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Città di Nardò
ORIGINALE DELLA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 61 DEL 19/05/2014

OGGETTO: Approvazione  aliquote TASI

L’anno 2014 il giorno 19 del mese di MAGGIO alle ore 19:20, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito
di invito diramato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria d'Urgenza di 1^
convocazione. La seduta è pubblica.
Fatto l'appello risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

1 RISI MARCELLO X

2 BIANCO MIRELLA X

3 PRESTA ALESSANDRO X

4 DELL'ANGELO CUSTODE CESARE X

5 LOSAVIO PIETRO PAOLO X

6 CALABRESE SALVATORE X

7 ORLANDO SERGIO X

8 ANTONAZZO SALVATORE X

9 PERSONE' FRANCESCO PAOLO X

10 TIENE ANTONIO X

11 LUCI ROCCO ANTONIO X

12 PICCIONE DANIELE X

13 CAPOTI ORONZO X

CONSIGLIERI COMUNALI PRES. ASS.

14 GABALLO GIANNI G. X

15 PARISI DANIELE X

16 CAVALLO ANTONIO X

17 MELLONE GIUSEPPE X

18 MACCAGNANO PAOLO X

19 MY TOMMASO R. X

20 VAGLIO SERGIO X

21 DE TRANE MARIELLA X

22 FRASSANITO ANDREA X

23 MUCI MICHELE X

24 COPPOLA MARIA ANTONIETTA X

25 BRUNO MARIA ROSARIA X

Totale presenti 21 Totale assenti 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza  Dott. Antonio TIENE nella sua qualità di   Presidente del
Consiglio.
Partecipa  il  Segretario Generale Avv. Giuseppe LEOPIZZI.
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Sigg.:
Il presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione dell'Assessore De Pace, così come riportata nell'allegato resoconto
stenotipistico facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri: 

Dell'Angelo Custode,Capoti,Piccione,Bruno,Presta, nonchè la risposta di chiarimenti del Dirigente Area 5
Dott. Castrignanò, seguono gli interventi dei Consiglieri: Vaglio,Calabrese,Dell'Angelo Custode riportati
sempre nell'allegato resoconto stenotipistico;

A questo punto viene presentato al Presidente del Consiglio un emendamento a firma della
Consigliera Bruno ed altri Consiglieri  e viene data facoltà al Consigliere Mellone di leggere
l'emendamento:”I sottoscritti nella loro qualità di Consiglieri Comunalidella città di Nardò presentano
formale EMENDAMENTO alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale sostituendo la formula
da “di determinare fino a “6 aprile 2012” con. “di determinare l'aliquota TASI per l'abitazione
principale e per gli immobili ad essa equiparati allo Ǿ per mille” Nardò,19/5/14 primo firmatario Bruno
Maria R. + 7 “””.

Sentito l'intervento del Sindaco,  così come riportato nell'allegato resoconto stenotipistico; 

A seguire, per dichiarazione di voto, l'intervento del  Consigliere Capoti il quale annuncia la
sua espressione di voto motivandola nell'allegato resoconto stenotipistico;

Il Presidente, dopo l'acquisizione del parere tecnico e contabile da parte del Dirigente Area
Funzionale 5, Dott. Castrignanò, presente in aula, il quale esprime” parere negativo  in linea tecnica e
contabile perchè non ci sarebbe la copertura finanziaria con l'adozione dell'emendamento proposto”
pone ai voti l'emendamento presentato dal primo firmatario Consigliera Bruno;

Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:

PRESENTI 21

VOTANTI 21

FAVOREVOLI 8 (Mellone,Dell'Angelo Custode,Bruno,Capoti,Presta,Bianco,Maccagnano,

                                           Calabrese)

CONTRARI 13

l'emendamento non viene approvato;

Il Presidente sottopone a votazione la proposta di  deliberazione;

“”””””””””

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su
due presupposti impositivi :uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

