
 

 

CITTÀ DI  G R U M O   A P P U L A 
Città Metropolitana di Bari 

------------------ 

 

                                                                                     ANNO 2017  N. 13  d’ordine       

 
COPIA DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO:  “TASI” (tassa sui servizi indivisibili)  2017 ”. 

 
L’anno  DuemilaDICIASSETTE  addì  trentuno del mese di  marzo  alle ore 09:00 col proseguo, nella Sala 

delle adunanze Consiliari a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 

prima convocazione il Consiglio Comunale sotto la presidenza della  Sig Gennaro Palladino, e con l’assistenza 

del Segretario Generale Supplente  Dott. Michele Siciliano   

 All’appello nominale risultano: 

 

 Presente Assente   Presente Assente 

D'ATRI MICHELE Si   SERAFINO CATERINA  Si 

PALLADINO GENNARO Si   D’ARMIENTO DONATO  Si 

PALUMBO FILOMENA (DETTA MILENA) Si   TOSCANO MICHELE Si  

SCORCA SARA Si   ANTONELLI GIUSEPPE Si  

SAVINO DOMENICO Si   PERAGINE VITO  Si 

CAMPANELLI ANTONIO Si   FALCICCHIO ANTONIA  Si 

FANELLI VINCENZA Si   PANZARINO GIUSEPPE  Si 

SICILIANO ANGELA Si   NITTI FRANCO  Si 

SPADAFINA  VINCENZA  ANNA Si      

 

PRESENTI  N. 11         ASSENTI  N. 6 

    IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato.  

 

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri 

prescritti dall’art.  49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 

- Parere di regolarità tecnica in atti espresso dal Responsabile del Settore Finanziario: favorevole 

al 2 per mille come da relazione.  

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario  

f.to: Dott.ssa Francesca Siciliano 

  

 



Il Presidente del consiglio comunale passa al punto 5 iscritto all’o.d.g.  “TASI” 
(tassa sui servizi indivisibili)  2017 ”. 

Si allontana il consigliere Antonelli Giuseppe – Presenti n. 10 

Durante gli interventi, prende la parola il Sindaco che a nome della maggioranza legge e 
deposita il documento sotto riportato, con espresso invito che venga notificato al Segretario 
Comunale e a tutti i Funzionari interessati così come riportato.  

Propone, inoltre, che l’aliquota TASI venga riconfermata all’1,9 per mille  

 

 
 

Si allontana il consigliere Campanelli Antonio – Presenti n. 9 



Vista la proposta agli atti depositata predisposta dall’ufficio finanziario 
PREMESSO che: 
l’art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
costituita dall’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 
principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore 
che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
con deliberazione di Consiglio Comunale  è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a 
decorrere dal 1° gennaio 2014; 
con deliberazione consiliare si è proceduto a determinare le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, 
l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» 
sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad 
abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, 
in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 
 
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione 
per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
 
CONSIDERATO che con le delibera consiliare fu determinata l’aliquota relativa alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e poi 
riconfermata nel 2015 e 2016, determinando per entrambe le annualità l’aliquota del 1,9  per mille sugli immobili adibiti ad abitazione 
principale e no oltre a stabilire per gli immobili locati lo spacchettamento del 30% al conduttore e 70% al proprietario; 
 
RICHIAMATA la legge di stabilità 2017  che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2017, rispetto ai 
livelli deliberati per il 2016, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI) e nel caso di predissesto di cui all’art. 243 bis e 
seguenti del Tuel; 
 
RITENUTO di dover portare in aumento al2 per mille l’aliquota TASI deliberata per  l’anno 2016, per le fattispecie 
diverse dalla abitazioni principali vista la delibera di consiglio comunale n. 4/2017 di richiesta del fondo di rotazione 
ex art. 243 ter e quater; 
 
RITENUTO quindi  necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito 
TASI 2017, tenuto conto dell’aumento dal 1,9 per mille al 2 per mille; 
 
RILEVATO che  il tributo è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2017, sono 
dettagliatamente indicati nella seguente tabella: 
 

A. Illuminazione pubblica e servizi connessi   € 300.000,00 
B. Pubblica sicurezza e vigilanza ( polizia locale)   €  505.560,29 
C. Funzioni nel settore sociale      €  399.075,15 

 
Per un totale di euro 1.204.635,44 
 
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, 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.” 
 
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano 
la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di 
ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le 
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i 
principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono 
essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-
città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
VISTO il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2017; 
 
VISTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall’apposita Commissione nella seduta del ……………………….; 
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione; 
con voti……………………..favorevoli………………… contrari…………… espressi per alzata di mano dagli……. consiglieri presenti in aula; 

 
DELIBERA 

 
 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
 DI DETERMINARE per l’anno 2017 l’ aliquota del 2 per mille senza detrazioni, per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 



(abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette la  aliquota  in aumento per 
l’annualità 2017, tenuto conto che il pagamento avviene entro il 16 giugno ed il 16 dicembre di ogni anno mediante il modello F24 in 
autoloiquidazione con la sola esclusione dell’abitazione principale e sue pertinenze (esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali c/2, c/6 e c/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in 
catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; 
 
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 la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili,  
 
RILEVATO che: 
il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa - l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come 
definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, 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 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto 
dall’articolo 4 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 
- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 
 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2017 ammonta ad €. …..000,00 atteso che il minor 
gettito dovuto all’eliminazione della Tasi sull’abitazione principale dovrà essere rimborsato dallo Stato,  con una copertura prevista dei 
costi dei servizi indivisibili finanziati del … %, così 
determinata: 
Gettito complessivo stimato TASI (A)     €    306.398,52 
 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con la tasi (B)  €       1.204.635,44 
 
Differenza (B-A)          €       898.236,92 
Percentuale di finanziamento dei costi (A / B) %    25,43  % 
 
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; 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

per quanto suesposto  
 
Con voti unanimi favorevoli n. 9 (maggioranza), resi dai 9 consiglieri presenti in aula; 

 

DELIBERA 

 

Di riconfermare all’1,9 per mille l’aliquota TASI per l’anno 2017, rigettando la proposta agli atti. 

 
Su proposta del Presidente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con voti unanimi favorevoli n. 9 (maggioranza),  resi dai 9 consiglieri presenti in aula; 
 

D E L I B E R A 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000, come da separata votazione espressa. 
  



  



  



  



Approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE 

   f.to: Gennaro Palladino                                    f.to: Dott. Michele Siciliano  

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio 

 

A T T E S T A  

 

 Ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D. Lgs. n.267 del 18/08/2000 

 

   che la presente deliberazione:   

 

 

 è affissa all’Albo Pretorio dal 10 APRILE 2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino 

al  ____________________ ; 

 è dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs.267/00); 

 diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs.267/00); 

 E’ inviata alla Prefettura con nota n. ________ del ______________ ai sensi dell’art.135, 

D.Lgs.267/00. 

         

 

    f.to:  IL SEGRETARIO GENERALE 

        

 

Copia conforme per uso amministrativo. 

 

Grumo Appula, ……………………….. 

                     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


