
 

 

 

COMUNE di SAN GIORGIO JONICO 
(Provincia di Taranto) 

 
 

COPIA 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  11    Del    28-03-2017 
 

Oggetto: TASI: CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017   

 
 

    L'anno   duemiladiciassette  il giorno  ventotto del mese di  marzo  alle  ore  16:00  , 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: 

 

FABBIANO COSIMO P COLUCCI VERA ANGELA P 

NOTARNICOLA ANGELO 

GIUSEPPE 

P SIBILLA MARTA P 

SPADARO MATTEO P TOMASELLI ANGELO P 

FABBIANO STEFANO P ALTAMURA MONICA P 

FRASCELLA COSIMO P MORELLI PIERLUIGI A 

CASTELLANO ADELAIDE A DE FELICE SALVATORE P 

FARILLA COSIMA P Mingolla Giorgio P 

Sessa Mauro P VIGNOLA Patrizia P 

TRIPALDI ANDREA P   

 

Presenti n.   15     Assenti n.    2. 

 

Assiste all’adunanza il  SEGRETARIO GENERALE Generale Dr. VENUTO CRISTINA con 

funzioni consultive e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D. lg. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla 

redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Dr. Sessa Mauro dichiara aperta la seduta, 

per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
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Sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., i 

seguenti pareri previsti: 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA. 
 

 

 

San Giorgio Jonico, lì 13-03-17 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Palmieri Maria Carmela 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 

 

San Giorgio Jonico, lì 13-03-17 

Il Responsabile del Servizio 

f.to Palmieri Maria Carmela 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto la Legge 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell’art. 1, che ha istituito, a decorrere 
dall’anno d’imposta 2014, la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) basata su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro connesso 
all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Essa si compone: 
 

1. IMU (Imposta Municipale Propria), dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 

2. TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del 
possessore che dell’utilizzatore dell’immobile; 

3. TARI (Tassa Rifiuti), che andrà a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 
Vista la Legge 208/2015 che ha profondamente modificato la normativa TASI  ed in particolare i 
commi di seguito esplicitati dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, che attualmente così dispongono: 
 

- comma 639,  il quale  prevede che la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore 
dell'immobile, escludendo  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 ; 

- comma 640, che stabilisce  che l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della TASI , per 
ciascuna tipologia di immobili, non può essere superiore all’aliquota consentita dalla legge 
statale  per l’IMU; 

- comma 669, che  norma  il presupposto impositivo della TASI individuandolo nel  possesso o 
nella 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, 
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con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- comma 671, il quale prevede che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi 
titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, 
essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; 

- comma 676,  che fissa l’aliquota di base della TASI all’1 per mille stabilendo  che il comune, 
con deliberazione del consiglio comunale, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- comma 678, il quale prevede che per  i fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota massima 
della TASI non può comunque eccedere l’1 per mille, mentre per i fabbricati costruiti e 
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, 
l'aliquota è ridotta all’1 per mille, ma i  comuni possono modificarla, in aumento, sino allo 2,5 
per mille  o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato 
di cui alla legge 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune è 
ridotta al 75 per cento; 

- comma 683, in base al quale  il comune deve approvare, entro il termine fissato dalle norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i 
costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta; 

 
Visto l’art. 1 comma 42 della Legge 232/2016 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle 
addizionali per l’anno 2017 rispetto ai livelli di aliquote deliberati nel 2016, fatta eccezione per le 
tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
Visto l’art. 1, comma 169, della L. 296/2006 il quale prevede 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 e che le stesse hanno efficacia 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; 
 
Visti: 
- l’art. 1 comma 454 della legge n. 232 del 11 dicembre 2016  454 il quale ha disposto che il termine  
per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione  degli  enti  locali  per   l'esercizio   2017,   di   
cui all'articolo 151 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 
28 febbraio 2017;  
 
-  l’art. 5, co. 11 del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 “Milleproroghe” pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 304 il 30 dicembre 2016 che ha prorogato ulteriormente l’approvazione dei bilanci di 
previsione al 31 marzo 2017; 
 
Tenuto conto che per servizi indivisibili si intendono i servizi generali, prestazioni, attività ed opere 
forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade 
omogeneamente sull’intera collettività senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a 
favore di particolari soggetti; 
 
Considerato che l’art. 53 del vigente  Regolamento IUC individua i servizi alla cui copertura è 
destinato il tributo e rimanda alla deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote 
la determinazione dei costi; 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
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Visto il costo dei servizi indivisibili di cui all’art. 53 del Regolamento IUC, determinato tenendo conto 
dei costi di investimento e di esercizio, diretti ed indiretti, così come indicati nella tabella seguente: 
 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale  n.   37 del 17/03/2017 di approvazione dello schema di 
bilancio 2017/2019 a cui far riferimento per la copertura parziale dei  costi di seguito indicati: 
 
