
COMUNE DI
SAN DONATO DI LECCE

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE 

 CONSIGLIO COMUNALE

N.  4  DEL 30/03/2017

 OGGETTO: TRIBUTI PER I  SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):  APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER

L’ANNO 2017.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di   MARZO alle ore 09:00, si è riunito

il Consiglio  Comunale in   sessione  Ordinaria ed in seduta pubblica di

prima convocazione, convocato dal Sindaco.

Fatto l'appello risultano : P A

1 CONTE Ezio Presidente Sì

2 ROLLO Miriam Consigliere Sì

3 TAURINO Cesare Consigliere Sì

4 ROTONDO Armando Consigliere Sì

5 GRANDE Tommaso Consigliere Sì

6 DELL'ANNA Pietro Consigliere Sì

7 PERRONE Vito Francesco Consigliere Sì

8 DELL'ANNA Emanuele Consigliere Sì

9 SAVONITTI Andrea Consigliere Sì

10 CONTE Maria Grazia Consigliere Sì

11 PELLEGRINO Riccardo Consigliere Sì

Partecipano alla seduta gli assessori esterni ___
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REGOLARITA’ TECNICA

PARERE: FAVOREVOLE

Data :   23/03/2017

Il  Responsabile  del Servizio
f.to Giuseppe CONTE

PARERI ex art. 49 D.Lgs. n. 

267/2000

Riscontrato il  numero legale,  IL PRESIDENTE Ezio CONTE

dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

Assiste SEGRETARIO COMUNALE Dott. Marco RIZZO

REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE:  Favorevole

Data :  23/03/2017

Il Responsabile del Servizio  

f.to Giuseppe CONTE



Relaziona  l'assessore  Foggetti  Samuela  secondo  l'ordine  logico  espositivo  della  proposta

all'ordine del giorno. 

I consiglieri di minoranza consegnano documento dattiloscritto che si allega al presente atto. 

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”;

VISTI gli artt. 1 e 2 del  D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in  Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i quali sono state

apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

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.”;

RICHIAMATO il D.L. N. 244 del 30/12/2016 art. 5 comma 11 che dispone il differimento al 31 marzo 2017 del termine

per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 degli enti locali; 

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n.  7 del 27/07/2015 che disciplina la TASI ed applicava l’aliquota dello

0,25% solo sulle abitazioni principali e sue pertinenze;

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; 

ACQUISITO  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal

responsabile  del  servizio  competente  ed il  parere favorevole di  regolarità  contabile  espresso dal responsabile  del servizio

finanziario, 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;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

Con voti favorevoli n.6  contrari n.2 e n.1 astenuto (Consigliera Conte Maria Grazia) espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA
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I.  di non applicare  per  l’anno  _2017,  la  TASI  di  cui  all’art.  1,  comma  639,  della  Legge  147/2013,  pertanto  aliquota  di

riferimento e’ 0,0%

III. di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, Direzione

Federalismo Fiscale;

IV. di dichiarare, a seguito di votazione separata avente esito come sopra, la presente deliberazione immediatamente eseguibile

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

ALL. A: PROSPETTO ALIQUOTE TASI
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TIPOLOGIA ALIQUOTA

Abitazione principale e pertinenze 0,00%

Altri immobili e aree edificabili 0,00%



Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Ezio CONTE

SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune, dal
19/04/2017 al 04/05/2017       ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Donato di Lecce, 19/04/2017

           IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                            f.to ____________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata esecutività (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

[ ]  Decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

    San Donato di Lecce,  30/03/2017 SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Marco RIZZO

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  integrato  dal  D.Lgs.  n.  235/2010,  del  D.P.R.

n.445/2000 e  norme  collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  e’  memorizzato

digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del comune di San Donato di Lecce. 

Per copia conforme all’originale.

San Donato di Lecce,  30/03/2017 SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Marco RIZZO

Delibera di C.C. N° 4 del 30/03/2017 - Pag 4 di 4


