
 

 

 

 

 

CITTÀ DI CEGLIE MESSAPICA 
( Provincia di Brindisi ) 

 

 COPIA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto:TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA DELLE 

ALIQUOTE PER L&#8217;ANNO 2017. 
 

Numero  3    Del    27-01-2017 

 

L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventisette del mese di  gennaio  alle  ore  12:30, nella sala 

del Consiglio Comunale, si è riunito, alla presenza del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

ARGENTIERO GIOVANNI, il Consiglio Comunale, legalmente convocato, in Prima convocazione, 

in seduta Pubblica nelle persone dei Sigg. Consiglieri: 

 MITA PIERANGELO P MARRAZZA ROCCO P 

CAROLI LUIGI P MITA PIETRO COSIMO P 

ANTELMI MARCELLO P LACALA DOMENICO P 

ARGENTIERO GIANLUCA P PERRINO ANGELO A 

ARGENTIERO GIOVANNI P SANTORO PASQUALE P 

EPIFANI CESARE P SANTORO VANESSA P 

GIANFREDA GIOVANNI P SANTORO VITO P 

LOCOROTONDO FRANCESCO P TRINCHERA NICOLA P 

MANFREDI RICCARDO P   

Presenti n.  16     Assenti n.   1. 
 

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE dott. Ruggiero Domenico con funzioni 

consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla 

redazione del seguente verbale. Riscontrato il numero legale degli intervenuti, il PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO ARGENTIERO GIOVANNI dichiara aperta la seduta e/o la discussione. 

Risultano altresì presenti\assenti gli Assessori: 
 

LEPORALE MARIANGELA P 

PALMISANO ANGELO P 

RICCI NICOLA P 

SANTORO GRAZIA P 

LAVENEZIANA ANTONELLO P 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA 

Data: 05-01-2017 Il Responsabile del servizio 

 F.to Maurantonio Michele 
 

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE 

Data: 05-01-2017 Il Responsabile del servizio 

 

 

F.to Maurantonio Michele 

 

 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

Dopo aver introdotto l’argomento riportato al punto 3) dell’ordine del giorno, cede la parola 

all’Assessore, Grazia Santoro, perché relazioni in merito; 

L’Assessore, Grazia Santoro, così relaziona: 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 che ha istituito il tributo per i servizi indivisibili 

(TASI) quale componente dell’imposta unica comunale (IUC) unitamente all’imposta municipale 

propria (IMU) ed alla tassa rifiuti (TARI); 

VISTI i commi 669 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, recanti la disciplina della 

TASI, 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 16/2014 con i quali sono state apportate modifiche alla disciplina 

della TASI; 

VISTE le modifiche introdotte dall’art. 9-bis, del D.L. 47/2014; 

VISTO l’art. 1, commi 14 e seguenti, della Legge 208/2015, che ha introdotto ulteriori modifiche 

alla disciplina della TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge 147/2013 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere 

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili.”; 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, che testualmente recita: “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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 02.09.2014; 

TENUTO CONTO che: 

 il comma 676 dell’art. 1 della L. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base 

della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota 

fino all’azzeramento; 

 il comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013 impone ai Comuni il vincolo in base al quale la 

somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia 

superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, 

fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 il comma 26 dell’art. 1 della Legge 208/2015 dispone che “Al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 

per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali 

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli 

enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 

2015”, detta previsione è confermata anche per l’anno 2017 dalla vigente Legge di Bilancio. 

 il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti 

stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente 

non superiore allo 0,8 per mille; 

 il comma 28 dell’art. 1 della Legge 208/2015 dispone che “Per l’anno 2016, limitatamente agli 

immobili non esentati dal tributo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del 
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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; 

 la TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree 

edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e, a decorrere dal 2016, dell’abitazione 

principale e relative pertinenze, definiti ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

 in base al comma 669 della Legge 147/2013, La TASI non si applica: 

1. alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 

iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 

Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino 

locate o date in comodato d’uso; 

2. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Al riguardo, la Legge 

208/2015 ha esteso tale ipotesi di assimilazione anche alle unità immobiliari destinate a 

studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza 

anagrafica; 

 ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008;  

 alle case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

 agli immobili, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduti e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle 

Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze 

di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 

per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

 ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, a partire dall’anno 2015 è considerata 

direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani 

residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o 

di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

 nel caso di unità immobiliari detenute da soggetti che la destinano ad abitazione principale, 

escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI 

nella percentuale del 90 %  stabilita dal comune nel regolamento approvato con deliberazione del 

consiglio comunale n. 51 del 02.09.2014; 

 negli altri casi in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare, il regolamento comunale relativo al tributo dispone che 

l’occupante versi la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI, mentre 

la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale; 

 il comma 678 della Legge 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 

l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;   

 il citato comma 678 della Legge 147/2013, all’ultimo periodo, come modificato dalla Legge 

