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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Numero  4   del    29-04-2016 

 

 
Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2016 PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER 

I SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.). 

 
 

    L'anno   duemilasedici  il giorno  ventinove del mese di  aprile  alle  ore  09:30  , in sessione Ordinaria 

in   Prima convocazione in seduta Pubblica previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

legge, è stato convocato il  Consiglio Comunale. 

 

    All’appello risultano: 

 

LONGO Michele Maria P SUSCA Pietro P 

SALAMIDA Daniela P IGNISCI Vitantonio P 

MICCOLIS Gianfranco P GENTILE Vito P 

L'ABBATE Domenica Rosaria P MATARRESE Vito P 

RICCI Giuseppe P CARPARELLI Vito A 

PERTA Cosmo P DI TANO Giovanni P 

PUGLIESE Giuseppe P LIPPOLIS Alberto Stefano P 

CARUCCI Pietro P GIULIANI Vito Viviano P 

GRECO Costantino P   

   

Assegnati n. 17          In Carica n. 17         Presenti n.  16     Assenti n.   1. 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. IMMACOLATA D'ALESSIO con funzioni consultive e 

referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente 

verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Giuseppe PUGLIESE in qualità di PRESIDENTE assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
SENTITA la relazione resa sull’ argomento dall’ assessore al ramo V. IGNISCI ., neltesto 
di proposta deliberativa da cui si evince che :  

 
* l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 
13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla 
Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
*il comma 683 del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, il quale stabilisce che: “Il consiglio 
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio 
di previsione,…, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della 
lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 03/09/2014 con la quale è stato istituito il 
Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 
VISTA la deliberazione di C.C. n. 37 del 29/07/2015 con la quale sono state determinate le 
aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015; 
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il 
comma 14, punti a) e b), prevede: 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono 
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal 
suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; 
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
CONSIDERATO CHE  con delibera di C.C. n. 37 del 29/07/2015 sono state determinate per l’anno 
2015 le seguenti aliquote e detrazioni T.A.S.I.: 
 

Tipologia fabbricati aliquote Detrazione 

 

Abitazione principale cat.A2-A3-A4-A5-A6-A7 e relative 

pertinenze (C2-C6-C7) 

 

2,30 per mille 

 

€ 60,00 oltre € 15,00 per ogni figlio 

convivente con età inferiore a 26 

anni 

Abitazione principale cat. A1-A8-A9 e relative 

pertinenze (C2-C6-C7) 

0,00 per mille ------------------------------------------ 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie 

a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e 

relative pertinenze dei soci assegnatari (assimilazione 

all’abitazione principale ex lege ai fini imu art. 13, c. 2 

dl 201/2011) 

 

2,30 per mille 

 

€ 60,00 oltre € 15,00 per ogni figlio 

convivente con età inferiore a 26 

anni 

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 

sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle 

Infrastrutture del 22/04/2008 (assimilazione 

all’abitazione principale ex lege ai fini imu art. 13, c. 2 

 

2,30 per mille 

 

€ 60,00 oltre € 15,00 per ogni figlio 

convivente con età inferiore a 26 

anni 
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dl 201/2011);  

Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio (assimilazione all’abitazione principale ex 

lege ai fini imu art. 13, c. 2 dl 201/2011); 

 

2,30 per mille 

 

€ 60,00 oltre € 15,00 per ogni figlio 

convivente con età inferiore a 26 

anni 

Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e 

non concesso in locazione, dal personale appartenente 

a forze asarmate, polizia, vigili del fuoco, carriera 

prefettizia (assimilazione all’abitazione principale ex 

lege ai fini imu art. 13, c. 2 dl 201/2011); 

 

2,30 per mille 

 

€ 60,00 oltre € 15,00 per ogni figlio 

convivente con età inferiore a 26 

anni 

Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 

usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la 

residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 

ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata (assimilazione all’abitazione principale da 

regolamento comunale) 

 

2,30 per mille 

 

€ 60,00 oltre € 15,00 per ogni figlio 

convivente con età inferiore a 26 

anni 

Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato pensionati a titolo di 

proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 

risulti locata (assimilazione all’abitazione principale da 

regolamento comunale) 

 

2,30 per mille 

 

€ 60,00 oltre € 15,00 per ogni figlio 

convivente con età inferiore a 26 

anni 

Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parente in 

linea retta entro il primo grado e relative pertinenze 

(C2-C6-C7) - (assimilazione all’abitazione principale da 

regolamento comunale) 

 

2,30 per mille 

 

 

_______________________ 

Altri fabbricati 

 

0,00 per mille _______________________ 

Aree fabbricabili 

 

0,00 per mille _______________________ 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

0,00 per mille _______________________ 

Beni merce  

 

0,00 per mille _______________________ 

 

