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C O M U N E      DI      B R I N D I S I

VERBALE  DELLE  DELIBERAZIONI  ORIGINALI   DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

CONSIGLIERI ASSEGNATI
AL COMUNE
N. 32

CONSIGLIERI IN CARICA
N. 32

CONSIGLIERI PRESENTI

N°   30

SONO INTERVENUTI I CONSIGLIERI:

GIGLIO Elena Presente-TAU Consiglia Presente

FLORES Damiano Presente-Miggiano Marina Presente

ELEFANTE Antonio Presente-RIBEZZI Umberto Presente

LUPERTI Pasquale Presente-SERGI Luigi Presente

CELLIE Giuseppe Presente-PISANELLI Antonio Presente

SCARANO Teodoro Presente-MARTUCCI Tiziana Presente

PIERRI Teodoro Presente-STASI Marco Presente

GUADALUPI Pietro Presente-EPIFANI Giampiero Presente

D'ONOFRIO Giampaolo Assente-RIBEZZO Luca Presente

PALAZZO Carmelo Assente-D'ATTIS Mauro Presente

ROLLO Maria Presente-SAPONARO Cristian Presente

MANFREDA Antonio Presente-GUADALUPI Iolanda Presente

SILIBERTO Pietro Presente-NAPOLITANO Emanuela Presente

LOIACONO Luciano Presente-ALPARONE Stefano Presente

COLELLA Maurizio Presente-MARINO Fernando Presente

VOLPE LUCA Presente-ROSSI Riccardo Presente

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

OGGETTO:

L’anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno  del mese di aprile in Brindisi, nella sala delle adunanze consiliari.
Previo avviso scritto, spedito in tempo utile a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale
di Brindisi in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione, sotto la presidenza del Consigliere  Pietro
GUADALUPI e con la partecipazione del Dott. Angelo ROMA Vice Segretario Generale del Comune.
E' presente la Sindaca, Angela CARLUCCIO.

INIZIO SEDUTA. APPROVAZIONE ALIQUOTE TA.SI. ANNO 2017.

MOD. CNEST/9.A4



SEDUTA CONSILIARE DEL 21 APRILE 2017

N. 17  DEL VERBALE

OGGETTO: INIZIO SEDUTA. Approvazione Aliquote TA.SI. Anno 2017.

Il Presidente del Consiglio Comunale Pietro GUADALUPI esegue l’appello alle ore 9,30, assistito dal

Segretario Generale Comm. Avv. Giuseppe S. Alemanno e, constatata la presenza di n. 30 Consiglieri e la

Sindaca, mentre risultano assenti i consiglieri D’ONOFRIO e PALAZZO, dichiara la validità della

seduta.

A questo punto viene eseguito l’inno nazionale che viene ascoltato in piedi e in assoluto silenzio dai

consiglieri presenti in aula.

Chiede di intervenire il consigliere EPIFANI, il quale propone di poter discutere unitariamente tutte le

proposte deliberative previste nell’ordine dei lavori per poi procedere, successivamente, a votazione

separata per ciascuna di esse.

Si apre la discussione alla quale prendono parte i consiglieri D’ATTIS e ROSSI.

A questo punto escono i consiglieri MARINO, SCARANO e RIBEZZO.

(Presenti n. 27 consiglieri e la Sindaca)

Terminata la discussione, il Presidente del Consiglio Comunale Pietro GUADALUPI pone in votazione,

per alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, la proposta del Consigliere EPIFANI, che ottiene il

seguente risultato:

Consiglieri presenti  n.  27 e la Sindaca

Consiglieri votanti    n.  25 e la Sindaca

Consiglieri astenutin. 2 (D’ATTIS, PISANELLI)

Voti favorevoli n. 15 e la Sindaca

Voti contrari n. 10



Tanto premesso, il Consiglio Comunale accoglie la richiesta dei consiglieri EPIFANI, MARTUCCI,

STASI e RIBEZZI.

Entrano i consiglieri MARINO, SCARANO e RIBEZZO.

(Presenti n. 30 consiglieri e la Sindaca)

A questo punto, il Presidente del Consiglio Comunale dà la parola alla Sindaca, che in qualità di

proponente, dà lettura delle proposte deliberative incluse nell’ordine dei lavori dell’attuale seduta in n. di

5, come depositate agli atti.

