
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34

25/06/2015

OGGETTO: TASI. APPROVAZIONE ALIQUOTE 2015.

L'anno  duemilaquindici, il giorno  venticinque del mese di  giugno alle ore  09:00
nella sala consiliare del Palazzo Municipale. Alla Proposta con Pareri Tecnico e ContabilePrima
convocazione, in seduta ordinaria, partecipata ai componenti del Consiglio Comunale a norma
di legge, risultano all'appello nominale:

1 BACCARO DONATO Sindaco Presente
2 PERRINI LORENZO Presidente del Consiglio Presente

3 LOPARCO VITO Consigliere Presente
4 ZIZZI VITO Consigliere Presente
5 CARRIERI DOMENICO Consigliere Presente
6 LOPARCO GIOVANNI Consigliere Presente
7 FANIZZI PAOLO Consigliere Presente
8 GENTILE PIETRO Consigliere Presente
9 PINTO ROBERTO Consigliere Presente
10 MINNO VITO Consigliere Presente
11 LOPARCO ANTONIO Consigliere Presente
12 SEMERARO STEFANO Consigliere Presente
13 SAPONARO MARIO Consigliere Presente
14 ZIGRINO MARIA Consigliere Assente
15 BENNARDI GIOVANNI Consigliere Presente
16 D'ERRICO ANTONIO Consigliere Presente
17 GUARINI STEFANO Consigliere Presente

     Presenti: 16  Assenti: 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza Lorenzo Perrini, nella sua 
qualità di Presidente del Consiglio.

E' assente alla seduta l'assessore esterno LOPARCO CATERINA

Partecipa il Segretario Generale  Dr. Vito Antonio Maggiore.      La seduta è Pubblica.
==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo Parere Favorevole 
di regolarità tecnica

Lì  04/06/2015

Esprimo Parere Favorevole
di regolarità contabile 

Lì 04/06/2015

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
D.ssa Giuseppina Celestino D.ssa Giuseppina Celestino
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:
che  la  legge  di  stabilità  2014  (art.  1,  commi  639-731,  legge  27  dicembre  2013,  n.  147),

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito

l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

✗ l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

✗ la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei

rifiuti;

✗ il  tributo  sui  servizi  indivisibili  (TASI),  destinata  alla  copertura  dei  costi  dei  servizi

indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

 è  destinata  a  sostituire  dal  2014  il  carico  fiscale  connesso  all’IMU  sull’abitazione

principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel

2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

 ha  come  presupposto  impositivo  il  possesso  o  la  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di

fabbricati,  ivi  compresa  l’abitazione  principale  come  definita  ai  fini  IMU  e  di  aree

edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;

 è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo

di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro;

 nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore,

l’utilizzatore  è  teunto  a  versare  una  percentuale  pari  al  30%  del  tributo

complessivamente  dovuto,  giusto  quanto  previsto  dall’art.3,  comma  2  del  vigente

regolamento, mentre la restante parte è dovuta dal possessore;

 è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide

con la stessa la base imponibile e l’aliquota;

DATO ATTO:

- che con deliberazione C.C. n.28 del 4/07/2014 sono state approvate le aliquote TASI

per l’anno 2014, differenziate in relazione alle zone di ubicazione dell’immobile, giusti

indirizzi formiti con deliberazione G.G. n.109 del 3/06/2014;

- che per l’anno 2014 sono state pertanto approvate le seguenti aliquote:

ZONA ALIQUOTA

Cisternino centro abitato (Zona 
167 Via Liguria – Circonvallazione
s.p.91 – circonvallazione 

1,5 per mille
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congiungente con Via delle 
Ginestre – Via Monte la Croce – 
Via Locorotondo fino inizio strada 
provinciale n.11 – Via Solforino – 
Via Veneto – Via San Quirico – 
Via Martina Franca – Viale Valle 
D’Itria – Via Monterrone – Via 
Giardini – Via Tetrarca – Via 
Ceglie – Via Pietro Gentile – 
Piazza Navigatori – Via Cristoforo
Colombo fino a collegamento 
s.p.91)

Fraz. Casalini (zona compresa 
fra Via Masseria Piccola – Via 
Maselli – Via G.Leopardi –  Via 
G.Pascoli  angolo Via Cortina e 
Via F.lli Bandiera -– Via 
G.Carducci angolo Via Deledda , 
via Verga  e via Tripoli – Piazza 
Sacro Cuoreangolo Via San Ilario 
– Via degli Ulivi – Via Brindisi – 
Parte di Via Panza – Via 
Calatafimi – Via dei Mille – Via 
N.Bixio)

