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 COMUNE DI 

  C A R O S I N O 
PROVINCIA DI TARANTO 
          _________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO  

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI TASI PER L’ANNO 

2015 

 

 

 

Parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 – 1° comma 

D.Lgs. 267/2000)  

 

Il Responsabile del Servizio 

 Dott. Trisolini Ciro  

            ____________________ 

 

      ====================== 

 

Parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile (art. 49 – 1° 

comma D.Lgs. 267/2000)  

 

Il Responsabile di Ragioneria 

 Dott. Trisolini Ciro  

_________________ 
 

======================== 

 

Ai sensi dell’art. 151 – comma 4° 

D.Lgs. 267/2000, si assume 

l’impegno di spesa e si attesta la 

relativa copertura finanziaria. 

  

Il Responsabile di Ragioneria 

 Dott. Trisolini Ciro  

_____________________ 

 

======================= 

COPIA DI DELIBERAZIONE  

 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 29  del 30/07/2015 
 

Spedita il _____________ n. di prot. ________________ 
========================================================== 

 L’anno duemila quindici il giorno trenta del mese di luglio  

alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune, convocato 

nelle forme prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale 

in sessione straordinaria e in sede pubblica di prima convocazione. 

 

Fatto l’appello risultano   Presenti Assenti 

 
SAPIO   Arcangelo  ____X____ _______ 

 

DI NAPOLI  Lucia   ____X___ ______ 

 
DE SANTIS  Mina   _________ ___X___ 

 
MARINELLI  Aldo   ____X____ _______ 

 
FIORINO  Cosimo   ____X____ _______ 

 
LEONE  Cristina   _________ ___X___ 

 
LONGO  Giovanni  ____X____ _______ 

 
CAMPO  Cosimo   ____X____ _______ 

 

CALO’   Lucia   ____X___ _______ 

 
GRECO  Rita   ____X____ _______ 

 
LANEVE  Vito   _________ ___X___ 

 
DI CILLO  Onofrio   ________ ___X___ 

 

VIZZARRO  Roberta  ________ ___X___ 

 

 

 

 

 

 

 
 Poiché il numero dei presenti è sufficiente a rendere legale 

l’adunanza il Sig. Dott. SAPIO Arcangelo Sindaco assume la 

presidenza, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott ssa 

Cristina Venuto . 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D.M. 16/03/015, che ha stabilito per l’anno 2015, il differimento al 31/05/2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, con il quale ha ulteriormente differimento al 

30/07/2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 

Premesso che: 

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 

l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), del tributo sui 

servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

- l’art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai 

sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI; 

- l’art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da 

norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi 

indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di 

attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

Visto l’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C, approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 22 del 09/09/2014, il quale dispone, nella disciplina della TASI, che: 

«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per 

l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, avente natura regolamentare, può 

essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a 

settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili. 

2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi 

indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la 

TASI è diretta ». 

Considerato che la legge n. 147/ 2013, prevede: 

- all’art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 

1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

- all’art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 

relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 

mille; 

- all’art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall’art. 9, 

comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il 

limite dell’1 per mille. 

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014 art. 1 comma 1 lettera a) con il quale si aggiunge al comma 677 

citato il seguente periodo «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono 

essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente 

non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 

unità immobiliari ad esse equiparate 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, »; 

Visto che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse 

equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti 

attraverso l’applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 62,71 % dei 

costi dei seguenti servizi indivisibili, così come saranno riportati nello schema del bilancio di previsione 

per l’anno 2015: 

Gestione e Manutenzione Patrimonio       € 130.000,00 

(acquisto beni 30.000,00 – Prestazioni servizi 100.000,00) 

Polizia Municipale          € 207.660,00 

(Personale 158.500,00 – Acquisto beni 11.400,00 - 

Prestazione di servizi 27.000,00 – Irap dipendenti 10.600,00) 

Altri beni pol amministr 160,00) 

Viabilità e illuminazione pubblica        € 290.000,00 
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(Personale + IRAP 45.000,00 – Prest serv utenze 210.000,00 

Prestazioni servizi manut 35.000,00) 

