
COPIA

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di BRINDISI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Aliquote del tributo sui servizi indivisibili TASI - Rettifica precedente deliberazione n.28/2017.

L'anno 2017 il giorno 30 del  mese di NOVEMBRE alle ore  16:25, nella sala consiliare della Sede Municipale del Comune

suddetto.

Alla prima convocazione in sessione  Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano

all'appello nominale:

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

1 DE LUCA Salvatore Sì

2 ROLLO Marialuce Sì

3 BRIGANTI Francesco Sì

4 MONCULLO Claudio Sì

5 CASCIONE Valentina Sì

6 MARINO Roberta Sì

7 MAZZOTTA Antonino Sì

N. CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ASSENTI

8 PEZZUTO Nicola Sì

9 DE LORENZO Alberico Sì

10 BUDANO Gianluca Sì

11 CESANO Simona Sì

12 GATTO Rosalba Sì

13 MAZZOTTA Lorenzo Sì

Totale presenze 13     Totale assenze 0

RISULTATO che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il Consigliere Sig.ra MARINO Roberta nella sua qualità di Presidente del Consiglio;

- Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Angela NOZZI. La seduta è PUBBLICA.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo

che , sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica;

- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali hanno espresso parere FAVOREVOLE.

SERIZIO TRIBUTI E FISCALITA`

LOCALE

(Regolarità tecnica)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in

ordine alla regolarità tecnica della presente

deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del

T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Domenico MUNI

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(Regolarità contabile)

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in

ordine alla regolarità tecnica della presente

deliberazione,  ai  sensi  dell'art.  49  del

T.U.EE.LL. D.Lgs. N° 267/2000

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to Dott. Fabio RIZZO

Si  esprime  PARERE  FAVOREVOLE in

ordine  alla  conformità  a  legge,  statuto  e

regolamenti  della  presente  deliberazione

(Decreto Sindacale n. 15 del 21/05/2003)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Angela NOZZI
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Relaziona il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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;

- la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.2/DF del 29 luglio 2014 ha fornito indicazioni circa

l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale n.16 del 06/08/2015 sono

state determinate le aliquote IMU per l'anno 2015, fissando per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" relativi

ad impianti di energia rinnovabile un'aliquota del 10,60 per mille;  

- con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale n.15 del 06/08/2015 il

comune  di  Cellino  San  Marco,  nel  determinare  le  aliquote  TASI  per  l'anno  2015,  si  è  avvalso  della  facoltà

introdotta dal D.L. n.16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n.68, di aumentare dello

0,8 per mille le aliquote della TASI, esclusivamente per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D e destinati ad

impianti di energia rinnovabile, al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n.208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della

legge n.232/2016 il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e

tariffe dei tributi locali;

Visto l'art.1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n.208 il quale stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente

agli immobili  non esentati, i  comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la

maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, nella stessa

misura applicata per l'anno 2015 ed ancora che 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 2017;

Considerato che con deliberazione di consiglio comunale n.28 del 30 marzo 2017 è stata espressamente deliberata,

per l'anno 2017, la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal combinato disposto di cui all'art.1, comma 677,

della legge n.147/2013 e dell'articolo 1, comma 28 della legge n.208/2015, come modificato dalla legge n.232/2016

agli immobili produttivi relativi ad impianti di energia rinnovabile appartenenti al gruppo catastale "D";

Richiamata la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislativa

Tributaria e Federalismo Fiscale, pervenuta a mezzo posta elettronica certificata ed acquisita al protocollo dell'ente

in data 07/11/2017 al n.10135, con la quale si fa osservare che per l'anno 2016 non risulta adottata ed inserita nel
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Portale del Federalismo Fiscale alcuna deliberazione espressa di conferma della maggiorazione TASI, come invece

richiesto ai fini dell'applicabilità nell'anno 2017;

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

Commissione Straordinaria n. 17 in data 24/07/2014, immediatamente eseguibile/esecutiva ai sensi di legge;

Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del

D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il verbale n. 13 del 25/11/2017 dell’Organo di Revisione, che si allega al presente atto, per formarne parte

integrante e sostanziale; 

Visto il verbale n. 10/2017 della IV Commissione consiliare nella seduta del 27/11/2017; 

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

n.38 in data 29/12/2012;

Uditi gli interventi dei Consiglieri, riportati nel resoconto integrale del verbale della seduta;

Con votazione unanime favorevole per alzata di mano:

- Consiglieri presenti n. 13

- Consiglieri assenti n. 0

DELIBERA

1. Di rettificare  la propria precedente deliberazione n.28/2017, per le ragioni in premessa, che espressamente si

richiamano, azzerando l'aliquota TASI sugli immobili appartenenti al gruppo catastale "D" relativi agli impianti di

energia rinnovabile, per gli anni 2016 e 2017, che pertanto rimangono assoggettati unicamente all'aliquota IMU del

10,6 per mille;

2. Di dare atto che le aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 28/2017 sono confermate per tutte

le altre tipologie di immobili diversi dal punto 1);

3. Di disporre la trasmissione della deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del

portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n.

214/2011);

Stante l'urgenza, con separata votazione unanime favorevole:

- consiglieri presenti n. 13;

- consiglieri assenti n. 0

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
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Il  presente verbale,  salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene

letto, confermato e sottoscritto come segue:

IL  PRESIDENTE

F.to Sig.ra MARINO Roberta

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Angela NOZZI

RELATA  DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.124 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali  –  D.Lgs.  267/2000,  viene  iniziata  oggi  la  pubblicazione  all'Albo  Pretorio  ON-Line  del  sito

comunale per 15 giorni consecutivi. 

Cellino San Marco, lì 04/12/2017

L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Sig.ra SPADARO Antonella

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il giorno 30/11/2017 per:

[X] dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs. 267/2000);

[ ] decorrenza di gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 267/2000);

[ ] decorrenza dei termini dei 30 gg. dall'inizio della pubblicazione (art. 6, comma 5, T.U. D.Lgs 267/2000);

Cellino San Marco, lì, 

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Angela NOZZI

SI CERTIFICA CHE

La presente deliberazione è COPIA conforme all'originale e per uso amministrativo.

Cellino San Marco, lì _______________

 IMPIEGATO DELEGATO

Antonella SPADARO
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