
COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N°.  59 del 09/09/2014

Oggetto: Determinazione aliquote TASI anno 2014.

L’anno 2014 il giorno 09 del mese di settembre alle ore 18:40 presso il Castello “De Falconibus”, a 
seguito di avvisi convocati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria, seduta Pubblica 
Convocata dal presidente, il Consiglio comunale sotto la presidenza del Sig. Francesco MARRA e 
con l’assistenza del segretario Generale Dott.ssa MARGHERITA ROSSI.
A  seguito  di  appello  nominale,  effettuato  all’inizio  della  seduta,  sono  risultati  presenti  n.  17 
consiglieri comunali ed assenti n. 0.
In conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:
N.O. COGNOME E NOME Presente Assente
  1 AVV. GIUSEPPE ECCLESIA X
2 SERGIO ANNESE X
3 DR.SSA GABRIELLA FICOCELLI X
4 ING. FRANCESCO LUPOLI X
5 DOTT. LUIGI LATERZA X
6 ALESSANDRA D'ALFONSO X
7 FRANCESCO SIG. MARRA X
8 GENNARO OLIVA X
9 MARIKA MANDORINO X
10 ROSA TAGLIENTE X
11 GIOVANNI SMIRAGLIA X
12 AVV. GABRIELLA LANZA X
13 EMILIANO D'AMATO X
14 DOTT. PIETRO BORRACCINO X
15 DOTT.SSA MARIA CRISTINA TOMAI PITINCA X
16 ANGELO DI LENA X
17 ANNA GIOVANNA SALAMIDA X

Pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Parere: Favorevole
Data: 05/09/2014

Responsabile del Servizio
f.to  DOTT. GIUSEPPE LALISCIA

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere: Favorevole
Data: 05/09/2014

Responsabile del Servizio Finanziario
f.to  Dott. Giuseppe LALISCIA



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso  che  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  138  del  04.09.2014,  dichiarata 
immediatamente eseguibile ed avente ad oggetto: “Determinazione aliquote TASI anno 2014”, con 
la quale verificata la competenza consiliare in materia di determinazione dell’aliquota della TASI, 
ai  sensi  di  legge,  l’organo  esecutivo  propone  a  questo  Consiglio  Comunale  di  determinare  le 
aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) così come in essa 
determinate; 

Richiamati:

• 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); 

• le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n.147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

• il comma 683 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 
682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 
della destinazione degli immobili”; 

• inoltre gli  articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n.  16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

• 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 e che le stesse anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 

• l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 2 maggio 
2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di 
previsione  2014  degli  enti  locali,  di  cui  all'articolo  151  del  testo  unico  delle  leggi 
sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  è 
ulteriormente differito al 30/09/2014;

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

• il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato 
nell’ambito  del  regolamento  IUC  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  44  del 
13/06/2014, 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; 



Rilevato che: 

• il  tributo  è  dovuto  a  seguito  del  possesso  o  della  detenzione  di  fabbricati,  inclusa 
l’abitazione  principale  e  di  aree  fabbricabili,  come  definiti  dalla  normativa  IMU,  con 
esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del 
D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

• sono soggetti  passivi  i  possessori  ed i  detentori  a  qualsiasi  titolo  degli  immobili  sopra 
richiamati  e  che,  nel  caso  in  cui  l’utilizzatore  sia  differente  dal  possessore,  il  tributo  è 
dovuto  in  misura  del  10%  dall’utilizzatore  e  del  90%  dal  possessore,  secondo  quanto 
previsto dal regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

• nell’ipotesi  di  pluralità  di  possessori  o  di  detentori  essi  sono  tenuti  in  solido 
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

Tenuto conto che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 
l’aliquota di base della TASI,  attribuendo al Comune,  con deliberazione da adottarsi  ai 
sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 
all’azzeramento; 

• il  comma 677 del medesimo articolo,  attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed 
altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille; 

• il  Comune  può,  per  l’anno  2014,  superare  i  limiti  di  cui  sopra  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, 
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 D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

• 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; 

• 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; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 04.09.2014, di proposta delle 
aliquote e delle detrazione del tributo per i servizi indivisibili per l’anno 2014; 

Ritenuto per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 



servizi  indivisibili  in  precedenza richiamati,  al  fine  di  garantire  la  loro  corretta  gestione  ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio;

Considerato inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2014 ammonta ad 
€ 500.476,78, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 74,7486 %;

Vista la  nota  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze, 
Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per 
la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 
di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

Riconosciuta la  competenza consiliare in materia di  deliberazione delle  aliquote relative al 
Tributo per i servizi indivisibili; 

Ritenuto per tutto quanto innanzi di far propri i contenuti della deliberazione della Giunta 
comunale n. 138 del 04.09.2014 sopra richiamata; 

Visto:

• l’art.  172,  comma 1,  lettera e)  del T.U.E.L.  emanato con D.Lgs.  18.8.2000 n.  267 il  quale 
prescrive  la  allegazione  al  Bilancio  di  previsione  –  tra  le  altre  –  delle  deliberazioni  di 
fissazione  delle  aliquote  e  delle  eventuali  maggiori  detrazioni  d’imposta  per  i  tributi 
comunali; 

• il parere espresso dalla Commissione Consiliare Finanze Tributi e Finanze, nella seduta in 
data 09/09/2014; 

• i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, dal Responsabile del Settore Economico 
Finanziario , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il  parere  espresso  n.  79  del  05/09/2014  del  Revisore  dei  Conti  acclarato  al  protocollo 
dell’Ente in data 09/09/2014 al n. 11201;

Con voti favorevoli n. 12,  astenuti n. 0 e contrari n. 5 ( D’Amato – Borraccino – Tomai Pitinca – Di 
Lena e  Salamida ), resi per alzata di mano da n. 17 consiglieri presenti e votanti, esito accertato dal 
Presidente.

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

Di adottare le aliquote TASI ed i contenuti della deliberazione della Giunta Comunale n. 
138  del  04.09.2014,  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  avente  ad  oggetto  “Determinazione 
aliquote TASI anno 2014”; 

Di inviare la presente deliberazione entro il 10 settembre 2014 mediante inserimento del 
testo  nell’apposita  sezione  del  Portale  del  Federalismo  fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.





Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to Sig. Francesco MARRA f.to Dott.ssa Margherita ROSSI

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio informatico di 
questo comune sul sito istituzionale www.comune.pulsano.ta.it per  15  giorni consecutivi (N. 1173 
Pubblicazioni) (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 
18/06/2009 n. 69).

Pulsano, lì 10/09/2014
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Dott. Giuseppe LALISCIA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Responsabile delle Pubblicazioni, su attestazione del messo comunale, certifica che:

[   ]  La presente delibera è stata è stata pubblicata il 10/09/2014 per rimanervi giorni 15 consecutivi 

[   ]  È divenuta esecutiva il 09/09/2014

[   ]  perché dichiara immediatamente eseguibile

[   ]  per decorrenza 10 giorni dalla pubblicazione

Pulsano, Lì 10/09/2014
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

f.to Dott. Giuseppe LALISCIA


