a concorrenza dell’imposta dovuta dal soggetto passivo per l’abitazione
principale e le sue pertinenze. Essa deve essere rapportata al periodo dell’anno in cui si protrae la
destinazione dell’immobile ad  abitazione principale. In caso di immobile destinato ad abitazione
principale da più comproprietari  la detrazione per i figli è suddivisa tra di essi in parti uguali. Nel caso
in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale da un solo comproprietario la detrazione per i figli
spetta per intero.

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n. 201 ove si prevede che: “A decorrere
dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate
tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,
Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine previsto per
l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei  termini
previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero dell'interno,  con  il
blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti
inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale,
delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle
finanze  pubblica,  sul  proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione



sostituisce l'avviso  in  Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto
legislativo  n. 446 del 1997”;

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione
telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle
aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed
il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Richiamato l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in
materia di entrate tributarie ;

Richiamato il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 22 maggio  2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il parere espresso dalla II Commissione consiliare;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti come da Verbale n. 10 del 09/02/2017,

allegato al presente atto (Allegato 1);

Esce il cons. STANO S.

Con la seguente votazione, palese per alzata di mano:

consiglieri presenti: 16

consiglieri assenti:    1 (STANO S.)

consiglieri favorevoli: 13

consiglieri astenuti   3 (PERRONE A, NINEI, PARISI)

consiglieri contrari:    0

D E L I B E R A

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

Di confermare per l’anno 2017 le aliquote vigenti nell’anno 2015, come di seguito specificato:1)

Abitazioni Principali  e pertinenze (limitatamente agli immobili di cat. A1, A8 e
A9)………………………………………………………..…….…….aliquota  del  2‰ ( due per mille);
Altri fabbricati …………………………………………………....aliquota  del    0 ‰ ( zero per mille);
Fabbricati rurali ad uso strumentale …………………..……….aliquota  del    0 ‰ ( zero per mille );
Aree edificabili …………………………………………….……aliquota  del   0 ‰ ( zero per mille);
Detrazione dall’imposta dovuta per le abitazioni principali  (limitatamente agli immobili di cat. A1, A8
e A9) in favore dei  nuclei familiari con la presenza di figli minori di anni 26  pari ad €. 20,00 per figlio.
Detta detrazione si applica fino a concorrenza dell’imposta dovuta dal soggetto passivo per l’abitazione
principale e le sue pertinenze. Essa deve essere rapportata al periodo dell’anno in cui si protrae la
destinazione dell’immobile ad  abitazione principale. In caso di immobile destinato ad abitazione
principale da più comproprietari  la detrazione per i figli è suddivisa tra di essi in parti uguali. Nel caso



in cui l’immobile è destinato ad abitazione principale da un solo comproprietario la detrazione per i figli
spetta per intero.

Di confermare le aliquote sopra riportate anche per le annualità 2018 e 2019, salvo diversa2)
deliberazione da adottare nei termini di legge;

Di dare atto che tali aliquote sono compatibili con quelle già stabilite per l’IMU con la delibera3)
di C.C. n. 14 del 30/03/2017, ai del comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013;

Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2017;4)

Di disporre la trasmissione della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze -5)
Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale mediante inserimento del testo
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e la pubblicazione della presente sul sito
istituzionale dell’Ente.

Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al6)
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi
previste;

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito, con la seguente votazione, palese per alzata di
mano:

Con la seguente votazione, palese per alzata di mano:

consiglieri presenti: 16

consiglieri assenti:    1 (STANO S.)

consiglieri favorevoli: 13

consiglieri astenuti   3 (PERRONE A, NINEI, PARISI)

consiglieri contrari:    0

D E L I B E R A

Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n.267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

 F.TO FANELLI Antonio F.TO Basta Francesca

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267 – Art.32 della legge n.69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio informatico del sito istituzionale del Comune

www.comune.laterza.ta.it dal giorno 14-04-2017                per 15 giorni consecutivi;

 IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                 F.TO Dott. Basta Francesca

COPIA CONFORME all’originale in carta libera da servire per  uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Basta Francesca

Dalla Residenza Comunale, ________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, che la presente deliberazione:

- è stata affissa all’Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.laterza.ta.it dal 14-

04-2017                 per quindici giorni consecutivi;

- è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3del

D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla Residenza Comunale, __________________

IL  SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                       Dott. Basta Francesca


