
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero  5 del  22/03/2019

OGGETTO: Approvazione aliquote TASI - Anno d`imposta 2019.

L'anno 2019 il giorno 22 del  mese di marzo alle ore 15:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è 
riunito il Consiglio Comunale, in sessione  ed in seduta pubblica di 1ª convocazione , nelle persone 
dei sigg.

P A

1 ANTONELLO DENUZZO Sì

2 PIERANGELO TAURISANO Sì

3 COSIMO TARDIO Sì

4 FABIO MONTEFIORE Sì

5 STELLA LAVOTA Sì

6 DOMENICO ATTANASI Sì

7 GIUSEPPE BELLANOVA Sì

8 DARIO PIO MANCINO Sì

9 ADRIANA BALESTRA Sì

10 YLENIA FINIMUNDA AMMATURO Sì

11 TIZIANA FINO Sì

12 SERENA ARGESE Sì

13 FRANCESCO AMELIO Sì

P A

14 LUIGI FANIZZA Sì

15 ANNA TAGLIENTE Sì

16 ANTONELLA PALUMBO Sì

17 MAURIZIO BRUNO Sì

18 STEFANO VOCCOLI Sì

19 NICOLA CAVALLO Sì

20 GIACOMO GALLONE Sì

21 LUIGI GALIANO Sì

22 GIOVANNI TAURISANO Sì

23 ANNA FERRERI Sì

24 ANTONIO ANDRISANO Sì

25 GIUSEPPE RICCHIUTI Sì

Partecipa il segretario generale Dott. Marco LESTO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento in oggetto. 

Pareri  ai  sensi  dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
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REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 07/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Gabriele Falco

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 27/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Gabriele FALCO
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Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo aver introdotto gli argomenti posti ai punti 9 e 10 
dell'o.d.g. “ Approvazione aliquote TASI e IMU – Anno d'imposta 2019” invita l'Assessore 
Iurlaro a presentare entrambi gli argomenti precisando che saranno trattati congiuntamente 
ma con votazione separata;

Relaziona in merito l'Assessore Iurlaro:

Visto  l’art.  1,  comma 639,  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147 che  ha  istituito  l’imposta  unica 
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i  
servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”;

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito nella L. 68 del 02.05.2014, con i quali sono 
state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;

Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 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 e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono  
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;

Visto l’art.  1 comma 169 della  L.  27 dicembre 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 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.  In caso di mancata  
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Rammentato che il Decreto del Ministero degli Interni del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta  
Ufficiale  n.  28 del  2 febbraio 2019,  ha  fissato invece il  termine per  l’approvazione del  bilancio di 
previsione dell’anno 2019 al 31 marzo 2019;

VISTO  il  vigente  regolamento  comunale  per  la  disciplina  dell’imposta  unica  comunale  (IUC) 
comprensivo della disciplina di tutte le componenti della IUC e pertanto anche quella sulla Tassa sui  
servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione C.S., assunti i poteri del Consiglio Comunale, n.  
29 del 15.05.2014 e s.m.i.;

Rappresentato che:
 ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della  Legge 147/2013, il tributo sui servizi 

indivisibili  (TASI)  deve  essere  destinato  alla  copertura  dei  servizi  indivisibili,  individuati  nel 
regolamento comunale all’art. 58 e i cui costi sono i seguenti:

SERVIZIO COSTO
Polizia locale 
Gestione della rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione 
strade)
Illuminazione pubblica € 926.000,00
Verde pubblico
Anagrafe
Servizi cimiteriali
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 nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da  
un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI 
nella misura del 30 % dell’ammontare complessivo della TASI, ma anche per l’anno 2015 il Comune 
intende applicare la TASI solo alle abitazioni principali e relative pertinenze;

Tenuto conto che:
 il comma 676 dell’art. 1 della  Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base 

della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota 
fino all’azzeramento;

 il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della  Legge 147/2013, impone ai Comuni il 
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di  
immobile  non sia  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;

 l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille;

 Per  i  fabbricati  costruiti  e  destinati  dall’impresa  costruttrice  alla  vendita,  fintanto  che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per 
cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per 
cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento;

