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Scadenza 13/04/2017

ADDETTO ALLA

PUBBLICAZIONE

(LEZZI Anna Lucia)

COMUNE DI LEVERANO 
PROVINCIA DI LECCE

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 del 14/03/2017

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017

L'anno  2017 il giorno  14 del  mese di  MARZO alle ore  15:30, nella sala delle adunanza del

Comune suddetto,  il  Consiglio  Comunale si  è  riunito in  sessione  Straordinaria -  seduta di  1ª°

convocazione, su  iniziativa del IL PRESIDENTE, previa notifica in tempo utile di avviso scritto a

tutti i consiglieri.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

ZECCA Giovanni Sindaco Sì

QUARTA Claudio Consigliere Sì

D'ANGELA Massimiliano Consigliere Sì

MARTINA Giuseppe Consigliere Sì

CHIRIVI' Maria Consigliere Sì

VALENTINO Antonio Consigliere Sì

ERROI Giancarlo Consigliere Sì

MEGA Vincenzo Consigliere Sì

ZECCA Marco Consigliere Sì

DELL'ANNA Giuseppe Consigliere Sì

BIASI Giovanni Consigliere Sì

STELLA Stefano Antonio Consigliere Sì

MUCI Carmine Antonio Consigliere Sì

VALENTINO Luigi Piero Consigliere Sì

ZECCA Andrea Antonio Consigliere Sì

LEONE Sandro Endrio Consigliere Sì

MAGLIANI Maria Roberta Consigliere Sì

Quindi risultano presenti n. 16 , assenti n.  1. Risultato legale il numero degli intervenuti assume la

presidenza il Consigliere QUARTA Claudio.

Assiste,  per  le funzioni di  legge,  IL  SEGRETARIO GENERALE Dott. Davide CUNA il  quale

provvede alla redazione del presente verbale.

La seduta è pubblica.

Il IL PRESIDENTE dichiara aperta la seduta ed espone essere all'ordine del giorno l'argomento in

oggetto.
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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;

 Ricordato che la TASI:

•        era  destinata  a  sostituire  dal  2014  il  carico  fiscale  connesso  all’IMU  sull’abitazione

principale e la  maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al  mq.,  quest’ultima pagata nel

2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

•        ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati,

ivi  compresa  l’abitazione  principale  come definita  ai  fini  IMU  e  di  aree  edificabili,  ad

eccezione dei terreni agricoli;

•        è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di

solidarietà  tra  i  possessori  da un lato e  gli  utilizzatori  dall’altro.  Nel  caso in cui  l’unità

immobiliare  sia  occupata da soggetto  diverso dal  possessore,  il  comune,  nell’ambito del

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo

del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

•        è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con

la stessa la base imponibile e l’aliquota;

 Richiamata  inoltre  la  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  la  quale,  in  attesa  della  riforma  della

tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

•        l’esenzione dall’imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale

del proprietario e/o dell’utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie

A/1, A/8 o A/9;

•        la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

 

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 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017,

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali; 

 

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

deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 7 agosto 2014;

 

Richiamata la propria deliberazione n. 16 del 8 giugno 2016, con la quale l’Ente ha deliberato le

aliquote della TASI confermando quelle già approvate per gli anni 2015 e 2014;
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Ritenuto quindi di confermare le seguenti  aliquote ai fini  del  pagamento della TASI per l’anno

2017, nel rispetto dei limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

 

Fattispecie Aliquota Detrazione

Abitazione principale e relative

pertinenze 

(solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2 per mille

€ 25,00 per ogni figlio di

età non superiore a 26 anni

a carico, fino ad un

massimo di € 100,00

Altri immobili 2 per mille
 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille  

 

 

Stimato in €. 370.000,00 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote e detrazioni di

cui sopra;

 

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

 

ND SERVIZIO
COSTI

TOTALI

1 Illuminazione pubblica:                                      €      334.000,00

2 Ambiente e verde pubblico: €        70.000,00

3 Manutenzione strade:                                          €          8.000,00

4 Servizi socio-assistenziali €      114.500,00

5 Servizi cimiteriali:                                                €        40.200,00

6 Servizi di manutenzione e tutela degli edifici €        47.658,00

TOTALE €      614.358,00

 

a fronte di un gettito di €. 370.000,00 (copertura 60,23 %);

