
 

CC  OO  MM  UU  NN  EE        DD  II        TT  UU  RR  II    

CCIITTTTAA’’  MMEETTRROOPPOOLLIITTAANNAA  DDII  BBAARRII  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Nr. 06   del Reg. 

 

  Data: 27/03/2018 

Oggetto: Conferma per l’anno 2018 dell’aliquota addizionale comunale 

IRPEF, tariffe COSAP, pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni applicati nell’anno 2017. Conferma per il 2018 dei 

Regolamenti IMU – TASI – IRPEF – Tributi Minori e delle 

aliquote IMU – TASI applicate nel 2017. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette  del mese di marzo  alle ore 15,25 ed in prosieguo, nella 

sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n.5383          

di prot. in data 21/03/2018, a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per deliberare sulla proposta indicata in 

oggetto.  

Presiede l'adunanza il Sig. dott. Domenico Coppi nella qualità di  Sindaco-Presidente.  

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Mancini. 

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue: 

  Pres. Ass.   Pres. Ass. 

1 COPPI DOMENICO SI  10 ZACCHEO GAETANA MARIA S. SI  

2 ORLANDO LAVINIA SI  11 CAMPOSEO PIETRO SI  

3 CALDARARO GIUSEPPINA SI  12 GASPARRO ANGELA ARIANNA SI    

4 GASPARRO ANNA     SI 13 LAERA SANDRO SI  

5 TARDI GIUSEPPE     SI 14 VOLPICELLA MARIANGELA     SI 

6 PEDONE GIANVITO SI  15 TUNDO PAOLO    SI  

7 NOTARNICOLA VITO SI  16 BIRARDI ROCCO SI     

8 PALMISANO ANTONELLO SI  17 TOPPUTI FABIO FRANCESCO SI     

9 SPADA LEONARDO SI        

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n.14 su 17 assegnati e in carica), 

dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la 

conseguente deliberazione. 
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Ai sensi dell’art. 97 del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento 

al resoconto verbale che sarà riportato a parte dalla Società appaltatrice del servizio di trascrizione 

dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi 

succedutisi. 

 

In prosieguo della seduta odierna e precisamente alle ore 17,00 circa, il Presidente  introduce 

l’argomento inserito al punto n.6 all’ordine del giorno, avente ad oggetto: “Conferma per l’anno 

2018 dell’aliquota addizionale comunale IRPEF, tariffe COSAP, pubblicità e diritti sulle pubbliche 

affissioni applicati nell’anno 2017. Conferma per il 2018 dei Regolamenti IMU – TASI – IRPEF – 

Tributi Minori e delle aliquote IMU – TASI applicate nel 2017.” 

 

Sono presenti, oltre il Sindaco, i Consiglieri: Orlando, Caldararo, Pedone, Notarnicola, Palmisano, 

Spada, Zaccheo, Camposeo, Gasparro A. Arianna, Laera, Tundo, Birardi e Topputi: presenti n.14 su 

n.17 assegnati ed in carica. 

Assenti: Gasparro Anna, Tardi e Volpicella. 

Relaziona il Consigliere comunale V. Notarnicola, con incarico al Bilancio e programmazione. 

 

Interviene brevemente il Consigliere Laera per dichiarare che avrebbe auspicato una maggiore 

riduzione della tassazione. 

 

Replica il Consigliere Pedone, evidenziando che il Comune di Turi, di contro, è uno dei pochi 

Comuni del circondario, ad avere un’aliquota IMU non al massimo. 

 

Non avendo alcun altro Consigliere chiesto di intervenire, il Presidente pone ai voti la proposta 

oggetto di discussione. 

L’esito della votazione, espressa per alzata di mano dai n.13 Consiglieri presenti più il Sindaco, è il 

seguente: 

Presenti e votanti: n.14 (Assenti: Gasparro Anna, Tardi e Volpicella) 

Voti favorevoli:     n.14 – UNANIMITA’ 

 

Subito dopo, il Presidente pone a votazione l’immediata eseguibilità del presente provvedimento che, 

analogamente, ottiene l’unanimità dei consensi espressi  dai n.14 presenti, compreso il Sindaco 

(assenti: Gasparro Anna, Tardi e Volpicella). 

