
Comune di Morciano di Leuca 
PROVINCIA DI LECCE 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 33 del 30/07/2015 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015.  
 
L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore diciotto, nella sala delle 
adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta 
pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg. 
 
Presenti: 
  1) DURANTE LUCA 11) PIZZILEO ANTONIO 
  2) PROFICO MARIA   
  3) COLELLA WALTER   
  4) RICCHIUTI LORENZO   
  5) STIVALA LUCIA   
  6) CIULLO NICOLA   
  7) QUARANTA ALESSANDRO   
  8) QUARANTA GIOVANNI   
  9) OTTOBRE MARIA ROSARIA   
10) RENZO ANTONIO   
 
Assenti: 
  1) NEGRO GIUSEPPE,  Consigliere   
  2) COLELLA SABRINA,  Consigliere   
    
    
    
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott. NUNZIO FORNARO. 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione l'argomento in oggetto. 
 

 
Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

 
 
REGOLARITA’ TECNICA 
Parere favorevole. 
 
Addì, 28/07/2015 

 
Il responsabile del servizio 
f.to Consiglia D.ssa Mura 

 

 
REGOLARITA’ CONTABILE 
Parere favorevole. 
 
Addì, 28/07/2015 

 
Il responsabile di Ragioneria 

f.to Consiglia D.ssa Mura 
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Il Sindaco introduce il 6° punto all’o.d.g.; 
Uditi gli interventi che si allegano; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 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:  
• dal 2014 sostituisce 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, il 
comune, nell’ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 
10% ed un massimo del 30%. 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;  
• è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento;  
Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16,  con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI 
per quanto riguarda: a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP 
assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; b) l’introduzione 
dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, 
enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 
504/1992; c) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle 
attività IMU;  
Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall’articolo 1, 
comma 1, del decreto legge n. 16/2014. 
 Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
 a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre o incrementare, fermo restando che:  

 la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere 
superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata 
al 10,60 per mille e ad altre misure di aliquota inferiori, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile. Anche per il 2015 vi é la possibilità di superare tali limiti per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che l'aumento sia utilizzato dal 
Comune per finanziare detrazioni di imposta (comma 679 della Legge 190/2014); 

 per il 2015 l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille;  
 per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille (comma 

678); 

b) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione 
degli immobili (comma 683);  
Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di 
Consiglio comunale n. 20 in data 4/09/2014 
 Ritenuto nell’ambito della manovra finanziaria comunale approvare le aliquote TASI per il corrente esercizio 
finanziario 
 Ritenuto, inoltre,  dopo attento esame e valutazione del sistema generale di tassazione comunale di sottrarre dalla 
tassazione tasi le aree edificabili e di assoggettare  le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e 
dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie  A/1, A/8 e A/9;  
Preso atto dai dati ufficiali pubblicati sul portale del MEF, Federalismo fiscale che il mancato gettito della tasi non 
dovuta sulle aree fabbricabili pari a circa € 9.000,00 sarà compensato con una riduzione di spese correnti, 
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nell’ottica di un’impostazione di contenimento delle spese per l’attuazione della spendingreview nel redigendo 
bilancio di previsione 2015; 
Dato atto che, in base a quanto previsto dal vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è 
finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:  
- pubblica sicurezza e vigilanza € 71.000 per una copertura del 47 % del costo complessivo 
- servizi cimiteriali € 1.700 per una copertura del 10% del costo complessivo 
 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 86.000 per una copertura del 
46% del costo complessivo 
- servizi socio-assistenziali € 15.600 per una copertura del 24% del costo complessivo 
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 16.700 per una copertura del 23% del costo complessivo 
Ritenuto di provvedere in merito;  
Visti: a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 
enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di 
riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni”; b) l’art. 53, comma 
16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 
448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 
dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione; c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale 
dispone 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 1º 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 infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, 
il quale testualmente recita:  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.  
Viste:  
• 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. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);  
Visto lo Statuto Comunale;  
VIsto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti;  
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi  del D.Lgs 267/2000;  
Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari (Renzo e Pizzileo) espressi nei modi e forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della 
TASI per l’anno 2015 
1. ALIQUOTA 2 (due) per mille per le Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini 
IMU censite a catasto, comprese le categorie  A/1, A/8 e A/9;  
 