A seguire, i proponenti danno lettura degli emendamenti al Bilancio di previsione finanziario 2017/2019,

depositati agli atti secondo il seguente ordine di presentazione:

EMENDAMENTO N.1

Il Presidente cede, ora, la parola al consigliere ELEFANTE che, in qualità di proponente, illustra la

proposta di emendamento, come depositata agli atti.

Si precisa che l’emendamento reca il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, il parere

favorevole con prescrizioni del Settore SS.FF., nonché il parere tecnico sfavorevole.

Esce il Presidente del Consiglio Comunale Pietro GUADALUPI; presiede il Vice Presidente Damiano

FLORES.

(Presenti n. 29 consiglieri e la Sindaca)

EMENDAMENTO N.2

Il Vice Presidente cede, ora, la parola al consigliere ROSSI che, in qualità di proponente, illustra la

proposta di emendamento, come depositata agli atti.

Si precisa che l’emendamento reca il parere tecnico sfavorevole e il parere sfavorevole del Collegio dei

Revisori dei Conti.

EMENDAMENTO N.3

Il Vice Presidente cede, ora, la parola al consigliere LOIACONO che, in qualità di proponente, illustra

la proposta di emendamento, come depositata agli atti.



Si precisa che l’emendamento reca il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e il parere

tecnico-contabile favorevole.

EMENDAMENTO N.4

Il Vice Presidente cede, ora, la parola al consigliere LUPERTI che, in qualità di proponente, illustra la

proposta di emendamento, come depositata agli atti.

Si precisa che l’emendamento reca il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e il parere

tecnico-contabile favorevole.

EMENDAMENTO N.5

Il Vice Presidente cede, ora, la parola al consigliere LUPERTI che, in qualità di proponente, illustra la

proposta di emendamento, come depositata agli atti.

Si precisa che l’emendamento reca il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e il parere

tecnico-contabile favorevole.

EMENDAMENTO N.6

Il Vice Presidente cede, ora, la parola al consigliere LUPERTI che, in qualità di proponente, illustra la

proposta di emendamento, come depositata agli atti.

Si precisa che l’emendamento reca il parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e il parere

tecnico-contabile sfavorevole.

EMENDAMENTO N.7j

Il Vice Presidente cede, ora, la parola al consigliere LUPERTI che, in qualità di proponente, illustra la

proposta di emendamento, come depositata agli atti.

Si precisa che l’emendamento reca il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e il parere

tecnico-contabile favorevole.

EMENDAMENTO N.8

Il Vice Presidente cede, ora, la parola al consigliere LUPERTI che, in qualità di proponente, illustra la

proposta di emendamento, come depositata agli atti.

Si precisa che l’emendamento reca il parere sfavorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e il parere

tecnico-contabile sfavorevole.



EMENDAMENTO N.9

Il Vice Presidente cede, ora, la parola al consigliere LUPERTI che, in qualità di proponente, illustra la

proposta di emendamento, come depositata agli atti.

Si precisa che l’emendamento reca il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti e il parere

tecnico-contabile favorevole.

Interviene il consigliere ALPARONE, il quale chiede una sospensione dell’odierna seduta, per consentire

ai capigruppo, riniti in conferenza, di poter meglio organizzare il prosieguo dei lavori.

A questo punto, interviene il consigliere D’ATTIS, il quale propone che si apra la discussione su ogni

proposta di emendamento e, di seguito, si effettui la relativa votazione, per poi procedere con la

discussione generale sugli argomenti posti all’ordine dei lavori dell’odierna seduta consiliare.

Il vice Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario

Generale, la proposta del Consigliere ALPARONE, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti  n.   29 e la Sindaca

Consiglieri votanti    n.   29 la Sindaca

Consiglieri astenutin. ///

Voti favorevoli n. 14

Voti contrari n. 15 e la Sindaca

Pertanto, la proposta del consigliere ALPARONE è respinta.

Il vice Presidente del Consiglio Comunale pone, ora, in votazione, per alzata di mano, assistito dal

Segretario Generale, la proposta del Consigliere D’ATTIS, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti  n.   29 e la Sindaca

Consiglieri votanti    n.   29 la Sindaca

Consiglieri astenutin. ///

Voti favorevoli n. 29 e la Sindaca

Voti contrari n. ///

Pertanto, la proposta del consigliere D’ATTIS è approvata.



A questo punto, esce il consigliere MARINO.