PREMESSO,  altresì,  che la IUC (Imposta Unica Comunale)  è composta da :  IMU (imposta municipale
propria)componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI
(tributo servizi indivisibili)componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile,
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per servizi indivisibili comunali; TARI (tributo servizio rifiuti)componente servizi destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 

VISTO l’artt. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:

 Comma 640, il quale prevede che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI non può
superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677; 

 Comma 669, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera f), del decreto legge 6 marzo 2014, n.
16, il  quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a
qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l?abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell’Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 

 Comma 676,  il quale prevede che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille, e che il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

 Comma 677,  come modificato dall’art.  1, comma 1, lettera a), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16,
convertito con modificazioni della Legge 02 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che: 

a)    il comune può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso 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, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobili;

b)      per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

c)      per il  solo anno 2014,  i  limiti  massimi e l’aliquota massima possono essere
superati  per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità
immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare
effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con
riferimento all’IMU per la stessa tipologia di immobili;

•        comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima
della TASI non può superare l’1 per mille;

•        comma 681 dispone che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso
dal  titolare  del  diritto reale  sull’unità immobiliare,  quest’ultimo e l’occupante sono titolari  di
un’autonoma  obbligazione  tributaria.  L’occupante  versa  la  TASI  nella  misura,  stabilita  dal
comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della
TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

•        comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i
costi dei servizi individuali alla cui copertura è diretta;

•        comma 688, come sostituito dall’art. 1, comma1, lettera b), del decreto legge 6 marzo 2014, n,
16, convertito con modificazioni dalla legge 02 maggio 2014, n. 68, il quale prevede che:

a)per gli  immobili  adibiti  ad abitazione principale,  per il  primo anno di applicazione della
TASI,  il  versamento dell’imposta è effettuato in un’unica rata,  entro il  termine del 16
dicembre 2014, salvo il caso  in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicato sul sito
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informatico del Dipartimento delle Finanze la deliberazione di approvazione delle aliquote
e delle detrazioni; a tal fine l’invio deve avvenire entro il 23 maggio;

b)      per gli immobili  diversi dall’abitazione principale, per il  primo anno di applicazione
della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di base
(1 per mille)m qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31
maggio  2014  (con  invio  entro  il  23  maggio)  ed  il  versamento  della  rata  a  saldo
dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguita a conguaglio sulla base delle deliberazioni
del consiglio comunale adottate e pubblicate entro il 28 ottobre 2014;

CONSIDERATO che il versamento del tributo in acconto, sulla base di quanto disposto dal citato
comma 688, qualora,  con successiva deliberazione di approvazione delle  aliquote,  venisse
disposto l’azzeramento dell’aliquota su una o più tipologie di immobili diversi dall’abitazione
principale,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dai  commi  676  e  677  della  legge  147/2007,
comporterebbe l’obbligo di effettuare, entro i successivi 180 giorni, il rimborso d’ufficio del
tributo non dovuto,  maggiorato  degli  interessi  legali  dal  17 giugno  fino  al  soddisfo,  con
evidenti ripercussioni sulle previsionidi spesa del bilancio di previsione 2014 e sulla gestione
operativa dell'attività del servizio tributi;

 CONSIDERATO  che   le  aliquote  IMU deliberate  per  il  2013 per  gli  immobili  diversi  dalle
abitazione  principale  sono  all'aliquota  massima  consentita  dalla  legge  statale  sull'IMU  e  quindi
l'azzeramento dell'aliquta TASI  limitatamente a questa categoria di immobili non comporta riflessi
negativi in termini di cassa

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.

