
 

Comune di Supersano 
PROVINCIA DI LECCE 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 
 

N° 24 del 17/07/2015 
 

 

 

 
OGGETTO: 

Conferma aliquote tributo per i servizi indivisibili (TASI) ed Imposta 
Municipale Unica (IMU).  

 
PARERI, ex art. 49, comma1, D.lgs n° 267/00 e 
successive modificazioni e integrazioni 

 L' anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese 
di luglio alle  ore diciassette e quaranta minuti, nella 
sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale nelle persone dei Signori: 

  
  Presenti Assenti 

   1) Malorgio Piero X  

REGOLARITA’ TECNICA   2) Cossa Giuseppe X  

Parere: FAVOREVOLE   3) Corrado Bruno X  

Data 10/07/2015   4) Palese Giuseppe X  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   5) Negro Sandro  X 

f.to Giuseppe Sicilia   6) Calorì Rocco X  

   7) Zezza Andrea X  

REGOLARITA’ CONTABILE   8) Valentini Giada X  

   9) Accogli Maria Concetta X  

Parere: FAVOREVOLE 10) Brocca Lucia X  

Imputaz. Spesa: 11) Maglie Luigi X  

Intervento__________________ 12) Vergari Massimo  X 

CAP:______________ 13) Frascaro Stefano X  

Identificativo________________    

Data 10/07/2015    

    

Il Responsabile del servizio di ragioneria e tributi:    

f.to Giuseppe Sicilia Totale 11 2 

    

 
Presiede il Presidente MALORGIO Piero 
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Claudio D’IPPOLITO 
 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione dell’argomento. 
 
 
Note esplicative pareri: 
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Deliberazione di C.C. N. 24 del 17/07/2015. 

 

OGGETTO: Conferma  aliquote tributo per i servizi indivisibili – TASI ed Imposta 

Municipale Unica (MU).  

 

Espone l’argomento l’Ass. Giada Valentini. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo 

fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione” e, in particolare, l’art. 2, comma 

2,11,12,13,21 e 26; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 23/2011 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”; 

 

VISTA la Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che introduce l’Imposta Unica 

Comunale (IUC) nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI ed in particolare: 

 - il comma 639 che disciplina la IUC: “Essa si basa 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. La IUC si compone 

dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 

immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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 servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore. L’aliquota massima 

complessiva dell’IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU”; 

 - il comma 642 che disciplina la TASI quale componente servizi indivisibili (TASI) 

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la dentizione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale 

propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti”; 

 

VISTO il comma 169 dell’art.1 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) con il 

quale si stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 

loro competenza, nonché l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate, entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette 

deliberazioni, qualora approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 

1 gennaio dell’anno di riferimento; 

 

CONSTATATO che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi 

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 

previsione;  

 

DATO ATTO: 

 - che ai sensi dell’art.151, primo comma, gli enti locali deliberano entro il 31 

dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il termine può essere differito 

con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e 
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della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in 

presenza di motivate esigenze; 

 

CONSIDERATO che con decreto del Ministro dell’Interno del 24/12/2014 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l’anno 2015 è stato 

differito al 31/03/2015; 

 

PRESO ATTO  che con decreto del Ministro dell’Interno del 16/03/2015 il termine suddetto 

è stato ulteriormente differito al 31/05/20151 e con decreto del Ministro dell’Interno del 

13/05/2015 si è proceduto ad un ulteriore differimento del termine al 30/07/2015; 

 

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 26 del 08/09/2014, con la quale si è 

provveduto ad approvare il regolamento che disciplina la Imposta Unica Comunale (IUC); 

 

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 28 del 08/09/2014 con la quale sono state 

determinate le aliquote TASI per l’annualità 2014, secondo la seguente tabella: 

 

Aliquota  Fattispecie imponibile 

1,5 per mille 

 

A) abitazioni principali classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze come 

definite ai sensi dell’imposta municipale propria 

 

1,5 per mille 

 

B) abitazioni principali classificate nelle categorie 

catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative 

pertinenze . come definite ai sensi dell’imposta 

municipale propria 

 

1,5 per mille 

 

C) abitazioni possedute a titolo di proprietà o 

usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente a condizione che l’abitazione 

non risulti locata e relative pertinenze come definite 

ai sensi dell’imposta municipale propria 

 

1,5 per mille 

 

D) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 

di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio 

 

1,5  per mille 

 

E) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, 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, e, fatto salvo 



Deliberazione di Consiglio N. 24 del 17/07/2015 

quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per 

il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica 

 

1,5 per mille 

 

F) unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni 

principali dei soci assegnatari e relative pertinenze 

 

1,5 per mille 

 

G) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 

sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 

 

1,0 per mille 

 

H) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni 

 

0 per mille  

 

tutte le restanti fattispecie diverse da quelle sopraelencate 

 

 

 

RICHIAMATA la deliberazione Consiliare n. 27 del 08/09/2014 con la quale sono state 

determinate le aliquote IMU per l’annualità 2014, per l’abitazione principale e relative 

pertinenze (categ. A1, A8, A9), nella misura del 0,4%, e per gli altri fabbricati e aree 

fabbricabili, nella misura del 1,06%, stante la non applicazione dell’imposta sulle abitazioni 

principali e relative pertinenze ad eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9, prevista 

dalla legge di stabilità 2014; 

 

 

VISTI 

- il D.L. 28/11/2014, n. 22 in base al quale il Comune di Supersano non rientra più 

tra i Comuni per i quali è prevista l’esenzione dal’IMU per i terreni agricoli sin 

dall’annualità 2014; 

- l’art.1 del D.L. n. 185/2014 che prevede che “nei comuni nei quali i terreni 

agricoli non sono più oggetto dell’esenzione, anche parziale, prevista dall’art.7, 

co.1, lett. h), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, l’imposta è determinata 

per l’anno 2014 tenendo conto dell’aliquota di base fissata dall’art.13, comma 6, 

del D.L. n, 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2014, n. 

