
COMUNE DI TERLIZZI
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 28-03-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - ANNO 2017

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 10:32 e seguenti, presso
la Sala Consiliare del Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria, in Prima
convocazione. Nel corso dell'appello nominale è risultato quanto segue:

GEMMATO Nicola Presente PARISI Pierre Presente

DE CHIRICO Michelangelo Presente GRASSI Michele Presente

SIGRISI Aldo Presente ADAMO Pasquale Presente

DI TRIA Vincenzo Assente MALERBA Francesco Presente

BARILE Francesco Presente CHIAPPARINO Marisa Assente

MINUTILLO Gaetano Presente RUGGIERO Mario Presente

CALDAROLA Michele Presente CAGNETTA Michele Assente

ALLEGRETTI Gioacchino Presente MALERBA Gaetano Assente

RANIERI Giuseppe Presente

presenti num.   13 e assenti num.    4.

Assiste il Segretario Generale Dott. Giulio RUTIGLIANO. Preso atto che il numero dei presenti
è legale per la validità dell’adunanza, il Presidente del Consiglio, Dott. Pasquale ADAMO, dichiara aperta
la stessa.
 Risulteranno presenti, in corso  di seduta, gli Assessori Cagnetta, Malerba e Vendola.

Registro Generale delle Deliberazioni di C.C. - Atto num. 13 del 28-03-2017 - Pagina 1 di 7



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014,
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); VISTE le disposizioni dei commi 669-703,
del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili
(TASI);

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
destinazione degli immobili”;

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede
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 1° gennaio dell’anno di riferimento.

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo e dispone
che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citt à ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze;

VISTO il l’articolo 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella
Legge n. 19 del 27 febbraio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017, con il
quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2017,
è stato differito al 31 marzo 2017;

RICHIAMATO l’art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli
Enti Locali in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Unica
Comunale (IUC), comprendente la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI),
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 9 settembre 2014, e successivamente
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15 del 29 aprile 2016;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 29 aprile 2016, approvativa delle aliquote e
detrazioni TASI per l ’anno 2016;

RILEVATO che:
- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione d i fabbricati e d i aree fabbricabili, come
definiti dalla normativa IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle unità immobiliari
destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare,
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con le esenzioni previste dall’art. 1,
comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che,
nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 10%
dall’utilizzatore e del 90% dal possessore, secondo quanto previsto dall’articolo 79 del regolamento
comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie;
- le obbligazioni del possessore e del detentore hanno natura autonoma e nell’ipotesi di pluralità di
possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria;
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- la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria
(IMU).

TENUTO CONTO che:
il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura dell'1 per mille l’aliquota di-
base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.
15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del tributo fino all’azzeramento;
il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del-
tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per
ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobili;
in base al comma di cui sopra l’aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille; detto-
dettame è stato confermato anche per l’anno 2016, ai sensi dell’art. 1 comma 679 della Legge
23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre-
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676
del presente articolo;
per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale-
destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono
modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino
all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75
per cento.
a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione-
dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all’art. 88 del regolamento comunale IUC, la TASI è destinata al
finanziamento parziale dei seguenti servizi indivisibili comunali:

Funzione 3 – Servizio 1: Polizia municipale (escluso servizio ex art. 208 del Codice della Strada);
Funzione 8 – Servizio 1: Viabilit à, circolazione stradale e servizi connessi (ad es. manutenzione

ordinaria strade, ed escluso servizio ex art. 208 del Codice della Strada);
Funzione 8 – Servizio 2: Illuminazione pubblica e servizi connessi;
Funzione 9 – Servizio 6: Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi

al territorio e all’ambiente;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28 marzo 2017, con la quale sono state

approvate per l'anno 2017 le seguenti aliquote IMU:
.. aliquota ridotta allo 0,4% (articolo 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge

n. 214/2011) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

.. aliquota base ridotta allo 0,46% (articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito nella
Legge n. 214/2011) per i terreni agricoli;

.. aliquota base dello 0,76% (articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge
n. 214/2011) per le aree fabbricabili;

.. aliquota base maggiorata allo 0,96% (articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito
nella Legge n. 214/2011) per tutti gli altri immobili assoggettati all'imposta (ivi compresi gli immobili ad
uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, per i quali una quota pari allo 0,76% è riservata
esclusivamente allo Stato e la residua quota pari allo 0,20% è riservata al Comune);

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare - seppure non in misura integrale - i
costi dei servizi indivisibili in precedenza richiamati e al fine di garantire la loro corretta gestione ed il
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di dover
stabilire per il 2017 le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili nelle misure di seguito riportate:
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Descrizione aliquota Aliquota in %
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo
categorie

0,19

Aliquota altri immobili (compresi fabbricati rurali strumentali,
fabbricati "merce" e fabbricati produttivi di cat. D)