(Presenti n. 28 consiglieri e la Sindaca)

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione sull’EMENDAMENTO N. 1 e, non

essendoci, interventi, lo pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, il cui

risultato è il seguente:

Consiglieri presenti n. 28 e la Sindaca

Consiglieri votanti  n. 28 e la Sindaca

Consiglieri astenuti     n. ///

Voti favorevoli  n. 13 (ALPARONE, CELLIE, D’ATTIS,

ELEFANTE, GIGLIO, LUPERTI, MANFREDA, PIERRI, PISANELLI,

ROLLO, ROSSI, SAPONARO, SCARANO)

Voti contrari  n. 15 e la Sindaca

L’EMENDAMENTO N. 1 È RESPINTO

Il Vice Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione sull’EMENDAMENTO N. 2, alla quale

prendono parte i consiglieri ROSSI, D’ATTIS, LUPERTI, ROSSI e il dirigente, Arch. Fabio LACINIO,

per chiarimenti.

Rientrano il Presidente del Consiglio Comunale e il consigliere MARINO ed escono i consiglieri

ELEFANTE e PIERRI.

(Presenti n. 28 e la Sindaca)

Terminata la discussione, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano,

assistito dal Segretario Generale, l’EMENDAMENTO N. 2, il cui risultato è il seguente:

Consiglieri presenti n. 28 e la Sindaca

Consiglieri votanti  n. 28 e la Sindaca

Consiglieri astenuti     n. ///

Voti favorevoli  n. 12 (ALPARONE, CELLIE, D’ATTIS, GIGLIO,

LUPERTI, MANFREDA, MARINO, PISANELLI, ROLLO, ROSSI,

SAPONARO, SCARANO)



Voti contrari  n. 16 e la Sindaca

L’EMENDAMENTO N. 2 È RESPINTO

Entrano i consiglieri ELEFANTE e PIERRI.

(Presenti n. 30 e la Sindaca)

Il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione sull’EMENDAMENTO N. 3, alla quale

prendono parte i consiglieri PISANELLI, LOIACONO, D’ATTIS, ROSSI e ELEFANTE.

Terminata la discussione, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano,

assistito dal Segretario Generale, l’EMENDAMENTO N. 3, il cui risultato è il seguente:

Consiglieri presenti n. 30 e la Sindaca

Consiglieri votanti  n. 30 e la Sindaca

Consiglieri astenuti     n. ///

Voti favorevoli n. 16 e la Sindaca

Voti contrari n. 14 (ALPARONE, CELLIE, D’ATTIS, ELEFANTE,

GIGLIO, LUPERTI, MANFREDA, MARINO, PIERRI, PISANELLI,

ROLLO, ROSSI, SAPONARO, SCARANO)

L’EMENDAMENTO N. 3 È APPROVATO

Entra il consigliere D’ONOFRIO ed escono i consiglieri ELEFANTE e D’ATTIS.

(Presenti n. 29 consiglieri e la Sindaca)

Il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione sull’EMENDAMENTO N. 4 e, non essendoci,

interventi, lo pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, il cui risultato è il

seguente:

Consiglieri presenti n. 29 e la Sindaca

Consiglieri votanti  n. 29 e la Sindaca

Consiglieri astenuti     n. ///



Voti favorevoli  n. 13 (ALPARONE, CELLIE, D’ONOFRIO,

GIGLIO, LUPERTI, MANFREDA, MARINO, PIERRI, PISANELLI,

ROLLO, ROSSI, SAPONARO, SCARANO)

Voti contrari  n. 16 e la Sindaca

L’EMENDAMENTO N. 4 È RESPINTO

Il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione sull’EMENDAMENTO N. 5 e, non essendoci,

interventi, lo pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, il cui risultato è il

seguente:

Consiglieri presenti n. 29 e la Sindaca

Consiglieri votanti  n. 29 e la Sindaca

Consiglieri astenuti     n. ///

Voti favorevoli  n. 13 (ALPARONE, CELLIE, D’ONOFRIO,

GIGLIO, LUPERTI, MANFREDA, MARINO, PIERRI, PISANELLI,

ROLLO, ROSSI, SAPONARO, SCARANO)

Voti contrari  n. 16 e la Sindaca

L’EMENDAMENTO N. 5 È RESPINTO

Il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione sull’EMENDAMENTO N. 6, alla quale

prendono parte i consiglieri LUPERTI e ROSSI.