Gestione e manut verde pubblico       €     6.000,00 

(Prest serv utenze 6.000,00) 

Servizi socio-assistenziali         €   74.360,00 

(Prest serv rette ed utenze 17.050,00 detratto contributo piano – 

Trasferimenti piano zona 12.000,00 – Irap 1.200,00 

Personale 15.057,00 – Prest ser anziani 8.000,00 – Trasferimenti per  

Interventi sociali 21.053,00 ) 

 

Totale             € 708.020,00 

Gettito Tasi           € 444.000,00 

% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi     %          62,71 

Ritenuto opportuno: 

- applicare l'aliquota del 2,10 per mille solo alle abitazioni principali, ed a quelle a queste assimilate per 

legge, non soggette ad IMU; 

- di non avvalersi della facoltà introdotta dal DL n.16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote 

della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale; 

- di prevedere una detrazioni d'imposta per le abitazioni principali pari ad € 30,00 per i soli redditi dei 

nuclei familiari compresi tra € 0 e 15.000,00; 

- applicare l’aliquota TASI base pari all’1,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da 

quelle di cui ai punti precedenti; 

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione consiliare n. 

22 del 09/09/2014; 

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso applicando le aliquote e le 

detrazioni sotto indicate ammonta ed euro 444.000,00 e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure: 

1) aliquota Tasi del 2,10 per mille per le abitazioni principali, di categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, 

A6 ed A/7 e relative pertinenze 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. 

2) detrazioni d'imposta per le abitazioni principali di cui al punto 1), pari ad € 30,00 per i soli redditi 

compresi tra € 0 e 15.000,00 (reddito complessivo nucleo familiare) 

3) Aliquota base pari all’1,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai 

punti precedenti; 

4) nel caso in cui l’abitazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è 

dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione. La 

restante parte, pari al 90%, è a carico del titolare del diritto reale; 

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della Commissione 

Bilancio 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente 

acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile 

del Servizio Economico-Finanziaria; 

Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

CON il seguente risultato di votazione palese, regolarmente accertato e proclamato dal Presidente, con 

l’assistenza del Segretario Comunale verbalizzante: 

 

Presenti  8 

Assenti  5 

Votanti  8 

Astenuti  0 

Contrari   1 (Greco R.) 

Favorevoli  7 
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DELIBERA 

 

di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto; 

 

di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI): 

1) aliquota TASI del 2,10 per mille per le abitazioni principali, di categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, 

A6 ed A/7 e relative pertinenze 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. 

2) detrazioni d'imposta per le abitazioni principali di cui al punto 1), pari ad € 30,00 per i soli redditi dei 

nuclei familiari compresi tra € 0 e 15.000,00; 

3) Aliquota TASI base pari all’1,00 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di 

cui ai punti precedenti; 

4) nel caso in cui l’abitazione sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è 

dovuta dal detentore nella misura del 10% dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione. La 

restante parte, pari al 90%, è a carico del titolare del diritto reale; 

 

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 

296 del 2006, il 1° gennaio 2015; 

 

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 

Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.; 

 

 

Successivamente 

 Con specifica, separata e sotto riportata votazione, stante l’urgenza a provvedere in merito, si 

adotta il presente atto di clausola di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 

267/2000: 

 

Presenti  8 

Assenti  4 

Votanti  9 

Astenuti  0 

Contrari   1 (Greco R.) 

Favorevoli  7 
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           COPIA  

 

 

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

IL SINDACO PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to  Dott. Arcangelo SAPIO      f.to Dott ssa Cristina VENUTO  
 

 

COPIA CONFORME 

 

Si certifica che la presente copia è conforme all’originale 
 

 

CAROSINO, li  
         Il Responsabile di Ragioneria 

F.to Dott. Trisolini Ciro  

 
 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune il 

 26/06/2015 e vi rimarrà per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 – 1° c. – del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. 

 
CAROSINO li 

         L’Addetto alla Pubblicazione 

                f.to Quaranta Salvatore  
______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

Il Segretario Comunale 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 

D.Lgs. 267/2000: 

 

 

 
           