Pertanto, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta della Giunta comunale approvata con deliberazione n. 34 del 22.03.2018; 

RICHIAMATA la seguente deliberazione di G.C, esecutiva: 

 n. 21 del 27.02.2017, ad oggetto “Conferma per l'anno 2017 dell'aliquota addizionale 

comunale IRPEF, tariffe COSAP, pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni applicati 

nell'anno 2016. Proposta al Consiglio Comunale di conferma per l'anno 2017 dei regolamenti 

IMU-TASI-IRPEF- tributi minori e delle aliquote IMU-TASI applicati nel 2016”. 

RICHIAMATE le seguenti delibere di C.C, esecutive: 

 n.16 del 21.04.2007 con cui è stato approvato, ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 

il Regolamento disciplinante l’addizionale comunale IRPEF; 

http://www.albopretorio.clio.it/turi/albo_pretorio/atto.php?id=6741
http://www.albopretorio.clio.it/turi/albo_pretorio/atto.php?id=6741
http://www.albopretorio.clio.it/turi/albo_pretorio/atto.php?id=6741
http://www.albopretorio.clio.it/turi/albo_pretorio/atto.php?id=6741
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 n. 9 del 29.04.2016, ad oggetto “Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale 

propria (IMU). Modificazioni ed integrazioni al vigente Regolamento comunale. 

Approvazione. 

 n. 10 del 29.04.2016, ad oggetto “Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI). Modificazioni ed integrazioni al vigente regolamento comunale. 

Approvazione”;  

 n. 10 del 23.03.2017, ad oggetto “Regolamento generale per la gestione delle entrate 

comunali”. 

 n. 11 del 23.03.2017, ad oggetto “Modificazioni al Regolamento per l'applicazione del canone 

per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP). Approvazione”. 

 n. 12 del 23.03.2017, ad oggetto “Conferma per il 2017 dell'aliquota addizionale IRPEF, delle 

aliquote IMU-TASI vigenti per l'anno 2016 e dei relativi regolamenti”. 

CONSIDERATO che l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L prevede che i Comuni deliberino il bilancio 

di previsione finanziario pluriennale entro il 31 dicembre e che i termini possono essere differiti con 

decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; 

VISTO l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 

quale dispone 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. 

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º 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 il Decreto del  Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato differito il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020, degli enti locali, al  28 febbraio 

2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017; 

VISTO il Decreto  del Ministero dell’Interno del 09 febbraio 2018 (GU n n.38 del 15-2-2018) con il 

quale è stato differito al 31 marzo 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-

2020; 

DATO ATTO che: 

– l’incertezza di realizzazione di alcune entrate previste nel bilancio di previsione destinate al 

finanziamento delle spese correnti e la contestuale riduzione dei trasferimenti statali per 

effetto delle diverse manovre finanziarie intervenute rendono necessaria la conferma delle 

aliquote e delle tariffe vigenti al fine di consolidare le entrate correnti dell’ente; 

– ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per 

garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata, occorre  confermare il gettito 

derivante dalla COSAP, imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nonché 

l’aliquota dell’addizione comunale IRPEF conseguiti nell’anno 2017 e, per le entrate 

tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti (IMU, TASI e addizionale IRPEF),  di 

iscrivere nel bilancio 2018 una previsione pari alle riscossioni 2017 conseguite alla data di 

approvazione della presente delibera, sommate a quelle presunte da effettuare entro la 

scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto (stimate in base al trend storico), ai sensi 

del punto 3.7.5 dell’all. 4.2 d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.; 