0,10

Aliquota aree fabbricabili zero
RITENUTO altresì di dover determinare per l’anno 2017 una detrazione di euro 200,00 dal

tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a
concorrenza del suo ammontare, limitatamente ai contribuenti titolari del solo assegno sociale erogato
dall'INPS, stabilendo che per usufruire della detrazione l'avente diritto presenti adeguata
documentazione al Comune e che tale detrazione sia rapportata al periodo dell'anno durante il quale
persiste la condizione richiesta;

CONSIDERATO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra
richiamate, ed in particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147: VISTO altresì
l’art. 1, comma 688, della L. 27/12/2013, n. 147, a norma del quale “…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 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”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni:
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi sulla proposta di deliberazione dai Dirigenti

interessati ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il parere espresso in data 24 marzo 2017, verbale n. 20, dal Collegio dei Revisori dei

Conti ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO il verbale n. 4 del 27 marzo 2017 della competente Commissione Consiliare Permanente
(seduta deserta);

Con voti favorevoli n. 13, espressi per alzata di mano dagli aventi diritto, su n. 13 Consiglieri
presenti e votanti (assenti di Tria, Malerba Gaetano, Cagnetta e Chiapparino);

D E L I B E R A

APPROVARE per l’anno 2017 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):
Descrizione aliquota Aliquota in
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali
A/1, A/8 e A/9 )

0,19

Aliquota altri immobili (compresi fabbricati rurali strumentali, fabbricati
"merce" e fabbricati produttivi di cat. D)

0,10

Aliquota aree fabbricabili zero

DETERMINARE per l’anno 2017 una detrazione di euro 200,00 dal tributo dovuto per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo
ammontare, limitatamente ai contribuenti titolari del solo assegno sociale erogato dall'INPS, stabilendo
che per usufruire della detrazione l'avente diritto presenti adeguata documentazione al Comune e che
tale detrazione sia rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste la condizione richiesta;

DARE ATTO che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e

Registro Generale delle Deliberazioni di C.C. - Atto num. 13 del 28-03-2017 - Pagina 4 di 7



678 della L. 27/12/2013, n. 147;
DARE ATTO che il gettito stimato della TASI è destinato a finanziare parzialmente i seguenti

servizi indivisibili:
Funzione 3 – Servizio 1: Polizia municipale (escluso servizio ex art. 208 del Codice della Strada);
Funzione 8 – Servizio 1: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi (ad es. manutenzione

ordinaria strade, ed escluso servizio ex art. 208 del Codice della Strada);
Funzione 8 – Servizio 2: Illuminazione pubblica e servizi connessi;
Funzione 9 – Servizio 6: Parchi e servizi per la tutela ambientale, del verde, altri servizi relativi

al territorio e all’ambiente.
INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del
D. Lgs. 360/1998 e successive modificazioni;

TRASMETTERE a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito D.M. in
corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014;

DARE ATTO che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Angelo Piglionica
– Funzionario responsabile U.O.S. Tributi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente del Consiglio, con voti favorevoli n. 13, espressi per alzata di mano
dagli aventi diritto, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti (assenti di Tria, Malerba Gaetano, Cagnetta e
Chiapparino);

D E L I B E R A

DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.
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COMUNE DI TERLIZZI
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI - ANNO 2017

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/00, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere
Favorevole sulla proposta.
Terlizzi, 20-03-2017

Il Dirigente
F.to Dott. Michele LORUSSO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/00, per quanto concerne la
regolarità contabile, ha  espresso parere Favorevole sulla proposta.
Terlizzi, 20-03-2017

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse
F.to Dott.ssa Francesca PANZINI
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IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI E RISORSE

Ai sensi degli artt. 4 e 31 del Regolamento di Contabilità, visto l’art. 153, comma 5°, D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000

ATTESTA

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse
F.to Dott.ssa Francesca PANZINI

Il  presente  verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Pasquale ADAMO F.to Dott. Giulio RUTIGLIANO

La presente copia è conforme al suo originale e si rilascia per uso amministrativo
IL SEGRETARIO GENERALE

Terlizzi lì, 30-03-2017 Dott. Giulio RUTIGLIANO

Pubblicazioni Albo Pretorio online N. 499 CERTIFICATO D’AVVENUTA ESECUTIVITA’
IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA
Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente atto all’Albo
Pretorio online di questo Comune per gg. 15, ai sensi dell’art. 124,
1° comma, D.Lgs. 267 del 18 ago-2000.

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa delibera è
divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza
seguito di ricorsi, ai sensi  dell’art. 134,  3° comma del D.Lgs. 267 del
18 agosto 2000.

Lì, Lì,
IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giulio RUTIGLIANO F.to Dott. Giulio RUTIGLIANO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta l’avvenuta Pubblicazione del presente atto all’Albo
pretorio online di questo Comune al N. 499 per gg. 15, a partire
dal 30-03-2017 ai sensi dell’art. 124, 1° comma, D.Lgs. 267 del 18
agosto 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giulio RUTIGLIANO

Copia per uso amministrativo
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