
COPIA

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46

Adunanza Straordinaria in 1ª° convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione aliquote Tributo per i Servizi  Indivisibili (TASI): conferma aliquote
per l`anno 2016.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 20/04/2016

Il responsabile del servizio

F.to Dr. Gianfranco PAPA

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 20/04/2016

Il responsabile di ragioneria

F.to Dott. Gianfranco PAPA

L'anno  2016 il giorno  28 del  mese di  APRILE alle ore  16:19 nella sala
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta  pubblica  convocato
con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l’appello risultano:
Presente Assente

1 ALBANO Salvatore Si

2 TARANTINO Silvia Si

3 CAZZELLA Paola Si

4 BALDI Luigi Si

5 DE MONTE  Pasquale Si

6 PELUSO  Nicola Si

7 BASILE Catia Si

8 PICCINNO Tania Si

9 SPAGNOLO Gianluca Si

10 SCHITO Francesco Si

11 MY Stefano Si

12 VIVA Monica Si

13 FANIZZA Luigi Si

Assiste il Segretario Comunale Avv. Cosimo MARZANO.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,  IL PRESIDENTE -  Nicola PELUSO
assume la Presidenza e dichiara aperta la  seduta per  la trattazione dell'oggetto sopra
indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° ____________//_______________

2°____________//_______________
3°____________//_______________
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 Consiglieri presenti n. 10 – assenti n. 3 (Schito – assente giustificato – Viva e Fanizza

 Illustra l'ass.Cazzella

Uditi gli interventi come da verbale di stenotipia allegato

IL CONSIGLIO COMUNALE 

• Premesso   che  l'art.1,  comma 639,  L 147 del  27 dicembre  2013 e successive integrazioni  e
modificazioni,  ha istituito  l'Imposta  Unica Comunale (IUC), costituita  dall'Imposta Municipale
Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,  escluse le abitazioni
principali  e  da  una  componente  riferita  ai  servizi,  che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi
Indivisibili(TASI), a carico sia  del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,  a
carico dell'utilizzatore; 

• Rilevato che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di
previsione, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e confermato dall'art. 1
comma 683 della L 147/2013;

• Visti:

1. il Decreto Ministeriale del 01 Marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 07.03.2016 che ha
differito al 30 Aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsone per l'anno 2016;

2. il comma 640 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui l'aliquota massima complessiva dell'IMU e
della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

3. il comma 676 dell'art.1 della L.147/2013 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari
all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota
fino all'azzeramento;

4. il comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 che dispone:
➢ che il Comune può determinare l'aliquota TASI rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al

quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciscuna 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;

➢ che per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima relativa alla TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
➢ che per il 2014 ed il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i

limiti sopra menzionati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a
condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad
esse equiparate di cui all'art. 13, comma2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali
da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con
riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto
previsto dall'art. 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011;

      5.   l'art. 1 della legge 208/2015, legge di stabilità 2016, ed in particolare:

➢ il  comma  14,  che  ha  ascluso  dall'applicazione  della  TASI  le  unità  immobiliari  destinate  ad
abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore,  ad eccezione di quelle classificate
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nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
➢ il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli

enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti
locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;

➢ il comma 28, il quale stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i
Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione
della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per
l'anno 2015;

  6.     Richiamata la deliberazione C.C. n. 72 del 09 settembre 2014 con la quale sono state approvate le  
          aliquote TASI 2014;

  7.      Visti  i  costi  del   servizio  indivisibile  della  Pubblica  Illuminazione  per  l'anno 2016 previsti
provvisoriamente in €  670.000;

  8.     Ritenuto opportuno stabilire attraverso l'applicazione della TASI in  euro  180.0000,00 la copertura
          del costo del servizio indivisibile relativo alla Pubblica Illuminazione del territorio comunale;

  9. Ritenuto opportuno confermare le aliquote TASI già deliberate per l'anno 2014 e confermate per
l'anno 2015,  ed in particolare:

           
TIPOLOGIA IMMOBILE Aliquote per mille Detrazioni

Aliquote immobili categoria C/1 – C/3 – C/4 – A/10 – D/10 1,5 per mille

Aliquote abitazione diverse dalla principale 0,22 per mille

Abitazioni principale e pertinenze Cat. A/1- A/8 – A/9 1 per mille Euro 150

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti I grado 1 per mille

Area Fabbricabile 1 per mille

Fabbricati rurali  zero

Aliquota ordinaria 0,22

10. Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 D.lgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e
contabile;
11. Visto il parere del Revisore dei Conti espresso in data  28 aprile 2016 prot-6772;
12. Visto lo Statuto Comunale;
13. Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
 
 - Con voti favorevoli 9 – contrari 0 – astenuti 1 (My)

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA
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1.  Di confermare per l'annualità 2016 le aliquote da applicare al tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), come indicato nella tabella:    

TIPOLOGIA  IMMOBILE Aliquote per mille Detrazioni

Aliquote immobili categoria C/1 – C/3 – C/4 – A/10 – D/10 1,5 per mille

Aliquote abitazione diverse dalla principale 0,22 per mille

Abitazioni principale e pertinenze Cat. A/1- A/8 – A/9 1 per mille Euro 150

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti I grado 1 per mille

Area Fabbricabile 1 per mille

Fabbricati rurali  zero

Aliquota ordinaria 0,22

   2.  Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169, della legge  
        n.296 del 2006, il 01 gennaio 2016;
   3. di dare atto che la presete deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle Finanze, entro
       trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15. del D.L. n. 201 del  
       2011 e dell'at. 52, comma 21 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Ravvisata  la  necessità  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  in
considerazione della necessità che le aliquote deliberate entrino in vigore dal 1° gennaio 2016,

 
D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con voti favorevoli 9 – contrari 0 – astenuti 1 (My).  
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IL PRESIDENTE
F.to Nicola PELUSO

Il Vice  Segretario Comunale
F.to Avv. Cosimo MARZANO

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Lì, 16/05/2016 Addetto Segreteria
F.to Anna ALBANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

 E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

 E' divenuta esecutiva il ........................... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. 

Enti Locali);

Lì, _______________ Il Vice  Segretario Comunale
F.to Avv. Cosimo MARZANO
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Per copia conforme.

Lì, _______________ Il Vice  Segretario Comunale
Avv. Cosimo MARZANO

_________________________
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