214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli 

specifiche aliquote” 

 

CONSIDERATO che il Comune di Supersano non ha deliberato per l’anno 2014, per i 

terreni agricoli un’aliquota specifica e pertanto si è applicata l’aliquota dello 0,76%; 
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RITENUTO opportuno confermare per l’anno 2015 le aliquote delle due componenti della 

Imposta Unica Comunale , IMU e TASI; 

 

PRESO ATTO che i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretto il gettito TASI, 

dettagliati nel prospetto che segue ammontano presuntivamente a € 249,387,00: 

 

 

 

SERVIZI INDIVISIBILI COSTO 

Pubblica sicurezza e vigilanza  € 4.200,00 

Manutenzione stradale e illuminazione pubblica € 194.152,00 

Servizio socio assistenziale  € 28.079,00 

Servizio anagrafe  € 4.651,00 

Servizi cimiteriali € 18.305,00 

TOTALE  € 249.387,00 

 

 

CONSIDERATO che a norma dell’art.13, comma 15, del D. L. n. 201/2011 a decorrere 

dall’anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie 

degli enti locali devono essere inviate al Ministro dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 

446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei 

termini 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 

Ministro 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’art.52, comma 2 del terzo periodo, del D. Lgs. n. 446/1997; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/200 e ss.ii.mm.; 

  

UDITI gli interventi riportati nel resoconto stenotipografico; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile 

del Servizio Ragioneria e Tributi; 

 

CON VOTI favorevoli n. 8, n. contrari 3 (consiglieri Frascaro, Maglie, Brocca); 
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DELIBERA 

. 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione: 

2. di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote dell’IMU, nelle misure indicate 

nella seguente tabella:  

 

Abitazione principale e relative pertinenze  

(cat. A1, A8 , A/9) 

0,4% 

Altri fabbricati e aree edificabili 1,06% 

Terreni agricoli 0,76% 

 

3. di confermare per l’anno 2015 le seguenti aliquote TASI nelle misure indicate nella 

seguente tabella: 

 

Aliquota  Fattispecie imponibile 

1,5 per mille 

 

A) abitazioni principali classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8, A9 e relative pertinenze come 

definite ai sensi dell’imposta municipale propria 

 

1,5 per mille 

 

B) abitazioni principali classificate nelle categorie 

catastali A/2, A/3, A4, A/5, A/6 ed A/7 e relative 

pertinenze . come definite ai sensi dell’imposta 

municipale propria 

 

1,5 per mille 

 

C) abitazioni possedute a titolo di proprietà o 

usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente a condizione che l’abitazione 

non risulti locata e relative pertinenze come definite 

ai sensi dell’imposta municipale propria 

 

1,5 per mille 

 

D) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito 

di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 

civili del matrimonio 

 

1,5  per mille 

 

E) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unita' immobiliare, 

posseduto, 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, e, fatto salvo 

quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal 
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personale appartenente alla carriera prefettizia, per 

il quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica 

 

1,5 per mille 

 

F) unità immobiliari appartenenti alle cooperative 

edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni 

principali dei soci assegnatari e relative pertinenze 

 

1,5 per mille 

 

G) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 

sociali come definiti dal decreto del Ministro delle 

infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 

 

1,0 per mille 

 

H) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 

all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive 

modificazioni 

 

0 per mille  

 

tutte le restanti fattispecie diverse da quelle sopraelencate 

 

 

 

 

4. dare atto che il costo complessivo dei servizi indivisibili come sopra dettagliato è 

stimato in € 249.387,00; 

 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque 

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’art.13, 

comma 15, del D. L. n. 201/2011; 

 

 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (consiglieri Frascaro, Maglie, Brocca), su n. 11 

consiglieri presenti e votanti dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, 

ai sensi e per gli effetti dell' art.134,  comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.ed i. 
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Letto, confermato e sottoscritto; 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to MALORGIO Piero f.to Claudio D`IPPOLITO 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario Generale, che copia  della presente deliberazione viene 
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico in data 
11/09/2015, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.- 
 
Dalla residenza Municipale, addì 11/09/2015  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Claudio D`IPPOLITO 

 

 

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente 
deliberazione, 
 

[   ]    ai sensi dell’art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione) 

[X]    ai sensi dell’art. 134 – 4° comma (immediata esecutività) 

 

è esecutiva dal __/__/____ 

 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Claudio D`IPPOLITO 

 

 

 

COPIA CONFORME 

 

Copia conforme all’originale in carta libera da servire 

per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