2. ALIQUOTA 1 (uno) per mille ai sensi dei comma 676 e 677 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati 
DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, escluso le aree edificabili; 
Di dare atto che l’applicazione delle aliquote di cui al presente provvedimento decorrono dal 01 gennaio 2015; 
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Di  dare atto che con il presente provvedimento si rispetta quanto disposto dall’articolo 1, comma 677, della legge 
n. 147/2013 e smi, il quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la 
sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l’aliquota massima IMU prevista per le singole 
fattispecie.  
DI stimare in €. 191.000 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui al presente 
provvedimento; 
 DI stabilire in €. 191.000 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come 
illustrati di seguito 
- pubblica sicurezza e vigilanza € 71.000 per una copertura del 47 % del costo complessivo 
- servizi cimiteriali € 1.700 per una copertura del 10% del costo complessivo 
 - servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica € 86.000 per una copertura del 
46% del costo complessivo 
- servizi socio-assistenziali € 15.600 per una copertura del 24% del costo complessivo 
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 16.700 per una copertura del 23% del costo complessivo 
Di dare atto che nei confronti dei contribuenti che hanno già provveduto al versamento dell’acconto Tasi sulle aree 
edificabili entrola scadenza della prima rata  il 16 giugno scorso è prevista la possibilità di poter compensare con il 
medesimo tributo Tasi dovuto su altri immobili e/o con l’Imu per la quota di competenza annuale; 
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);  
DI pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.  
Con il seguente risultato di distinta votazione n. 9 favorevoli e n.  2 contrari (Renzo e Pizzileo), dichiarare la 
presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000. 
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COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA 
 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 LUGLIO 2015 
 

PUNTO 6 O.D.G. 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2015 
 

SINDACO – Di fatto questo è un provvedimento che verosimilmente in controtendenza ci porterà a avere un minore 
gettito, quindi a ridurre di poco, anche in questo caso, ma è un segnale, la tassazione sulla Tasi. In che modo? Ponendo 
rimedio a una svista, chiamiamola così, dell’anno scorso, dove di fatto abbiamo applicato la Tasi sulla prima casa, sulle 
abitazioni normali, e per un refuso ci è rimasto: “Escluso A1, A8, A9, ovvero le case di lusso”. Da quanto ne sappia io, non 
ne risultano in Comune. Però, domani ci dovesse essere una casa considerata di lusso, riteniamo che sia giusto che se la paga 
la povera vecchietta che sta nei suoi 50 metri quadrati, la debba pagare anche chi può permettersi un’abitazione di lusso.   
L’altra, invece, è una esclusione secca. L’anno scorso noi abbiamo previsto, sulle altre case, sugli altri immobili, comprese le 
aree edificabili, l’applicazione della Tasi all’1 per mille. Da quest’anno noi escludiamo le aree fabbricabili, perché di fatto 
prendiamo atto che di fatto non eroghi grossi servizi ad un’area fabbricabile, quanto più verosimilmente a una costruzione, a 
un immobile. Quindi, per quanto possa essere un importo che si aggira intorno ai 9 mila euro, dati del portale del 
federalismo, è comunque un segnale. Perché, vi ripeto: tanti Comuni in questo momento stanno deliberando aumenti delle 
tasse per necessità, per mancanza di trasferimenti, per debiti pregressi (e vi farò una comunicazione a fine Consiglio) noi 
quest’anno siamo in grado di dare un primo piccolo segnale. Con la Tari ripartiamo in un modo diverso, con la Tasi 
togliamo la tassazione sulle aree edificabili. Ripeto, sarà anche una piccola cosa, ma è un segnale perché nove in più o nove 
in meno penso che già possa fare la differenza. Qui qualche cittadino non pagherà più la Tasi sulle aree deificabili.   
Se ci sono considerazioni, altrimenti passerei a votazione.   
  
CONSIGLIERE PIZZILEO – Io vorrei sollevare un aspetto di carattere tecnico, numerico. La delibera dice di stimare in 
191 mila euro il gettito della Tasi derivante dall’applicazione delle aliquote.   
  
SINDACO – Sì.  
  
CONSIGLIERE PIZZILEO – Innanzitutto volevo chiedere: ma queste percentuali, tipo pubblica sicurezza e vigilanza, 71 
mila euro, servizi cimiteriali, 1700 euro, questa percentuale è stata decisa in funzione di che cosa?   
  
SINDACO – In funzione delle voci che mettiamo in bilancio. Noi dovremmo introitare qualcosa come...   
  
CONSIGLIERE PIZZILEO – Dico subito il perché: se facciamo il totale degli importi esci 191 mila euro, ma se facciamo 
il totale delle percentuali, anziché uscire il 100% esce 150%. Per cui l’errore o sta nella percentuale, credo, o sta nell’importo.   
  
SINDACO – Non ti ho seguito.   
  
CONSIGLIERE PIZZILEO - Se dice che la pubblica sicurezza e vigilanza 71 mila euro, per una copertura del 47% del 
costo complessivo, il costo complessivo qual è?   
  
SINDACO – Fa la contro proporzione...   
  
CONSIGLIERE PIZZILEO – Quindi, se io faccio 47 più 10 più 46, più 24, più 23...   
  
SINDACO – Lei deve fare 71, più 1,7 più 8,6...   
  