 Per gli  immobili  locati  a  canone concordato di  cui  alla  legge 9 dicembre 1998,  n.  431, 
l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683,  
dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, è ridotta al 75 per cento;

 a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

 il versamento del tributo avviene in due rate, aventi scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre,  
con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Preso atto dell’equiparazione, di fatto, alle abitazioni principali, delle seguenti tipologie, per le quali dal 
2014 non è dovuta l’IMU:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 
Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 
del 24 giugno 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,  
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio  urbano  come unica  unità 
immobiliare,  posseduto,  e  non  concesso  in  locazione,  dal  personale  in  servizio 
permanente  appartenente  alle  Forze  armate  e  alle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento 
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal 
personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto 
dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale 
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della  
dimora abituale e della residenza anagrafica;
- dell’esclusione, a partire dal 2014, dal pagamento dell’IMU, per i fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per i 
quali l’aliquota massima TASI non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
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Dato atto che ai fini IMU, con disposizione regolamentare e/o di norma statale, sono state equiparate  
all’abitazione principale le seguenti tipologie:

 in  base al  vigente regolamento comunale  in  materia  di  imposta municipale  propria  è 
considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 
permanente in istituti, purché non locata; 

 ai sensi dell’art. 9-bis del D.L. 47/2014, convertito con modificazioni in L. 70/2014, a 
partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed 
una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato e iscritti  all'Anagrafe degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE),  già  pensionati  nei  
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che 
non risulti locata o data in comodato d'uso;

Considerato infatti  che al fine di assicurare la copertura dei  servizi indivisibili  come individuati nel  
regolamento TASI approvato, già negli anni passati, era stato possibile per il Comune di Francavilla  
Fontana  limitare  l’applicazione  della  TASI  solo  alle  abitazioni  principali  con  relative  pertinenze 
azzerando le aliquote relative a tutti gli altri fabbricati nonché alle aree fabbricabili;

Richiamato altresì l’art. 1 comma 14, lett. b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 
che ha modificato il comma 669 della L. 147/2013, escludendo dalla Tasi l’abitazione principale ad 
esclusione di quelle classificate in cat. A1, A8, A9;

Ritenuto, pertanto, di confermare l’aliquota del 2,00‰ alle abitazioni principali in cat. A1, A8, A9 e  
relative pertinenze;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal responsabile del servizio competente ed il  parere favorevole di regolarità contabile espresso dal  
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente commissione 
consiliare nella seduta del 14/03/2019;

Non  essendoci   interventi  e  dichiarazioni  di  voto,  il  Presidente  pone  a  votazione  la  proposta  di 
deliberazione che registra il seguente esito:
Consiglieri presenti e votanti n°20
voti favorevoli n°15
voti contrari n°2 (Cavallo, Galiano)
astenuti n°3 (Voccoli, Ricchiuti e Ferreri)  

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al ramo;
VISTA la votazione innanzi riportata;
VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n°5 del 21/03/2019;
VISTO il verbale della Commissione Consiliare;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del T.U.E.L., di 
cui al D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Tutto quanto premesso,
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D E L I B E R A

1) Di approvare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui  
integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1,  
comma 639, della Legge 147/2013, nella seguente maniera:

aliquota 2,00 ‰ alle abitazioni principali in cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze;
aliquota 0,00 ‰ a tutti gli altri fabbricati nonché alle aree fabbricabili;

2) Di dare atto che il costo complessivo dei servizi indivisibili di cui all’art. 58 del Regolamento 

comunale sulla IUC, relativamente all’anno 2019, è pari ad € 10.000 come più sotto distinto e  

alla cui copertura, seppur non in misura integrale, è destinata la TASI:

SERVIZIO COSTO
Polizia locale 
Gestione della rete stradale comunale (viabilità, 
segnaletica, circolazione stradale, manutenzione 
strade)
Illuminazione pubblica € 926.000,00
Verde pubblico
Anagrafe
Servizi cimiteriali

3) Di dare atto che la presente deliberazione ha efficacia con decorrenza 1° gennaio 2019;

4) Di  trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  
dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Dare atto che il provvedimento è stato reso immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 comma IV 
del  D.lgs.  267/2000  con la  seguente  votazione  n°18 voti  favorevoli  e  n°2  astenuti  (Ricchiuti  e 
Voccoli).  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del  
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è  
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Segretario Generale
f.to Avv. Domenico ATTANASI f.to Dott. Marco LESTO

______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministartivo e d'ufficio

Francavilla, lì 04/04/2019
Segretario Generale
Dott. Marco LESTO

________________________________________________________________________________
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C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la 
copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale 
il  04/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

    
Francavilla, lì  04/04/2019.                                            
N.1134 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Marco LESTO

________________________________________________________________________________
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