 

 
SERVIZI INDIVISIBILI 
 

 
COSTI  

 

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (escluse spese finanziate 
con proventi Violazione al Codice della Strada)  

€ 374.470,00 

SERVIZI CORRELATI ALLA VIABILITA’ E ALLE 
INFRASTRUTTURE STRADALI 

€494.665,00  

SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE € 8.650,00 

SERVIZI RELATIVI AI PARCHI E ALLA TUTELA 
AMBIENTALE DEL VERDE E ALTRI SERVIZI RELATIVI AL 
TERRITORIO E ALL’AMBIENTE 

€ 138.250,00 

TOTALE GENERALE PER SERVIZI INDIVISIBILI €1.016.035,00 

 
 
Dato atto che il gettito della TASI complessivamente stimato derivato dalla conferma delle aliquote 
deliberate nell’anno 2016 al netto dell’abitazione principale e del trend degli incassi  è pari ad  € 
180.000,00, assicurando una copertura del costo dei servizi indivisibili pari al 17,72 % ; 
 
Ritenuto opportuno, per quanto sopra espresso, di confermare le aliquote e le riduzioni del tributo 
TASI deliberate per l’anno 2016 ad esclusione  degli immobili adibiti ad abitazione principale (eccetto 
quelli  classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) per i quali non esiste più il presupposto 
impositivo; 
 
Dato atto che, per gli immobili occupati da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale sugli stessi, 
il tributo è ripartito in misura del 30% a carico dell’occupante e del 70% a carico del titolare del diritto 
reale, così come previsto dall’art. 46 del vigente  Regolamento IUC, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2015;    
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria espressi dal responsabile 
dell’area competente; 
 
Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalla competente commissione consiliare nella 
seduta del 27/03/2017; 
 
  
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Vista la votazione sotto riportata: 
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Favorevoli     n. 11 
Contrari        n.  // 
Astenuti       n.  4 (Mingolla, De Felice, Tomaselli, Vignola) 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 

1. Di confermare per l’anno 2017  le aliquote e le riduzioni del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI) deliberate  per l’anno 2016   come di seguito riportate:  
ALIQUOTE 

- immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9 e relative pertinenze  nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7                aliquota 0,80‰; 

- altri immobili         aliquota 0,80‰; 
- immobili rurali        aliquota 0,80‰; 
- immobili classificati nella categoria catastale D    aliquota 0,40‰; 
- aree fabbricabili        aliquota 0,00‰. 

RIDUZIONI 
- riduzione in misura fissa di € 30,00 (trenta/00) per una sola unità immobiliare (tenuta 

al pagamento del tributo) a favore del soggetto passivo del tributo, residente 
anagraficamente e dimorante abitualmente nella stessa, nel cui nucleo familiare sia 
presente uno o più componenti in possesso della certificazione di handicap grave ai 
sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/92; 

2. Di dare atto che i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura è diretta la TASI, ammontano ad  
€1.016.035,00, così come riportato nella tabella in premessa; 

3.  Di dare atto che il gettito previsto per la  TASI per l’anno 2017 viene quantificato in € 
180.000,00 e che lo stesso assicura una copertura dei costi pari al 17,72%; 

4. Di dare atto che, per gli immobili occupati da un soggetto diverso dal titolare di diritto reale 
sugli stessi, il tributo è ripartito in misura del 30% a carico dell’occupante e del 70% a carico 
del titolare del diritto reale, così come previsto dall’art. 46 del  vigente Regolamento IUC , 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 19/05/2015;     

5. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda alla pubblicazione 
della presente deliberazione, o estratto di essa, oltre che all’Albo pretorio on-line, nelle 
modalità stabilite dall’art. 1 comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze in 
data 31 maggio 2002 oltre che all’invio, ai sensi del comma 15 dell’articolo 13 del D.L. 
201/2011 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; 

6. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2017-2019; 
 

7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune di San Giorgio Jonico. 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=48768%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=48768%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89716&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

 

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto 

come segue.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Dr. Sessa Mauro f.to Dr. VENUTO CRISTINA 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

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

 

Reg. Pubbl. n° 376                                  del 31-03-17                 

 

Io sottoscritto Responsabile Ufficio Segreteria,  certifico che copia del presente verbale è stato 

pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 31-03-17 per rimanervi per quindici giorni 

consecutivi. 

 

San Giorgio Jonico, lì 31-03-17     Il Funzionario 

  f.to  Liuzzi Filomena 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 127, 1° comma, del D. lg. 18/08/2000, n° 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-04-

17, 

 

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

 

  

San Giorgio Jonico, lì 10-04-17 

                  Il Segretario Comunale 

              f.to Dr. VENUTO CRISTINA 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

San Giorgio Jonico, lì _____________ 

 Il Segretario Comunale 

Dr. VENUTO CRISTINA 

 

        

 

 