CONSIGLIERE PIZZILEO – Dovrebbe dare cento. C’è un errore in termini di percentuale, credo.   
  
SINDACO – No, attenzione, non sono in percentuali. Sono servizi diversi. La somma non deve fare il 100%   
  
CONSIGLIERE PIZZILEO – Questo volevo chiedere.   
  
SINDACO – No, quello non è un problema. La somma degli importi deve andare a coprire i 191 mila. Poi, come si 
ripartiscono... Infatti sono anche percentuali diverse.   
  
CONSIGLIERE PIZZILEO – Questa era la prima osservazione.   
La seconda, invece: vedendo questi numeri, per i servizi cimiteriali vedere appena 1700 euro, per una copertura pari al 10% 
del costo complessivo rispetto agli altri costi che, per carità, cioè per la pubblica sicurezza, vigilanza 71 mila euro, tutti 
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magari ben giustificati. Ma che i servizi cimiteriali siano coperti per appena 1700 euro, mi sembra veramente molto, molto 
poco.   
  
SINDACO – Posso rispondere. Questa è una percentuale che noi andiamo a coprire con questo tipo di introito. Cioè, non è 
che noi abbiamo previsto 1700 euro per il cimitero. Abbiamo deciso che il 10% della spesa del cimitero la paghiamo con 
l’incasso della Tasi, come prima considerazione. Tenga conto comunque che nell’ambito della gestione del cimitero abbiamo 
apportato tutta una serie di modifiche, tra quella che era la vecchia gestione e quella che è l’attuale, che ci portano comunque 
a ridurre il costo, migliorando il servizio. Perché noi fino all’anno scorso, fino a qualche mese fa, in realtà fino al 30 giugno, 
abbiamo avuto la gestione come è sempre stata negli ultimi anni, cioè un costo di circa 416 euro al mese, affidato 
direttamente a un soggetto che si occupava di fare tumulazioni, stumulazioni, pulizia delle cappelle e pulizia del verde. 
Apertura e chiusura del cimitero.   
Noi abbiamo spacchettato questi servizi e abbiamo detto: la pulizia  la facciamo col servizio civico, per cui anziché venire 
cinque giorni a settimana qui, alcuni giorni vanno nei cimiteri. E credo che il risultato già si veda. La gestione del verde 
all’interno l’abbiamo inglobata nel servizio del verde del paese. L’apertura e la chiusura allo stesso modo. Le tumulazioni e le 
stumulazioni le abbiamo tolte, le abbiamo scaricate con un costo fisso sul cittadino, quindi anziché pagare un importo X, 
paga quello che ha deliberato con la gara, l’importo che ha offerto la ditta.   
Quello ha portato da un lato a migliorare un servizio ed efficientarlo, e dall’altro avere un costo minore. Fermo restando che 
quei 1700 euro non sono i soldi che spendiamo effettivamente sul cimitero, è il 10% di quello che dovremmo prendere che 
lo copriamo con la Tasi. L’altro lo copriremo con altre fiscalità, cioè o con meno tagli o con le tasse. Questo è.   
Se ci sono altre considerazioni, altrimenti passerei alla votazione. Chi è favorevole?   
  

VOTAZIONE 
FAVOREVOLI – 

CONTRARI - 
 

SINDACO – Per l’immediata esecutività, chi è favorevole?   
  

VOTAZIONE 
FAVOREVOLI - 

CONTRARI - 
 

SINDACO – Dichiariamo chiuso il Consiglio.  
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Verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Segretario Generale 
f.to Dr. LUCA DURANTE f.to Dott. NUNZIO FORNARO 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 12/08/2015 per  restarvi 
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 
 
Morciano di Leuca, 12/08/2015 

Il Segretario Generale 
f.to Dott. NUNZIO FORNARO    

 
 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. 
__________ del __/__/____. 
 
[  ] al Co.Re.Co con nota protocollo N._____ del _________________ 
[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267) 
 
 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X]    Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al Co.Re.Co. 

(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Decorrenza gg. 30 dal ricevimento dell'atto da parte del Co.Re.Co., senza adozione o comunicazione 

provvedimento di annullamento (Art. 134 c.1 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Esame senza rilievi da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N.________ del ____________ 

(Art. 134 c.1 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Esame favorevole del Difensore Civico/Co.Re.Co. (Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Conferma della deliberazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del C.C. 

(Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
[   ]    Esame con intesa e/o prescrizioni da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N._____ del _________ 

(Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267) 
 
La presente deliberazione non è divenuta esecutiva per: 
[   ]   Annullamento da parte del Co.Re.Co. con provvedimento N._____ del _________________ 
 
Morciano di Leuca, lì __________________ 

Il Segretario Generale 
f.to Dott. NUNZIO FORNARO 

 
 

COPIA CONFORME 
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio. 
         Il Funzionario Responsabile 

(Sig. Luigi COLELLA) 
 

 
 