1,35 per mille

Contrade Caranna – Marinelli – 
Sisto – Figazzano (Via Libertà – 
Via delle Cave – Via L.Da Vinci – 
Via Monte Cutetto – Piazza 
Addolorata – Via Gravinella – Via 
Isonzo – Via 2 Giugno – Piazza 
della Quercia – Via dei Trulli – Via
Bari – Via Lecce – Via Taranto – 
Via Pozzo Stoppello – Via Difesa 
– Piazza Madonna di Fatima)

1,20 per mille

Case sparse 0,90 per mille

Fabbricati rurali uso strumentale 0 per mille

Aree fabbricabili 0 per mille

Considerato che il gettito TASI incassato per l’anno 2014 ammonta a €. 742.781,72;

TENUTO  CONTO che  permane  l’indirizzo  della  differenziazione  delle  aliquote  secondo  i
medesimi criteri applicati per l’anno 2014;

RICHIAMATO l’art.  1,  comma 169, della Legge 296/06 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.

Viste:
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 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 ; 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio

2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e

dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO

-  il D.Lgs. 15.12.1997 nr. 446;

- l’art. 1, comma 169, L. 27.12.2006 nr. 296;

- l'art.1, commi 676-678 L. 27.12.2013 nr. 147, come modificato dal D.L. 06.03.2014 nr. 16, 

convertito con modificazioni in L. 02.05.2014 nr. 68;

- il Regolamento Comunale per l’applicazione della TASI, approvato con deliberazione 

consiliare n.  33 del 25.06.2015;

- l’art. 9 del summenzionato Regolamento, il quale individua  i servizi indivisibili il cui costo deve 

essere coperto dalla entrata da TASI nonché le modalità di definizione annuale del costo dei 

servizi e della percentuale di copertura degli stessi;

TENUTO CONTO

che per servizi indivisibili si intendono, in linea generale i servizi, le prestazioni, le opere forniti 

dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

SI PROPONE

1. di confermare per l’anno 2015, le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili
(TASI), approvate con deliberazione n.28 del 4/07/2014, differenziando le medesime per zone
di ubicazione  degli  immobili,  secondo l’elenco allegato alla presente delibera per formarne
parte integrante e sostanziale:

2. di dare atto che il gettito della TASI, stimato in circa € 743.000,00, è destinato al 
finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati, il cui costo, nelle more dell’approvazione del 
Bilancio di Previsione 2015, viene riportato nella misura di quanto previsto per l’anno 2014

SERVIZIO IMPORTO

Servizio di Polizia Locale (al netto proventi CDS a 
copertura dei costi)

€ 419.006,00

Viabilità e circolazione stradale ( al netto di 
copertura proventi CDS  E oneri urbanizzazione)

€ 115.172,00

Servizio di illuminazione pubblica € 343.820,00

Servizio territorio e ambiente € 129.700,00

TOTALE € 1.007.698,00
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% COPERTURA 69,46%

3. di dare atto che  la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di
immobile  non  è  superiore  all’aliquota  massima  consentita  dalla  legge  statale  per  l’IMU  al
31/12/2013, fissata al 10,6 per mille;

4. Di 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, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito DM in corso di
emanazione,  le  modalità  indicate  nella  nota  del  Dipartimento  delle  Finanze  del  Ministero
dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra, promossa dal Settore Economico Finanziario;

VISTO il parere della 2°  Commissione Consiliare espresso in data  10/06/2015;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTI  i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.L.vo 267/2000;

Constatato che al momento della votazione risultano assenti i consiglieri sigg.ri: Zigrino Maria 

Con voti  favorevoli n.12, contrari n.4 (D'Errico, Bennardi, Saponaro e Guarini) resi per alzata di
mano;

D E L I BE R A

a) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

b) Inoltre, su richiesta del Presidente
Con voti  favorevoli n.12, contrari n.4 (D'Errico, Bennardi, Saponaro e Guarini) resi per alzata di
mano;

D E L I B E R A

Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134  –
comma 4 – del D.Lvo 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio

 Lorenzo Perrini

Segretario Generale

Dr. Vito Antonio Maggiore

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la Deliberazione di
Consiglio n. 34 del 25/06/2015

X é  stata affissa sull’albo pretorio online del Comune IL 30/06/2015 e vi rimarrà per giorni 15 
(art.124, c.1, D.Lgs.267/2000)

X  é stata trasmessa

✗ al Revisore Unico con nota prot. 11027 (art. 56, c. 5, lett. D, Regol. Contabilità)

✗ è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 25/06/2015 Dr. Vito Antonio Maggiore

____________________________________________________________________________

Il sottoscritto certifica che l’antescritta deliberazione, ai sensi delle sottoelencate disposizioni:

è divenuta definitivamente esecutiva il 09/07/2015____________- decorsi dieci giorni 
dall’inizio della 

pubblicazione (art. 134. c.3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Lì, 25/06/2015 Dr. Vito Antonio Maggiore

____________________________________________________________________________
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