 
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  dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per 
l’anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare confermando 
un’aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette alla TASI, secondo la normativa vigente; 
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 non è previsto alcun 
stanziamento di entrata relativo alla TASI, fatta eccezione per le entrate derivanti da accertamenti 
tributari relativi agli anni 2014 e 2015; 
RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire 
(anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate 
derivanti da detto tributo; 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 
07/03/2016, il quale ha ulteriormente prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di 
Previsione 2016 al 30/04/2016 - rispetto al termine del 31/03/2016  di cui al Decreto del Ministero 
dell'Interno del  28 ottobre 2015 in G.U. n. 254 del 31/10/2015, come rettificato  dal decreto in data 
09/11/2015, pubblicato nella G.U. n. 268 del 17/11/2015 - ; 
DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata portata nell’ apposita Commissione 
Consiliare   
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VISTO il parere di regolarità tecnica,  ai sensi dell’art. 49, 2^ comma, del D. Lgs. 267/2000, 
espresso dal Responsabile del Servizio competente;  
VISTO il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 153 del D. Lgs. 267/2000, dal 
responsabile dell’Area Finanziaria; 
DATO ATTO  altresì che  ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come 
modificato dall’art. 3, comma 2-bis del D.L. 174/2012 , sul presente provvedimento deliberativo è 
acquisito il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria ( pervenuto al prot. gen.le 
dell’Ente n. 7415 in data 28/4/2016 ; 
RITENUTA la competenza dell’ Organo consiliare deliberante  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
VISTO lo STATUTO Comunale; 
 
Dato atto che si allontana il consigliere comunale D. L.‘ ABBATE alle ore 11,35 . PRESENTI n. 15  
Tanto premesso   
Con il  seguente esito di votazione e con espresso richiamo alle precedenti dichiarazioni di voto  
PRESENTI n. 15  
Con voti palesi Favorevoli n. 9 e Voti palesi contrari n. 6 ( Matarrese, Lippolis, Gentile, Miccolis, 
Giuliani , Ditano )  

 
DELIBERA   

 
Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 
 
1) DI CONFERMARE per l’anno 2016 le medesime aliquote già previste per l’annualità 2015 per 

l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), fatta eccezione per le esclusioni disposte 
dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse 
assimilati e terreni agricoli): 

 
Tipologia fabbricati aliquote 

Abitazione principale cat. A1-A8-A9 
e relative pertinenze (C2-C6-C7) 

0,00 per mille 

Altri fabbricati 0,00 per mille 

Aree fabbricabili 

 

0,00 per mille 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 

 

0,00 per mille 

Beni merce  

 

0,00 per mille 

2) DI DARE ATTO CHE: 
- per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 della legge n. 

147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata  
l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi; 

- trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento 
aggiornato per la loro immediata applicazione; 

 
3) DI TRASMETTERE, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, a norma dell'art. 

13, comma 15 del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del 
D.Lgs. 446/97  al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze - entro il 
termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla 
scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, la presente delibera 
secondo le modalità appositamente previste; 

 
4) DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del 

federalismo fiscale, del presente provvedimento, giusta nota Ministero dell'Economia e delle 
Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 
28/02/2014 
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5) TRASMETTERE il presente provvedimento ai RESPONSABILI dei SERVIZI COMUNALI  
competenti ai fini della sua esecuzione 

 
Indi il Consiglio Comunale , con separata votazione palese ed il seguente esito :  
Favorevoli n. 9 e Voti palesi contrari n. 6 ( Matarrese, Lippolis, Gentile, Miccolis, Giuliani , Ditano )  
dichiara  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza per gli adempimenti nei termini di legge. 
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come 

segue.  

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Sig. Giuseppe PUGLIESE Dott.ssa IMMACOLATA D'ALESSIO 

_______________________________________________________________________________________ 

PARERI di cui all’art. 49 1° e 2° comma del T. U. 267/2000 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA, ai sensi dell’art.49, 2° comma, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

 

Alberobello, lì 22-04-16 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Maria Punzi 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE del seguente impegno di spesa, 

ai sensi dell’art. 153 T.U. 267/2000 sulla proposta di deliberazione. 

 

Alberobello, lì 26-04-16 

Il Responsabile del Servizio 

Rag. Lorenzo Pugliese 

 

_______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267) 

 

Reg. Pubbl. n° 777                   del 12-05-16                 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale,  certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo 

Pretorio di questo Comune dal giorno 12-05-16 per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

Alberobello, lì 12-05-16 Il Segretario Generale 

 Dott.ssa D'ALESSIO IMMACOLATA 

_______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-16, 

 

 poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. n° 267/2000); 

 

 poiché , trattandosi di atto non soggetto a controllo preventivo di legittimità, sono decorsi 10 (dieci) 

giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, 3 comma, del D. Lgs. n° 267/2000).  

  

Alberobello, lì 29-04-16 Il Segretario Generale 

 Dott.ssa IMMACOLATA D'ALESSIO 

 

        

 

 


