
COMLINE DI FAGGIANO
Provincia di Taranto

rrot. n. ,8o8h

Del 04APR2017
N" 12

DEL 3UBNO17

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: TRIBUTI PER ISERVIZI lNDlVlSlBlLl (TASI): APPROVAZIONE DELLE ALTQUOTE E

DETRAZIONI PER L'ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì TRENTA del mese di marzo alle ore 18:45 con la continuazione
nella sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto, a seguito di awisi notificati a norma di
legge, si è riunito in sessione ordinaria, di prima convocazione iì Consigiio Comunale sotto la
presidenza del Sig, Antonio Cardea e, con la pafiecipazione del Segretario Comunale Aw. Maria
Eugenia MANDURINO.

AII'aDDello nominale risultano:

CONSIGLIER] PRES. ASS.
I) CARDEA Anronio X
2) CAMPA Ciovannj X
J) ESPERTI lppazio Anronio x
D FRAGNELLì Piera X
;) CIANNESE Giuseppe X

' 
GRASSI Pietro x

D MINELLI Maria
3) SGOBBA Domenico x
)) VERGINE Alfredo x
l0) LATACLIATA Vincenzo x
ll) AIRO' Armando X
12) CALVIELLO Angela x
r3) Nrsl Donato x

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. O



IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore alle Finanze:

. VISTO l'art. 1,,.Sgl|mg 619, delta Leggc27jirrn]bLell3,n t47_, che ha istituito l,imposta
unlca comunale (lUC) che si compone, oltre che dell,lMU e della TARI, anche della TASt, ìl
tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizí comunali cosiddétti
"indivisibili":

VlSl I gli anr, 1 e 2 delD.L. 6 marzo 2o14, n. 16, convertito in Legge 2 maggjo 2014, n. 68, cor
I quali sono siate apportate modifiche alla norma istitutjva della fAt;

RICHIAMAIO in particolare il comma 68J delsopra cjtato articolo r, della Legge D. 14712o13,
il quale stabilisce che: "ii consiglio comunqle deve approvare, entro il termine fissoto da norme
statali per l'opprovozione del bilqncia di previsione, le oliquote della TAS! in conformità con i
servizi e i costi individuati ai sensi della letterq b), numero 2) del comma 6g2 e possono essete
differenziate in ragione del settare di qtt:tvit| nonché della tipologia e della destinazione degli
immobili.";

,,-, VISTo l'èrt, ,r,.comma 169, della Legge.27 dicembre ?006 n.296, che testualmente recita:uI en! rocal oe Defano le taritfe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
9:!?1it:"t3!. norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Deite deliberazjoni,
ancne se approvate successjvamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
lqiTl:l h,"119 

"itutto 
dèl l gennaio delt,anno di riferimento. in caso di mancara approvaz,one

entro rt suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.,,;
VISTO il regolamento comunale per la disciplìna del trjbuto sui servizj indivisibilj (TASI),

approvato con deliberazione del Consjglio Comunale n. 22 del30lo7l2o14i
TtN UTO CONTO che:

- il tributo s'i servizi indivisibili (TASI) non è dovuto, ai sensi del comma 669 dell,art, I della
t egge 14712oi3, così come Sostituito dall,art. 1, comma 14, leti. b), Legge n. 2o8l2ot5, per i

terren, agricoli e l'abitazione principale, come definiti aj sensi dell'imposta municiDale
propria di cuiall'articolo 13, comma 2, del D.L. n.201/zoj1, convertito, con modificazioni, dalla
legge n, 214/2o11, escluse quelle classificate nelle categorie catastaliA/1, A/8 e A/9;

- il tributo sui servizi indivisibiri (TAsr) deve essere destinato a[a copertura deiservizi indivisibiri
individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto z)
dell'art. 1 della L€gge-14Z_?oJ3;

- nel reSolamento della îASr è stato previsto che ner caso in cui runità immobiriare sia
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull,unità immobiliare,
l'occupante versa la TASI nella misura del jo % dell,ammontare complessivo della TASI;

o 
l, 

.or.l? 676 dell'art. I detla Legge É7à013 fissa nella misura dell,r per mille l,aliquota di
base della TASI;

o il comma 677 (richiamato dal comma 640) delt,art. l della !egge-g7/z!!, impone ai
Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote dellè TASI; dell,lMU per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all,aliquota massjma consentita dalla legge statale
per l'lMU al li dicembre 2013, fissata al t0,6 per mille e ad altre minorj aliquote, in relazjone
alle diverse tipologie di immobile;

t-l RITENUIO pertanto, al fine di assicurare la copertura dej servizi indivjsibili come
individuatinel regolamento TASI, diapprovare le aliquote deltributo in oggetto nella misura



- risultènte dall,allegato prospetto (ALL, A), che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

RITENUTO opportuno confermare per Ie abitazioni principali una detrazione di € 15,oo per
ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimori abitualmente e risieda
aoagraficamente nell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal possessore;

DATO ATTO che nella determinazione delle detrazioni vengono garantiti gli effetti
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all,lMU relativamente alla stessa
tipologia di immobili, come previsto dal citato ultimo periodo del comma 677, dell,art. 1, della
Legge n. 47 boB;

. CONSIDERATO che applicando te aliquote della TAS| come da prospetto allegato (ALL. B)
viene garantito un gettito, ar netto dele detrazioni, quantificato in vra presunta sula base de a
banca dati comunale in € 87.154,15, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati
nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente in € 256.4oo,oo;

RITENUTO dover individuare i seguenti servizi indivjsibili:
. luminazionepubblica

. Urbanistica e gestione del territorio

. Servizio anagrafe e stato civile

. Viabilità e mobilità

. Polizia Iocale

DATO ATTO che I'indicazione analitica
cur copertura la TAS| è diretta, è riportata in
deliberazione;

. ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere fav(tecnica !d it parere i'auó!à'iJiei iegolarità contabite espresso 0", ,"rr:;::?1il0àJig:ji#:finanziario, a norma dell,art. +g del D_[gs-262J:!aa;
VISTO il D.Lgs.18 agqsto 2oo-o, n-.267;

VISTO Io Statuto dell,Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell,Ente;

UDITI gli interventi dei Consiglieri, come da allegato al presentè atto;

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori _ ricognitori e proclamato
dalSis. Presidente:
Presenti n. 1f, Votanti n, tf, Astenuti n, o, Voti favorevoli n.
Latagliata, Nisi e Calviello);

dei costi di ciascuno deiservizisopra indicati, alla
apposita tabella allegata (ALL. B) alla presente

9, Voti contrari n.4 (Airo,

Per j motivi espressi in premessa e che di

DELIBERA

seguito si intendono integralmente riportati

t. Di approvare per l'anno 2o17, per le motivazjoni espresse in premessa che si intendono qLri
integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASt) di cui all,art. j,



(omma 619, della Legge 14Z2o.jt, indicate nell,allegato alla presente deliberazione (ALL.
A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale;

ll. Di dare atto che dalla determinazione delle
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con
stessa tipologia di immobili, come previsto dal
detl'art.1, della Lcgg 

" 
n,'147lzp.1J

lll. Di staltilire per le abitazioni principali una detrazione di € 15,oo per ciascun figlio di età non
superiore a 26 anni, purchè dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell,unitàjmmobiliare destinata ad abitazione principale dal possessore;

lV. Di prendere atto che il gettito TASI, al netto delle detrazioni, quantjficato in via presunta
sulla base della banca dati comunale in f g7354,15, è destinato a flnanziare j costi dei
servi2i indivisibili individuatj nelregolamento deltributo e quantificaticomplessivamente in
€ 256,4oo,ooi

V, Di stabilire che nel caso in cui l,unità immobjliare sia occupata da un soggetto diverso
dal titolare del diritto reale sull,unità immobiliare, l,occupante versa la TASÌ ne'a misura delj0 % dell'ammontare complessivo della TASI;

Vl. Di dare atto che tali aliquote e riduzioni decorrono dal .t gennaio 2017;
Vll. Di trasmettere, a norma dell'art. 1J, comma 15, del D,L. 2otl2o11 e dell,art. 52 del D.Lgs.

446197,la ptesenfe deljberazione ed il regolamento al Ministero de ,Economia e delle
Fjnanze, dipartimento de|e finanze, entro ìr termine di 30 giorni dala sua esecutività, o
::r":qy: entro il termine di 30 giorni dalla scadenza dól timin" per t,approvazione del
bilancio di previsione:

Vlll. Di dichiarare, con separata ed unanime votazjone, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell,art. 134, comma 4, dul o,tgr. >671zooo;

SUCCESSIVAMBNTE

sfante l'urgerza a provvedere in meriio, e con la seguente vokzione:
Consiglieri Presenti: 13

CONSIOLIERI VOTANTT: l3

CONSIGLIERI ASSENTI: 0

VOTI FAVOREVOLT: 9

VOTI ASTENUTT: 0

VOTì CONTRARì: 4 (Airò, Latagliata, Nisi e Cèlvie o)

si dota il presenre atto di cìausola di immediata eseguibilirà ai sensi dell,art.i24 det DLGS n..267 del18.08.2000

arquote vengono garantiti glì effetti
riferimento all'lMU relativamente a a

citato ultimo periodo del comma 677,



ALL. A: PROSPETTO ALIQUOTE TAS| 2017

TIPOLOGIA ALIQUOIA

Abitazioni principali e relative pertinenze come definite aifini
LM.U. 2 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8
dell'art. 13 del D.L.20112011. 1x mille

Altri fabbricati e aree fabbricabili assoggettati ad aliquota
l.M.U. dello 0,96%. 1 x mille
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Siesprime parere favorevole in ordine alla aegolarjtà tecnjca ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs 18 agosro 2000, no 267

IL RESPONSABILE DEL SUA''"O'''N*,'N*O

Si esprime parere favorevole in ordine aìla regolarità contabile ai sensi dell,af.49 det D.Lgs. lg agosto
2000, n" 267 .

IL RESPONSABILE DEL SERWZIO FINANZIARIO

Si attesta la copertum finanziaria ai sensj dell,art. I53 _ 5o comma del D .Lgs.267 /2000.

]L RESPONSABILE DEL SERVIZIO F]NANZ]ARIO



App rovoto e sottosc rilto :

IL PRESIDENTE
F.TO Antonio Cardea

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Aw. Ma a Eugenia MANDURINO

II Softoscfltto 
legre^rarjo cenjfica che la delpretorio ir :57'Fr',)Àìi',:ì1;::#;:,Ti:iii:'"::::::i,i:*,Í,i::l[T:i:î:ffiti:",*

CERTIFICATO DT PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Faggiano li,

F.TO Aw. Ma.da Eugenia MANDURINO

Il sottoscritto Segretaiio--ifiiiJ{

I
D

sensi det Decreto Legistat;vo tt egosro'u oo0, n:; 
" 

t t 
^

cne ta presente deliberazione:
e dNenuta esecutiva il giomo

5:::li1;?tri?;?,il"Jfiril::ffi"(il:ii",îi"1i,"";lilllJ,,?if:,,1,1ii,32i1i",,,

IL SEGRETARIO COMUNALE

r. opn conJorme all originale, uso amìiGiìii.
F.TO Aw. Ma.ia Eugenia MANDURIN(')

Faggiano. Li

-VISîO.

Maria


