
CITTÀ DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE

N.  2  

del  30/01/2017

Oggetto:  RIDETERMINAZIONE  E  APPROVAZIONE  IMPOSTE  E  TASSE
LOCALI.

L’anno 2017 il giorno 30 del mese di GENNAIO alle ore 18:35, nella sala delle adunanze del Comune, si 
è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in 1ª seduta , nelle persone dei Sigg.:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 Conte Alessandro Sì

2 Nassisi Antonio Sì

3 Fasano Silvia Sì

4 Cortese Stefano Sì

5 Surano Matilde Sì

6 Marra Valeria Sì

7 Parata Michele Sì

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

8 Carangelo Caterina Sì

9 Caputo Vincenzo Sì

10 Ricchello Luigi Sì

11 Masella Mariarosaria Sì

12 Endemione Antonello Sì

13 Macri' Giuseppe Sì

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. D`Ippolito Claudio.

Pareri ai sensi  dell'art. 49 – D.lgs. 18/08/2000, n°267

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica. 

li, 27/01/2017 Il Responsabile 
f.to Dott. Claudio D`Ippolito

Parere Favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

li, 27/01/2017 Il Responsabile
f.to Dott. Claudio D`Ippolito
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Il Sindaco-Presidente introduce il punto 2 all'Od.G. avente ad oggetto:  “ RIDETERMINAZIONE E 

APPROVAZIONE IMPOSTE E TASSE LOCALI”  e fa presente che rideterminare le imposte e le 

tasse  portandole  al  massimo,  è  un  obbligo  previsto  dalla  legge  nei  casi  di  dichiarazione  di  dissesto 

finanziario.  Sottolinea come alcune tasse fossero già al massimo, mentre alcune,  TOSAP e pubbliche 

affissioni sono state adeguate.  Fa presente che le aree  della Tosap saranno individuate con apposito 

regolamento oggetto di successiva  discussione, sottolineando l'intenzione di rivalutare il centro storico e 

quindi di agevolare l'area che lo comprende.

A titolo informativo, il responsabile dell'Ufficio tributi, Daniele Marsano, presente in aula, fa visionare ai 

Consiglieri di minoranza le planimetrie dele aree che si intendono circoscrivere

Interviene  il  Consigliere  Endemione  Antonello  il  quale  preannuncia  il  voto  contrario  del  gruppo 

'Democratici per Melissano' non per l'aumento e l'adeguamento delle imposte e delle tasse in sè, ma in 

quanto trattasi  di  atto strettamente connesso, correlato e conseguenziale  alla  dichiarazione di dissesto 

finanziario.  Chiede,  inoltre,  chi effettuerà i  controlli  sul territorio in quanto in passato il  servizio era 

esternalizzato al 50%.

Il Sindaco-Presidente fa presente che il servizio non potrà essere esternalizzato ma che  si organizzerà 

all'interno della struttura dell'Ente.

Interviene il Consigliere Parata Michele il quale si dice stupito della dichiarazione di voto contrario del 

gruppo 'Democratici per Melissano' in quanto ci sono tariffe, in particolare Tosap ed affissione manifesti, 

con riduzioni che agevolano i  cittadini.  Sottolinea che le  tasse sono già al  massimo e che i  cittadini  

scontano da anni una situazione di dissesto finanziario. Sottolinea come  IMU, Irpef e TASI, che pesano 

di più sulle famiglie rispetto ad altre, siano già al massimo  Fa presente che quelle relative alla Tosap sono 

piccole misure  ma che è stato fatto il possibile  per favorire i cittadini nei limiti consentiti dalla Legge. 

Conclude dicendo che,per quanto riguarda la Tosap, si vogliono individuare aree con delle riduzioni e 

puntare sul centro storico per agevolare e incentivare eventuali ristrutturazioni e attività commerciali.

Interviene il Consigliere Ricchello Luigi il quale precisa che comunque tendenzialmente le imposte e le 

tasse stanno aumentando.

Interviene il Consigliere Endemione Antonello il quale ribadisce che il voto contrario è riferito solo ed 

unicamente alla correlazione con la dichiarazione di dissesto che di fatto obbliga l'Ente ad aumentare la 

tassazione.  Precisa che il nostro Comune ha uno strumento urbanistico dinamico che prevede diverse 

misure  da  adottare  per  rivitalizzare  il  centro  storico  che  non sono di  certo  quelle  inerenti  la  Tosap. 

Conclude dicendo che oltre a quelle citate, altre tarife con riduzioni non ce ne sono.
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Non essendoci altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria deliberazione n. 44 in data 10/12/2016 esecutiva, è stato dichiarato il dissesto 

finanziario del Comune di Melissano, ai sensi dell'art 246 del d.Lgs. n. 267/2000;

Premesso  altresì  che  non  risulta  approvato  il  bilancio  di  previsione  finanziario  per  l’esercizio  di 

riferimento 2017 (ultimo bilancio approvato per il triennio 2016-2018 con delibera CC.  29 del 6/9/2016 

e, con la  delibera di dichiarazione di dissesto, revocato per le annualità 2017 e 2018);

Visto l’art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 4, che così dispongono:

1.  Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla  

data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247,  

comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse  

dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in base nella misura massima  

consentita...

2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di  

bilancio riequilibrato.