 

Visti:

a) l’articolo 1, comma 174, del d.Lgs.  n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per

l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza;

b)  l’articolo 172,  comma 1,  lettera  c),  del  decreto  legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  il  quale
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prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono

determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori

detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i

servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi

stessi”;

c) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,

comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la

data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale

dispone 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  1º  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 l’articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017

il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2017;

 

Visto l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.

214/2011, il quale stabilisce 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 D. Lgs. 23/12/1997, n. 446; 

 

Viste:

•      la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con

la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura

di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote

attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

•      la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014,

con  la  quale  sono  state  rese  note  le  modalità  di  pubblicazione  delle  aliquote  e  dei

regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

 

Ritenuto di provvedere in merito;

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);

 

Visto lo Statuto Comunale;
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Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 7( Magliani, Dell'Anna, Stella , Muci, Zecca Andrea, Leone e

Valentino L.P.) dei n. 16 consiglieri presenti;

DELIBERA

 

1)      di confermare le seguenti aliquote e detrazioni della TASI per l’anno 2017:

 

Fattispecie Aliquota Detrazione

Abitazione principale e relative

pertinenze 

(solo categorie A/1, A/8 e A/9) 2 per mille

€ 25,00 per ogni figlio di

età non superiore a 26 anni

a carico, fino ad un

massimo di € 100,00

Altri immobili 2 per mille
 

Fabbricati rurali strumentali 1 per mille  

 

 

2)      di stimare in €. 370.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote

e detrazioni di cui sopra;

3)      di stabilire in €. 614.358,00 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il

gettito della TASI, di cui si riportano le risultanze finali:

 

ND SERVIZIO
COSTI

TOTALI

1 Illuminazione pubblica:                                      €      334.000,00

2 Ambiente e verde pubblico: €        70.000,00

3 Manutenzione strade:                                          €          8.000,00

4 Servizi socio-assistenziali €      114.500,00

5 Servizi cimiteriali:                                                €        40.200,00

6 Servizi di manutenzione e tutela degli edifici €        47.658,00

TOTALE €      614.358,00

 

4)      di  trasmettere  telematicamente  la  presente  deliberazione  al  Ministero dell’economia  e

delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni

dall’esecutività  della  presente  deliberazione e  comunque entro  e  non  oltre  il  14 ottobre

(termine  perentorio),  ai  sensi  dell’articolo  13,  comma  12,  del  d.L.  n.  201/2011  (L.  n.
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214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013.

5)      di dichiarare con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 7 ( Magliani, Dell'Anna, Stella , Muci,

Zecca  Andrea,  Leone  e Valentino L.P.),  astenuti  n.  0   dei  n.16  consiglieri  presenti,  la

presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. lgs

267/2000.

f.to MARIA GRAZIA MARTELLA
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IL PRESIDENTE

f.to QUARTA Claudio

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Davide CUNA

Prenotazione Spesa

Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo

0 2017 CONFERMA ALIQUOTE TASI ANNO 2017. 0,00

Si attesta la prenotazione dell'impegno di spesa.

 

Leverano,                                                                                      Il responsabile del procedimento del servizio di

ragioneria                                                                                                                                                                

                                                                                                                          f.to Dott.ssa Gilda MY

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE

f.to BLASI Roberto

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE

f.to Dott. BLASI Roberto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

R.P. n. 543

Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo comune il giorno 29/03/2017 e vi

resterà per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.124, comma 1, del D.lgs 267/2000

li, 29/03/2017 ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to LEZZI Anna Lucia

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

[ ] decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

li, .................................................... ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

f.to LEZZI Anna Lucia

(Proposta n. 14 del   08/03/2017)  -  Delibera C.C n. 10  del  14/03/2017   -  pag. 7 di 8



E' copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Davide CUNA

.....................................................

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale

documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.
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