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COPIA

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1 

Del 14/02/2018

OGGETTO: TASI 2018 - CONFERMA ALIQUOTE. APPROVAZIONE 

L'anno duemiladiciotto, addì  quattordici del mese di  Febbraio alle ore  09:45 nella Sala delle 

Adunanze sita nella Sede Comunale di Noci, convocata con apposito avviso si è riunito,  in sessione 

Ordinaria seduta Pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei seguenti signori:
Presenti Assenti

MOREA STANISLAO X      Presidente   
DOTT. DOMENICO NISI X      Sindaco   
CONFORTI PAOLO X      Consigliere   
LOBIANCO ANGELA X      Consigliere   
D'APRILE GIUSEPPE X      Consigliere   
PLANTONE PIETRO ANTONIO  X     Consigliere   
NOTARNICOLA FABRIZIO X      Consigliere   
D'ONGHIA PAOLO X      Consigliere   
MASTROPASQUA GIUSEPPE X      Consigliere   
MARTELLOTTA ANNA X      Consigliere   
RECCHIA FRANCESCO PAOLO  X     Consigliere   
TINELLI COSIMO VINCENZO X      Consigliere   
NOTARNICOLA GIUSEPPE  X     Consigliere   
MEZZAPESA FORTUNATO X      Consigliere   
LIPPOLIS MARIANO X      Consigliere   
COLONNA ORAZIO X      Consigliere   

Presenti n. 13  Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. MOREA STANISLAO, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

In ottemperanza all'art. 49 del D.Leg.vo N. 267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARGHERITA D'ALENA

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile dell'atto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. MARGHERITA D'ALENA
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Esce il cons. Conforti Paolo.
Presenti n. 11 cons. + Sindaco (12)

                                                             IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Natale Conforti, come riportata nel verbale di adunanza;

VISTO 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);
 
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147,e 
successive modificazioni e/o integrazioni,  che disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si 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. 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.

VISTA la Legge 208 del 28/12/2015 (legge di Stabilità per l'anno 2016) ed in particolare l'art.1, 
commi dal n. 10 al n. 54 , con cui sono state introdotte novità in materia di TASI tra cui  l'esenzione 
della TASI sull'abitazione principale ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie 
catastali A1, A8, e A9;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali 
in materia di entrate;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 08/08/2014, ai sensi dell'art. 52 del 
D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO l'art. 1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel testo modificato dall'art. 1, comma 
42, lettera a, legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successiva Legge di Bilancio n. 205 del 27 dicembre 
2017,  il quale per gli anni 2016, 2017 e 2018 sospende l'efficacia delle deliberazioni nella parte in 
cui prevedono un aumento del tributo rispetto ai livelli del 2015, salvo che per gli enti che 
deliberano il predissesto o il dissesto; 

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione delle aliquote applicabili nell'anno 2018 nelle 
stesse misure dell'anno 2017, dell'anno 2016 nonché del 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale il termine per la 
deliberazione consiliare del bilancio di previsione 2018/2020, è stato differito al 28 febbraio 
2018;

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del  Settore Economico Finanziario: F.to 
Rag. Margherita D'Alena;

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Settore Economico  Finanziario: 
F.to Rag. Margherita D'Alena;
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Con voti favorevoli n. 9 e n.3 contrari (Lobianco, Colonna e D'Aprile), resi per alzata di 
mano;

                                                  
                                                          D E L I B E R A

Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente richiamato:

1.di confermare  per l'anno 2018 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI):

a) Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite in 
catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9);
- ALIQUOTA 1,5‰ (uno virgola cinque  per mille)

b) altri immobili  e  aree edificabili, con esclusione immobili di categoria D;
- ALIQUOTA  2,3‰ (due virgola tre per mille)

c) fabbricati di categoria D esclusi D10;
 - ALIQUOTA 2 ‰ (due  per mille)

d) fabbricati rurali strumentali;
 - ALIQUOTA 0,8‰ (zerovirgolaottopermille)

2.di dare atto che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili così come   
individuati nel Regolamento Tasi che disciplina il tributo:

3.di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote  della TASI e 
dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è 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;

4.di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione 
2018/2020, ai sensi dell'art.172, comma1, lett.e) del D.Lgs. 267/2000;

5.di inviare la presente deliberazione,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;

6.Con successiva votazione il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n.9 e n.3 contrari (Lobianco, 
Colonna e D'Aprile), resi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. lgs 267/2000.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue:

    IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MOREA STANISLAO                              F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio on-line del 
Comune di Noci, consultabile sul sito istituzionale www.comune.noci.ba.it, per restarvi quindici giorni 
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Noci, lì 
             IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

 F.to MICCOLIS GIOVANNI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

þ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).
p Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 

267).

Noci, lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                         F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Noci, lì 
    IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                               AVV. PAOLA GIACOVAZZO 