4 Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed  

i  limiti  stabiliti  dalle  disposizioni  vigenti,  le  maggiorazioni,  riduzioni  ,  graduazioni  ed  agevolazioni  

previste  per  le  imposte  e  tasse  di  cui  ai  commi  1  e  3,  nonché  di  deliberare  la  maggiore  aliquota  

dell’imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio;

Visto  altresì  il  comma  6  del  citato  art.  251  che  impone  l'obbligo  di  comunicare  le  delibere  alla 

Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro trenta 

giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti 

commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali;

Visto inoltre l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015,come modificato dall’art1, comma 42, della 

legge di bilancio 2017, 11 dicembre 2016, n. 232 che,  nel sospendere anche per l’anno 2017 , l’efficacia 

delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, ha escluso il blocco per gli enti che 

deliberano il dissesto ai sensi degli artt. 246 e seguenti del d.Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto  pertanto  necessario,  al  fine  di  assicurare  il  reperimento  delle  risorse  finanziarie  per  il 

risanamento  dello  stato  di  dissesto  finanziario  e  per  l'attivazione  de!le  entrate  proprie  dell'Ente 

propedeutiche  alla  predisposizione  del  bilancio  stabilmente  riequilibrato,  dover  provvedere  alla 

rideterminazione delle imposte e delle tasse locali nella misura massima consentita dalla legge, così come 

evidenziato nelle tabelle allegate alla presente deliberazione sotto le lettere da A) a E) per formarne parte 

integrante  e  sostanziale  della  stessa,  rinviandone  a  successivi  provvedimenti  l'approfondimento 

dell'oggetto, finalizzato ad eventuali modifiche e/o integrazioni del presente atto;
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Precisato  che  in  relazione  all'IMU,  TASI,  e  IRPEF,  le  aliquote  restano  invariate  rispetto  agli  anni  

precedenti essendo già previste al massimo, mentre per quanto riguarda la TOSAP,  PUBBLICITA' e 

PUBBLICHE AFFISSIONI,  è  prevista  una rimodulazione  negli  importi  massimi  stabiliti  dalla  legge, 

adottando, ove previsto, le possibili riduzioni al massimo del consentito. Con separato atto si provvederà 

a determinare la tariffe per la TARI.

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

214/2011, il quale testualmente recita: “15. 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 decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza  

del  termine  previsto  per  l'approvazione  del  bilancio  di  previsione.  Il  mancato  invio  delle  predette  

deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero  

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo  

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il  

Ministero  dell'interno,  di  natura  non  regolamentare  sono  stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche  

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e  

delle  finanze  pubblica,  sul  proprio  sito  informatico,  le  deliberazioni  inviate  dai  comuni.  Tale  

pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo,  

del decreto legislativo n. 446 del 1997”.

Vista 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 ; 

Uditi gli interventi dei consiglieri;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la legge n. 147/2013, articolo 1, commi da 639 a 731;

Visto l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 

dicembre 2011, n. 214

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 

Visto l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 

legge 14 settembre 2011, n. 148

Visto il d.Lgs. n. 507/1993;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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Con  n.  9  voti  favorevoli,  n.  3  voti  contrari  (I  Consiglieri  di  minoranza  Ricchello  Luigi,  Masella 

Mariarosaria e Endemione Antonello) e n.1 astenuto (il Consiglkiere di minoranza Macrì Giuseppe);

DELIBERA

1) di rideterminare e approvare per l'anno 2017 la misura massima delle imposte e tasse locali, ai 

sensi degli artt. 243 e 251 del d.Lgs. n. 267/2000, così come quantificate nei prospetti di seguito  

elencati allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale e di seguito 

elencati:

IMU: allegato A)

TASI allegato B)

ADDIZIONALE IRPEF allegato C)

TOSAP: allegato D)

IMPOSTA DI PUBBLICITA’: allegato E)

2) di stabilire che le modifiche apportate alle aliquote e/o tariffe, inserite nei sopra elencati allegati 

sono da ritenersi applicate anche ai rispettivi regolamenti di riferimento, laddove in essi contenuti;

3) di  dare  atto  che  con  successivi  provvedimenti,  ove  ritenuto  opportuno,  si  procederà 

all'approfondimento dell'oggetto, finalizzato alla eventuale introduzione di riduzioni, graduazioni 

ed agevolazioni previste propedeutiche  alla  predisposizione dell'ipotesi  di  bilancio  stabilmente 

riequilibrato;

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 dalla data di 

esecutività, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

5) di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti 

locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell 'art., 251, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con n. 9 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (I 

Consiglieri di minoranza Ricchello Luigi, Masella Mariarosaria e Endemione Antonello) e n.1 astenuto (il 

Consiglkiere di minoranza Macrì Giuseppe);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del d.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
f.to CONTE Alessandro

il Segretario Comunale
f.to Dott. D`Ippolito Claudio

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Melissano, li 02/02/2017
______________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Online del Comune il 

02/02/2017 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - D. Lgs.

18/08/2000, N°267.

Melissano, lì 02/02/2017

Il Segretario Generale

f.to ____________________

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[X]  Dichiarazione di  immediata eseguibilità (art.134 comma 4° D.Lgs. 267/2000)

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione 

Melissano,  li 30/01/2017 Il Segretario Generale
f.to ____________________
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