 

DATO ATTO  altresì  che ad oggi  non è possibile procedere ad una corretta determinazione dei
trasferimenti per l’anno 2014;

 

DATO ATTO  altresì che la TASI va pagata anche dall’occupante, nella misura compresa tra il 10 e
il 30% da stabilire con regolamento comunale ; in assenza del quale vengono di fatto a mancare le
condizioni  per  effettuare  il  pagamento  dell’acconto,  non  potendo  peraltro  pretendere  che  il
proprietario versi anche la quota dell’inquilino trattandosi di due obbligazioni tributarie autonome.
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RITENUTO,  alla luce di quanto sopra, di deliberare, per l'anno 2014, l'azzeramento dell'aliquata
TASI, limitatamente agli immobili diversi dall'abitazione principale e di quelli ad essa equiparate;

 RITENUTO,  con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale, da adottarsi entro la data di
approvazione del Bilancio di Previsione 2014, di stabilire l'aliquota TASI per l'abitazione principale e
per gli immobili ad essa equiparati;

  CONSIDERATO che la necessità dell'adozione del presente provvedimento è sopravvenuta a seguito
dell'intervenuta approvazione in data 30 aprile 2014 da parte del Parlamento della conversione in legge
con modificazioni del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16;

RITENUTO procedere all'approvazione della presente deliberazione, trattandosi di atto urgente ed
improrogabile  essendo  la  data  del  31  maggio  2014  (con  invio  entro  il  23  maggio)  fissata
improrogabilmente  dalla  legge  quale  termine  ultimo,  decorso  il  quale,  in  caso  di  mancata
deliberazione da parte del Comune, è comunque dovuto da parte dei soggetti passivi dell'immobili
diversi dall'abitazione principale,  il  pagamento della prima rata TASI nella misura dell'1 per mille
entro il 16 giugno 2014, causando quegli effetti distorsivi già evidenziati;

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 ;

ACQUISITO  il  parere  favorevole  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  Finanziario,  ai  sensi
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione espressa mediante le schede elettroniche:

PRESENTI 21

VOTANTI 21

FAVOREVOLI 13

CONTRARI 8(Mellone,Dell'Angelo Custode,Bruno,Capoti,Presta,Bianco,Maccagnano,

                                           Calabrese)

DELIBERA

DI  STABILIREl,  per  l'anno  2014,  l'azzeramento  dell'aliquata  TASI,  limitatamente  agli  immobili
diversi dall'abitazione principale e di quelli ad essa equiparate; 

DI DETERMINARE,  con successiva Deliberazione, da adottarsi entro la data di approvazione del
Bilancio di Previsione 2014, l'aliquota TASI per l'abitazione principale e per gli immobili ad essa
equiparati;

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  e
comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, 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
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aprile 2012; 

 Escono i Consiglieri:Dell'Angelo Custode,Capoti,Bianco – Presenti 18

DICHIARARE  con  voti  favorevoli  13  e  n.5  contrari(Maccagnano,Presta,Mellone,Calabrese,Bruno)
espressi  mediante  l'ausilio  delle  schede  elettroniche  la  delibera  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134, c. 4 del T.U.E.L. del1'8/08/2000, nr. 267 .

 

Prenotazione  Spesa
Num. Anno

Esercizio
Capitolo Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp.

1 2014 0 Approvazione aliquote e scadenze TASI 0,00 0
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Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto:

 il  Segretario Generale
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

_________________________

 Presidente del Consiglio
Dott. Antonio TIENE

_________________________

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio
19/05/2014 (DOTT.SSA MARIA IOSE CASTRIGNANO)

REGOLARITA' CONTABILE  

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere  Favorevole.

Nardò Il Responsabile del Servizio Finanziario
19/05/2014 (Dott.ssa Maria Iosè Castrignanò)

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E .L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Nardò, li19/05/2014  IL  SEGRETARIO GENERALE
Avv. Giuseppe LEOPIZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1148

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforma attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della
presente deliberazione  è  stata  pubblicata  all'Albo  Pretorio   il  giorno  21/05/2014 e  vi  rimarrà  per  15  giorni
consecutivi.

Dalla Sede Municipale, addì 21/05/2014

IL MESSO COMUNALE  IL  SEGRETARIO GENERALE
Antonio CONGEDO Avv. Giuseppe LEOPIZZI
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