COPIA

COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
data: 29/07/2015

n. 28

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 19:00 nella Sede Comunale, si è
riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 2^ convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui
componenti
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all'appello nominale risultano presenti n. 22 ed assenti n. 3.
Il Presidente Ing. Angelo MELPIGNANO, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti
presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.
Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Settore Ragioneria Finanze
e Patrimonio sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i
seguenti pareri.
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime
parere favorevole.

In ordine alla regolarità contabile, si esprime
parere favorevole.

Data, 24/07/2015

Data, 24/07/2015

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Giovanni QUARTULLI

F.to Dott. Giovanni QUARTULLI

Il Presidente invita a deliberare sulla seguente proposta:
"IMPOSTA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO
SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2015" dell'Assessore alle Finanze, dando
atto che sono stati acquisiti i pareri preliminari prescritti dall'art.49 comma 1 del T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs. n.267/00:
Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla
regolarità contabile
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e
integrazioni,, 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 in Legge 2 maggio 2014, n. 68, con i
quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, 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 Legge 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.”;
Visto il Decreto 24 dicembre 2014 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.301 del 30-122014), con il quale è stato differito al 31/03/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2015;
Visto il Decreto 16 marzo 2015 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.67 del 21-03-2015),
con il quale è stato differito al 31/05/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
dell’esercizio 2015;
Visto il Decreto 13 maggio2015 - Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.115 del 20-052015), con il quale è stato differito al 30/07/2015 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2015;
Visto il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n.29 del 09.09.2014;
Tenuto conto che:
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi
indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto
2) dell’art. 1 della Legge 147/2013;

– nel regolamento della TASI è stato previsto nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il titolare del diritto reale e
l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella
misura stabilita dal Consiglio Comunale per
ogni singolo periodo d'imposta nella misura e nei
limiti stabiliti dalla normativa vigente (dal 10% al 30%) dell’ammontare complessivo della TASI
dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
− 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;
− il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, come modificata dalla Legge 190/2014,
dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
− il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti
stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni
principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214,
detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a
quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011. La
maggiorazione non si applica in nessun caso ai fabbricati rurali strumentali;
Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel
regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante
dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Considerato che applicando le aliquote e le detrazioni (indicare le detrazioni solo se previste) della
TASI come da prospetto allegato viene garantito un gettito quantificato in via presunta sulla base
della banca dati comunale in € 4.202.000,00, destinato a finanziare i costi dei servizi indivisibili di
seguito riportati:

ND

SERVIZIO

COSTI TOTALI

1

Anagrafe e stato civile

€.

350.761,45

2

Polizia municipale

€.

1.439.633,35

3

Biblioteca

€.

448.388,94

4

Attività culturali

€.

115.207,24

5

Manutenzione strade

€.

459.627,56

6

Protezione civile

€.

65.300,00

7

Pubblica illuminazione

€.

1.055.575,93

8

Servizi socio-assistenziali

€.

2.482.009,24

9

Servizi cimiteriali

€.

70.333,29

10

Manutenzione verde

€.

76.806,00

TOTALE €.

6.563.643,00

quantificati complessivamente in € 6.563.643,00 (copertura 64,02%);
Richiamato il settimo periodo del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito,
da ultimo, dall’art. 1 del decreto legge n. 88/2014, che testualmente recita “Il versamento della
prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a
conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di
ciascun anno di imposta;
Acquisito 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;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:
1) Di approvare per l’anno 2015, 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, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che
ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2) di fissare nella percentuale del 10% (diecipercento) la quota da pagare in capo all'occupante
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive
del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reale sulla medesima unità immobiliare;
3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto
legge 6 marzo 2014, n.16;
4) di stimare in €. 4.202.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di
cui sopra con una copertura dei servizi correlati pari ad una percentuale del 64,02%;
5) di stabilire in € 6.563.64300 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il
gettito della TASI, come analiticamente illustrati nel seguente prospetto:

ND

SERVIZIO

COSTI TOTALI

1

Anagrafe e stato civile

€.

350.761,45

2

Polizia municipale

€.

1.439.633,35

3

Biblioteca

€.

448.388,94

4

Attività culturali

€.

115.207,24

5

Manutenzione strade

€.

459.627,56

6

Protezione civile

€.

65.300,00

7

Pubblica illuminazione

€.

1.055.575,93

8

Servizi socio-assistenziali

€.

2.482.009,24

9

Servizi cimiteriali

€.

70.333,29

10

Manutenzione verde

€.

76.806,00

TOTALE €.

6.563.643,00

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione 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’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la discussione come trattata precedentemente al punto 3 dell’ordine del giorno, riportata nel
verbale di seduta odierna;
Vista la proposta del Settore finanziario ad oggetto “IMPOSTA COMUNALE (IUC) APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI) PER L'ANNO 2015”;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. n. 267/2000 del Responsabile del
Sevizio come riportato sul frontespizio del presente atto;
Con il seguente esito della votazione espressa per appello nominale, accertato e proclamato dal
Presidente:
Presenti n. 22, assenti n. 3 (Tanzarella G., Tanzarella D., Moro), astenuti n. 6 (Melpignano, Milone,
Pomes, Buongiorno, Tagliente, Palma), votanti n. 16, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 5
(Santoro Nicola, Francioso E., Santoro Niny, Parisi, Palmisano),
DELIBERA
1) Di approvare per l’anno 2015, 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, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. A), che
ne costituisce parte integrale e sostanziale;
2) di fissare nella percentuale del 10% (diecipercento) la quota da pagare in capo all'occupante
dell’ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive
del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reale sulla medesima unità immobiliare;

3) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto
legge 6 marzo 2014, n.16;
4) di stimare in €. 4.202.000,00 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di
cui sopra con una copertura dei servizi correlati pari ad una percentuale del 64,02%;
5) di stabilire in € 6.563.64300 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il
gettito della TASI, come analiticamente illustrati nel seguente prospetto:

ND

SERVIZIO

COSTI TOTALI

1

Anagrafe e stato civile

€.

350.761,45

2

Polizia municipale

€.
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TOTALE €.
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6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione 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’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
7) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4 , del D.Lgs. n.267/2000;
Con il seguente risultato della votazione accertato e proclamato dal Presidente, reso per alzata di
mano:
Presenti n. 22, assenti n. 3 (Tanzarella G., Tanzarella D., Moro), astenuti n. 6 (Melpignano, Milone,
Pomes, Buongiorno, Tagliente, Palma), votanti n. 16, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 5
(Santoro Nicola, Francioso E., Santoro Niny, Parisi, Palmisano),
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Copia
Del che si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ing. Angelo MELPIGNANO

F.to Dott. Francesco FUMAROLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15
giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.
data, 30/07/2015
F.to L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Natalino SANTORO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
[ ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Ostuni, 29/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Francesco FUMAROLA

Per copia conforme
Data, 30/07/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco FUMAROLA

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 28 DEL 29/07/2015

TIPOLOGIA
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8
e A/9)

ALIQUOTA
Per mille
2,00

Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1,
A/8 e A/9)

2,00

Fabbricati rurali strumentali

2,00

Altri immobili

2,00