Terminata la discussione, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano,

assistito dal Segretario Generale, l’EMENDAMENTO N. 6, il cui risultato è il seguente:

Consiglieri presenti n. 29 e la Sindaca

Consiglieri votanti  n. 29 e la Sindaca

Consiglieri astenuti     n. ///



Voti favorevoli  n. 13 (ALPARONE, CELLIE, D’ONOFRIO,

GIGLIO, LUPERTI, MANFREDA, MARINO, PIERRI, PISANELLI,

ROLLO, ROSSI, SAPONARO, SCARANO)

Voti contrari  n. 16 e la Sindaca

L’EMENDAMENTO N. 6 È RESPINTO

Entra il consigliere ELEFANTE.

(Presenti n. 30 consiglieri e la Sindaca)

Il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione sull’EMENDAMENTO N.7 e, non essendoci,

interventi, lo pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Segretario Generale, il cui risultato è il

seguente:

Consiglieri presenti n. 30 e la Sindaca

Consiglieri votanti  n. 28 e la Sindaca

Consiglieri astenuti     n. 2 (ROSSI, CELLIE)

Voti favorevoli  n. 12 (ALPARONE, ELEFANTE, D’ONOFRIO,

GIGLIO, LUPERTI, MANFREDA, MARINO, PIERRI, PISANELLI,

ROLLO, SAPONARO, SCARANO)

Voti contrari  n. 16 e la Sindaca

L’EMENDAMENTO N. 7 È RESPINTO

Entra il consigliere D’ATTIS.

(Presenti n. 31 consiglieri e la Sindaca)

Il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione sull’EMENDAMENTO N. 8, alla quale

prendono parte i consiglieri LUPERTI, ROSSI, ALPARONE, SAPONARO, ROSSI, la SINDACA,

LUPERI e ROSSI.

Terminata la discussione, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano,

assistito dal Segretario Generale, l’EMENDAMENTO N. 8, il cui risultato è il seguente:

Consiglieri presenti n. 31 e la Sindaca

Consiglieri votanti  n. 31 e la Sindaca



Consiglieri astenuti     n. ///

Voti favorevoli  n. 15 (ALPARONE, CELLIE, ELEFANTE,

D’ATTIS, D’ONOFRIO, GIGLIO, LUPERTI, MANFREDA, MARINO,

PIERRI, PISANELLI, ROLLO, ROSSI, SAPONARO, SCARANO)

Voti contrari  n. 16 e la Sindaca

L’EMENDAMENTO N. 8 È RESPINTO

Il Presidente del Consiglio Comunale apre la discussione sull’EMENDAMENTO N. 9, alla quale

prendono parte il consigliere LUPERTI.

Terminato l’intervento, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano,

assistito dal Segretario Generale, l’EMENDAMENTO N. 9, il cui risultato è il seguente:

Consiglieri presenti n. 31 e la Sindaca

Consiglieri votanti  n. 31 e la Sindaca

Consiglieri astenuti     n. ///

Voti favorevoli  n. 15 (ALPARONE, CELLIE, ELEFANTE,

D’ATTIS, D’ONOFRIO, GIGLIO, LUPERTI, MANFREDA, MARINO,

PIERRI, PISANELLI, ROLLO, ROSSI, SAPONARO, SCARANO)

Voti contrari  n. 16 e la Sindaca

L’EMENDAMENTO N. 9 È RESPINTO

Il Presidente del Consiglio Comunale apre, dunque, la discussione generale sugli argomenti posti

all’ordine dei lavori dell’odierna seduta consiliare, alla quale prendono parte i consiglieri ELEFANTE,

MARINO, ROSSI, ALPARONE, Dott, ROMA e Rag, DESTINO, per chiarimenti, PIERRI, LUPERTI,

D’ATTIS, EPIFANI e LOIACONO.

Esce il Segretario Generale e i consiglieri D’ONOFRIO, ELEFANTE, GIGLIO, LUPERTI,

MANFREDA, MARINO, ROLLO, SAPONARO e SCARANO.