208/2015, dispone che 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 all’1 

per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino al 2,5 per mille o, 

in diminuzione, fino all’azzeramento; 

 sempre in base al comma 678, ultimo periodo, della Legge 147/2013 per gli immobili locati a 

canone concordato di cui alla Legge 431/1998, la TASI, determinata applicando l’aliquota 

stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=29282%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=29282%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=95694&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=29248&stato=lext


 ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50% 

per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 

A/9 concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e 

che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori 

abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio 

si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda 

nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle 

unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle 

disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel 

modello di dichiarazione; 

 ai dell’art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50% per i 

fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di 

fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette 

condizioni; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare parzialmente la copertura dei servizi indivisibili come 

individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura: 

a) 2,5 per mille a tutte quelle unità immobiliari industriali (fabbricati classificati nel Gruppo 

Catastale “D”, esclusa D/5 e D/10), Studi Privati (fabbricati classificati nel gruppo catastale 

A/10), commerciali (fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1), e Laboratori Artigianali 

(fabbricati classificati nel gruppo catastale C/3; 

b) 2,5 per mille per gli “immobili merce” ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita; 

c) 1,00 per mille per i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole 

(classificati nel gruppo catastale D/10);  

d) 1,6  per mille per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili; 

CONSIDERATO che applicando le suddette aliquote della TASI viene garantito un gettito 

quantificato in via presunta sulla base della banca dati comunale in € 900.000,00, destinato a 

finanziare i costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati 

complessivamente in € 1.915.900,00; 

RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell’art. 1 della Legge 147/2013, che 

testualmente recita “Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e 

delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta 

dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e 

successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 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; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data 

di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”. 

RITENUTO necessario provvedere con la presente deliberazione ad individuare i servizi 

indivisibili prestati dal Comune con indicazione dei relativi costi programmati così come di seguito 

specificati: 

 Polizia Municipale   € 172.000,00 

 Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradala  € 427.900,00 
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 Servizi di  illuminazione pubblica   € 741.000,00 

 Servizi di protezione civile e socio-assistenziali   € 396.000,00 

 Servizi alla tutela del territorio, del verde e dell’ambiente  € 179.000,00 

 Totale Serv. Indivisibili  € 1.915.900,00 

 Gettito Tasi Programmato  € 900.000 

 % Copertura Servizi Indivisibili con gettito Tasi  47% 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione del Tributo sui Servizi indivisibili prestati dal 

Comune con indicazione dei relativi stanziamenti; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore alle Politiche Finanziarie; 

VISTO il Decreto Legge n. 244/2016 che ha differito al 31 Marzo 2017 il termine per la 

deliberazione del Bilancio annuale di previsione degli enti locali;  

Messo in evidenza  che, nella  legge di Stabilità 2017 è disposto che, al fine di contenere il livello 

complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, 

per l’anno 2017 è confermata la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle 

deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 

attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe 

applicate per l’anno 2016” 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile 

espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTA la nota di trasmissione, per dovuta competenza, all’organo di revisione economico-

finanziario ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, come risulta dal verbale n. 74 del 24 gennaio 2017, 

redatto dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Ceglie Messapica; 

DATO ATTO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

commissione consiliare nella seduta del 16.01.2017; 

DATO ATTO che l’individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune con indicazione dei 

relativi costi programmati è articolata nel seguente modo: 

 Polizia Municipale   € 172.000,00 

 Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradala  € 427.900,00 

 Servizi di  illuminazione pubblica   € 741.000,00 

 Servizi di protezione civile e socio-assistenziali   € 396.000,00 

 Servizi alla tutela del territorio, del verde e dell’ambiente  € 179.000,00 

 Totale Serv. Indivisibili  € 1.915.900,00 

 Gettito Tasi Programmato  € 900.000 

 % Copertura Servizi Indivisibili con gettito Tasi  47% 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

Atteso che l’esito della votazione dà il seguente risultato: 

Presenti n. 15 Consiglieri + il Sindaco Luigi Caroli 

Assenti      n.   1 Consigliere ( Perrino Angelo )  

Favorevoli n.   8 Consiglieri + il Sindaco Luigi Caroli 

Contrari n.   7 Consiglieri ( Argentiero Gianluca, Locorotondo Francesco, Manfredi Riccardo,  

