CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce
________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 28/04/2016
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA TASI ANNO 2016 CON PRESA D'ATTO

DELL'ART. 1 COMMA 14 DELLA LEGGE 28.12.2015 N. 208 (LEGGE DI
STABILITA' 2016).
L'anno 2016 il giorno 28 del mese di aprile alle ore 19:40 nella sala delle adunanze
Consiliari del Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di
legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di 1
convocazione.

Esperito l'appello da parte del Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto e
verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Sig.
Eupremio BIANCO, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta. Assiste il Il
Segretario Generale Dott. Angelo Caretto
All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti:
Consiglieri
VINCENTI Fabio
BIANCO Eupremio
CARETTO Carolina
CORRADO Anna Maria
FALCONIERI Rodolfo
FRISENNA Sandro
PASSIATORE Luigi
SPINETTA Ada
SPORTELLO Elisa
VINCENTI Franco
MAROCCIA Giuseppe
CIRIO Antonio
CARLA' Luca
MICCOLI Marialuisa
GENTILE Martina
MICALELLA Roberto
CONTE Andrea

PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI

X

X
X

Presenti n. 14 Assenti n. 3
Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267, come di seguito:
Si esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di
Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
f.toDott.ssa Emidia ROLLO
IL CONSIGLIO COMUNALE
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PREMESSO che la Legge n. 147 del 2013:
all’art. 1, c. 639, ha istituito 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 tariffa sui rifiuti (TARI)
all’art. 1, c. 682, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del
D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI
all’art. 1, c. 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;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 dell'08/09/2014 con la quale
venivano determinate relativamente alla Tassa sui Servizi Indivisibili, per l’anno 2014, le aliquote
del tributo di cui all'art. 1, comma 639 della Legge 147 del 2013 nella misura dell'uno per mille:
•
abitazione principale e relative pertinenze
•
altre unità immobiliari
•
fabbricati rurali strumentali
a parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili;
CONSIDERATO che la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), all’articolo 1, comma
14, ha disposto l’esclusione dall’applicazione della TASI per i seguenti casi:
l’abitazione principale, come definita ai fini IMU;
l’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la
dimora abituale e la residenza anagrafica
le predette agevolazioni non si applicano alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/
8 e A/9.
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 28, della succitata norma che prevede per l’anno 2016,
limitatamente agli immobili non esentati, la possibilità per l’ente di mantenere con espressa
deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
RITENUTO quindi di dover confermare per l’anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate per
l’anno 2015;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata
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. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno.”;
VISTO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016 (G.U. n. 55 del 7 marzo
2016) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 è stato differito al 30 aprile
2016;

Pag. 2 di 4

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il vigente Statuto comunale;
ACQUISITO sulla proposta il parere favorevole di regolarità tecnica resa dal Responsabile del
Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente
Regolamento di Contabilità e dei Controlli Interni;
VISTO il verbale della prima Commissione Consiliare Permanente del 21.04.2016;
UDITA la relazione del Sindaco, integralmente riportata nell'allegato resoconto stenotipografico;
CON n. 14 voti favorevoli resi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti e
proclamati
DELIBERA
1. DI PRENDERE atto dell'art.1 comma 14 della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di
stabilità 2016), che ha disposto l’esclusione dall’applicazione della TASI per i seguenti casi:
- l’abitazione principale, come definita ai fini IMU;
- l’unità immobiliare nella quale l’utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la
dimora abituale e la residenza anagrafica le predette agevolazioni non si applicano
alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
2. DI CONFERMARE la misura dell'uno per mille per tutte le residuali fattispecie;
Successivamente, su invito del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON n. 14 voti favorevoli resi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti e
proclamati
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
c. 4) del D.Lgs. n. 267/2000
Seguono gli interventi della consigliera Gentile e del Sindaco in merito alla TAP.
La seduta è sciolta alle ore 20,45.
Si allega il resoconto stenotipografico relativo al punto all'o.d.g.
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Presidente
F.to (Eupremio BIANCO)

Il Segretario Generale
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

__________________________________

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il
05/05/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Data 05/05/2016
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

___________________________________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì, ..................
DATA ………………………………..

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo Caretto
__________________________________

Pag. 4 di 4