(Presenti n. 22 e la Sindaca)



Il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Vice Segretario

Generale, la proposta deliberativa posta al punto 1) dell’ordine dei lavori, acquisita agli atti, che ottiene il

seguente risultato:

Consiglieri presenti  n.  22 e la Sindaca

Consiglieri votanti    n.  22 e la Sindaca

Consiglieri astenutin. ///

Voti favorevoli n. 16 e la Sindaca

Voti contrari n. 6 (ALPARONE, CELLIE, D’ATTIS,

PIERRI, ROSSI, PISANELLI)

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

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”;

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 comma 454 dell’articolo 1 della Legge 11/12/2016 numero 232 che ha disposto il differimento
al 28/02/2017 e il decreto Mille Proroghe del 29/12/2016 che ha disposto l’ulteriore differimento al
31/03/2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali;

TENUTO CONTO che:

il tributo sui servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell’art. 1 della Legge�
147/2013, così come sostituito dall’art. 1, comma 14, lett. b), Legge n. 208/2015, per i terreni agricoli
e l’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13,
comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, escluse
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;



il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili�
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1
della Legge 147/2013;

il comma 681 dell’art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. d),�
Legge n. 208/2015, stabilisce che nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che
la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno
2015;

il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base�
della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota
fino all’azzeramento;

il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il�
vincolo in base al quale 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;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel
vigente regolamento TASI, di confermare le aliquote  del tributo in oggetto nella seguente misura:

abitazione principale e pertinenze CATEGORIA A/1, A/8 e A/9 (così come disciplinati nel vigente
Regolamento IMU e nel vigente Regolamento IUC) : 1,50 per mille con detrazione di Euro 200,00;

altri immobili compresa la categoria “D” : 2,80 per mille;

fabbricati e impianti anche industriali adibiti o utilizzati per la produzione di energia elettrica,
compresa l’autoproduzione con capacità superiore a 50 KW, incluse le pertinenze e le parti
strutturalmente connesse, anche in via transitoria : 0,50 per mille.

CONSIDERATO che confermando le aliquote e le detrazioni della TASI del 2016, viene garantito un
gettito quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 6.821.000,00, destinato a
finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo;

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come modificato
dall’art. 1, comma 14, lett. e), Legge n. 208/2015 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; a
tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine
perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato
decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica ed il
parere favorevole di regolarità contabile espressi dal Dirigente del Settore Servizio Finanziario-Tributi, a
norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;



ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto
costituisce oggetto del presente provvedimento in data 14.04.2017;

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente
commissione consiliare;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e/o integrazioni;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Tutto quanto sopra esposto ed espresso, si propone di adottare la seguente

DELIBERA

1. Tutto quanto esposto in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. CONFERMARE ED APPROVARE, le aliquote relative alla TASI da applicare per l’anno d’imposta
2017, così come specificato nella medesima narrativa che qui si intende riportata;

3. DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013;

4. DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale per la
componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme di legge ed al
regolamento comunale per la disciplina della stessa;

5. DARE ATTO che le aliquote che qui si confermano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal
regolamento comunale, garantiranno, per l’anno 2017 un gettito, di Euro 6.821.000,00,  a copertura dei
costi dei servizi indivisibili sotto riportato:

Servizio di polizia locale (pubblica sicurezza e vigilanza) € 3.668.912,26

Tutela del patrimonio artistico e culturale €  942.669,31

Servizi di manutenzione stradale, verde pubblico ed illuminazione € 6.005.677,38

Servizi cimiteriali € 538.004,82

Servizi socio assistenziali € 13.813.778,71

Servizio Protezione Civile € 60.000,00

6. PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell’economia
e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il
termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, con le
modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F..



A seguire, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione, per alzata di mano, assistito dal Vice

Segretario Generale, l’immediata esecutività della delibera, che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti  n.  22 e la Sindaca

Consiglieri votanti    n.  22 e la Sindaca

Consiglieri astenutin. ///

Voti favorevoli n. 16 e la Sindaca

Voti contrari n. 6 (ALPARONE, CELLIE, D’ATTIS,

PIERRI, ROSSI, PISANELLI)

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del

D.Lgs. n. 267/2000.

(Tutti gli interventi, seppure non riportati nel presente atto, sono integralmente contenuti nel Verbale di

adunanza predisposto dalla ditta all’uopo incaricata, cui si fa espresso rinvio per la puntuale contezza

dell’intero dibattito).



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene firmato digitalmente da:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
 Pietro GUADALUPI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo ROMA


		2017-05-03T10:42:15+0100
	GUADALUPI PIETRO


		2017-05-05T08:20:23+0100
	Angelo Roma