                                                Santoro Pasquale, Marrazza Rocco, Mita Pietro C. Trinchera  

                                                Nicola )  

DELIBERA 

1. di dare atto dell’esenzione, sancita dal comma 14 della legge di Stabilità 2016, dell’abitazione 

principale (si considera tale immobile in cui il possessore ed il suo nucleo familiare risiedono 

anagraficamente e dimorano abitualmente) ed è riconosciuta esclusivamente agli immobili con 

destinazione abitativa accatastati in una categoria diversa dalla A/1 (abitazioni signorili), dalla 

A/8 (ville) e dalla A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico) e alle relative 

pertinenze. In relazione a queste ultime si tratta delle unità immobiliari censite nelle categorie 

catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 

(tettoie chiuse o aperte); l’esenzione spetta ad una sola unità per ciascuna categoria (eventuali 

ulteriori pertinenze sono trattate come “altri fabbricati”).   

2. di prendere atto che  in base al comma 669 della Legge 147/2013, l’esenzione è dovuta anche ad 

una ed una sola unità immobiliare (ad esclusione di quelle rientranti nelle categorie catastali A/1 

(Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli e Palazzi di eminenti pregi 

artistici e storici) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti 

all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di 

residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date 

in comodato d’uso; 

3. di confermare per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, 

comma 639, della Legge 147/2013: 

a) 2,5 per mille per gli immobili accatastati nelle categorie A/1(abitazioni signorili), A/8 (ville)  

e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico) adibiti ad abitazione 

principale quale unica unità immobiliare nella quale il possessore (proprietario o titolare di 

diritto reale di godimento, anche in quota parte) dimori abitualmente ed abbia la residenza 

anagrafica e per le relative pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali 

C/2, C/6 e C/7, con la limitazione ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle 

categorie catastali individuate; 

b) 2,5 per mille per gli “immobili merce” ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita; 

c) 2,5 per mille a tutte quelle unità immobiliari industriali (fabbricati classificati nel Gruppo 

Catastale “D”, esclusa D/5 e D/10), Studi Privati (fabbricati classificati nel gruppo catastale 

A/10), commerciali (fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1), e Laboratori 

Artigianali (fabbricati classificati nel gruppo catastale C/3; 

d) 1,00 per mille per i fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole 

(classificati nel gruppo catastale D/10);  

e) 1,6  per mille per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili; 
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4. di prevedere che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10% 

dell’ammontare complessivo della TASI ad eccezione dell’ipotesi in cui l’inquilino o il 

comodatario che detiene l’immobile, vi abbia fissato la residenza anagrafica e la dimora abituale, 

cioè adoperandolo come abitazione principale; 

5. di prendere atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, la base 

imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti 

in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che 

il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 

anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile 

concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre 

all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a 

propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il 

soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione; 

6. di prendere atto che ai dell’art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011 la base imponibile è 

ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili 

o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale 

sussistono dette condizioni; 

7. di disporre la trasmissione della presente al Ministero dell’Economia e delle Finanze - 

Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale, esclusivamente in via telematica, 

per la relativa pubblicazione entro il termine perentorio del 28 Ottobre 2017 come previsto per 

legge; 

8. di rendere pubblico il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune di Ceglie Messapica; 

9. di dichiarare, a seguito di votazione separata avente il seguente esito,  

Presenti n. 15 Consiglieri + il Sindaco Luigi Caroli 

Assenti      n.   1 Consigliere ( Perrino Angelo )  

Favorevoli n.   8 Consiglieri + il Sindaco Luigi Caroli 

Contrari n.   7 Consiglieri ( Argentiero Gianluca, Locorotondo Francesco, Manfredi Riccardo,  

                                                Santoro Pasquale, Marrazza Rocco, Mita Pietro C. Trinchera  

                                                Nicola )  

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.  

267/2000 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto 

 

I1 Presidente C.C. Il Segretario Generale 

F.to ARGENTIERO GIOVANNI F.to Ruggiero Domenico 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 112) 

per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Ceglie Messapica, lì 31-01-2017 

 

 Il Messo Comunale 

 F.to 

 

________________________________________________________________________________ 

 

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

 È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai 

sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000 

 È eseguibile dal momento della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000 

 

 

Ceglie Messapica, lì 27-01-2017 Il Segretario Generale 

 F.to Ruggiero Domenico 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Per copia conforme 

 

Ceglie Messapica, lì ______________ 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

COPIE PER 

  

ALBO  

ATTI  

  