VISTA la legge del  27 dicembre 2017 n° 205;  

http://www.albopretorio.clio.it/turi/albo_pretorio/atto.php?id=5045
http://www.albopretorio.clio.it/turi/albo_pretorio/atto.php?id=5045
http://www.albopretorio.clio.it/turi/albo_pretorio/atto.php?id=5045
http://www.albopretorio.clio.it/turi/albo_pretorio/atto.php?id=6945
http://www.albopretorio.clio.it/turi/albo_pretorio/atto.php?id=6945
http://www.albopretorio.clio.it/turi/albo_pretorio/atto.php?id=6944
http://www.albopretorio.clio.it/turi/albo_pretorio/atto.php?id=6944
http://www.albopretorio.clio.it/turi/albo_pretorio/atto.php?id=6945
http://www.albopretorio.clio.it/turi/albo_pretorio/atto.php?id=6945


COPIA di DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n° 06  del 27/03/2018         

Pag. 4 di 6 Mod. DCCv001 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, così come modificato dall’art. 1, 

comma 37, lett. a), della legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio per l’anno 2018), il quale 

sospende, per gli anni 2017 e 2018, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe 

dei tributi locali, stabilendo che  “… Al fine di contenere il livello complessivo della pressione 

tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 

è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 

prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 

dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la 

sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi 

degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di 

consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (…). La sospensione di cui al 

primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 

27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 

3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il 

predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto 

legislativo n. 267 del 2000 …”; 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Capo Settore Economico-

Finanziario, Dott.ssa Maria Pompea Rossini , unitamente alla attestazione della regolarità e della 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art 147 bis, del D.Lgs n. 267/2000; 

DATO ATTO CHE non occorre acquisire specifico parere del revisore dei conti sulle deliberazioni 

delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di 

valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all’art.174 del TUEL (cfr. 

parere Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale 

della Finanza Locale, e sentenza del TAR Puglia, sezione Lecce, n. 339 del 29/07/2014),  e 

d’altronde l’art.239, co. 1, lett.b), punto 7, del TUEL richiede il parere specifico sui soli atti 

regolamentari di applicazione dei tributi locali;  

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTI gli esiti delle votazioni innanzi descritte, accertati e proclamati dal Presidente; 

 

DELIBERA 

 

1. DI CONFERMARE, per l’IMU, la TASI e IRPEF, ai sensi dell’art. 48, c.2, del TUEL, anche 

per il 2017 le aliquote e i regolamenti vigenti per l’anno 2017. 

2. DI DARE ATTO che il gettito stimato per l’anno 2018 e derivante dall’applicazione delle 

delle aliquote dell’IMU, della TASI e dell’addizionale  IRPEF è pari alle riscossioni 2017 

conseguite alla data odierna, sommate a quelle presunte da effettuare entro la scadenza 

prevista per l’approvazione del rendiconto (stimate in base al trend “storico” nei primi quattro 

mesi dell’anno successivo a quello di riferimento), ai sensi del punto 3.7.5 dell’all. 4.2 d.lgs. 

n. 118/2011 e s.m.i.. 

3. DI STABILIRE che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa telematicamente,  a 

cura del Settore Economico-Finanziario dell’Ente, al Ministero dell’Economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it 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. 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito in Legge n. 

214/2011. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000793923ART664
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4. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2018-2020. 
 

5. DI DICHIARARE il presente atto, stante l’urgenza e l’esito della votazione sopra descritta, 

immediatamente ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

                 Il Sindaco                                Il Segretario Generale 

    F.to Dott. Domenico Coppi                                           F.to Dott. Francesco  Mancini 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di 

questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it  il 03/04/2018  e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi. 

Turi, lì  03/04/2018 

                                                                                           L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                                         F.to   Antonia Valentini 

                                                                                              

                                                                                                                                                                                 

 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 

 

La presente deliberazione è copia conforme all’originale, depositata presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

Turi, lì 03/04/2018 

                                                                                        L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

         
         Antonia Valentini 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/03/2018 : 

 

   Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

   Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Turi, lì _03/04/2018 

                                                                                         L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

       F.to Antonia Valentini 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                                                  
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