CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 27/04/2016
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2016

L'anno 2016 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 21:02 con il rispetto delle prescritte formalità, si è riunito
in seduta Straordinaria pubblica di 1ª convocazione il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano:
Consiglieri

Presenti

Assenti.

Consiglieri

Presenti.

NISI Livio

Si

FREZZA Francesco

Si

BONDI' Giuseppe

Si

GEUSA Marco

Si

STAPANE Giorgio

Si

BOVE Roberto

Si

COLAZZO Luigi

Si

MICELI Franco

Si

MARIANO Stefania

Si

TUNDO Giovanni

DE MITRI Francesco

Si

GATTO Biagio

Si

Assenti.

Si

MALERBA Michele

Si

DORATO Caterina

Si

BENTIVENGA Antonio

Si

FILONI Flavio

Si

MARTINICCA Enzo

Si

Presenti n. 14 Assenti n. 3
Presiede il BONDI` Giuseppe - Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Dott. Angelo RADOGNA
Il Presidente del Consiglio, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
Scrutatori:

ESAMINATA la proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale sono stati espressi, ex art. 49 del
D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” i relativi pareri e
per la quale si registra quanto appresso:

ORIGINALE

Consiglio Comunale del 27/04/2016
Seduta Straordinaria
Delibera n. 16
Presiede il BONDI` Giuseppe

Presidente del Consiglio

Partecipa il Dott. Angelo RADOGNA

Segretario Generale

Scrutatori
Testo della Proposta
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2016

Ore 21:02 - 9° punto all’O.d.G.
Presenti n. 14
Assenti n. 3 (Mariano, De Mitri e Tundo)
Il Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto e passa la parola all'assessode al bilancio Aurelio
COLAZZO.
Dopo la relazione dell'assessore il Presidente chiede di votare la delibera così come presentata
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA e fatta propria la proposta presidente.
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa per alzata di mano :
Presenti n. 14
Assenti n. 3 (Mariano, De Mitri e Tundo)
Favorevoli n. 9
Contrari n. 5 (Dorato, Filoni, Gatto, Miceli e Bove)
DELIBERA
Di approvare la proposta così come presentata

SUCCESSIVAMENTE
Con separata votazione, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Presenti n. 14
Assenti n. 3 (Mariano, De Mitri e Tundo)
Favorevoli n. 9

Contrari n. 5 (Dorato, Filoni, Gatto, Miceli e Bove)
La registrazione della seduta, la cui trascrizione è effettuata da ditta esterna appositamente
incaricata, con esclusione degli interventi fuori microfono e sincroni, viene unita al solo originale
depositato in Segreteria.

CITTA' di GALATONE
Prov. di Lecce
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 del 21/04/2016
SETTORE PROPONENTE
3° Settore: Sviluppo Economico Attività Produttive - Tributi

OGGETTO

SERVIZIO

Il compilatore
Giuseppe Colopi

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2016

Si attesta che l’istruttoria è stata effettuata nel rispetto delle Leggi, dello Statuto, dei Regolamenti e che i relativi documenti
sono conservati C/o l’Ufficio proponente. Si attesta, inoltre, che la compilazione della proposta è conforme alle risultanze
dell’istruttoria.
Il compilatore
Giuseppe Colopi
_______________________________________

Ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono i pareri che seguono:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole
per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE
____________________________________________________________________________
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
 Propone di dichiararla immediatamente eseguibile:
Data 21/04/2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Giuseppe COLOPI
( FIRMA DIGITALE )
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole
per i seguenti motivi
____________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE ____________________________________________________________________________
DI RAGIONERIA
Data 21/04/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
CUPPONE Sebastiano
( FIRMA DIGITALE )

TESTO DELLA PROPOSTA
OGGETTO

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2016

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco
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;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 2014 è stato
gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) ;

istituito, a decorrere dal 1°

con deliberazione consiliare n. 17 del 25/05/2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le
detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2015;
VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto,
con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il
comma 14, punti a) e b), prevede:
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile»
sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore
dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore
nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia
l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che
l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
CONSIDERATO che con la delibera consiliare n. 17 del 25/05/2015 è stata determinata l’
aliquota relativa alla TASI, prevedendo :
1) di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) per l’anno d’imposta 2015
nelle seguenti misure:
- aliquota 2,50 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze come definite e
dichiarate ai fini IMU;
- aliquota 0 ( zero) per mille ,stabilendo l’azzeramento dell’aliquota di base Tasi ,per tutti i
fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze ,terreni agricoli i e per le aree
edificabili;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che
prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per
l’anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali, in particolare confermando
un’aliquota pari a “zero” per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla TASI;
RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire
attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;
RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, 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.”
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in
base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 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 il D.M. 1 Marzo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 del 07/03/2016, il quale fissa
il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2016 al 30/04/2016;
VISTO il parere dell’Organo di revisione;
VISTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dall’apposita Commissione nella
seduta del 22/04/2016
VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del
Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente
proposta di deliberazione;
DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Dato atto che:
- per effetto della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) sono escluse manovre
che determino un incremento della pressione tributaria ,sia essa un aumento di aliquota,
l’eliminazione di una detrazione o una modifica regolamentare peggiorativa per il
contribuente –
permane,in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote
TASI ed IMU per ciascuna tipologia d’immobile non può superare l’aliquota massima dalla
legge statale
3. conseguentemente determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del
tributo sui servizi indivisibili (TASI) :
- aliquota zero per le abitazioni principali con esclusione delle categorie catastali A/1 A/8 e
A/9 per le quali si applica lal’aliquota del 2,50 già prevista nell’anno 2015;
- confermare l’aliquota pari a zero per tutti i fabbricati diversi dalle civili abitazioni e relative
pertinenze , terreni agricoli ed aree edificabili

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

(BONDI` Giuseppe)

(Dott. Angelo RADOGNA)

