
PROVINCIA DI TARANTO

►COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ATTO N. 5 DEL 27/03/2018

COMUNE DI CAROSINO

Oggeto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2018

L'anno duemiladicioto addì VENTISETTE del mese di marzo alle ore 17,00, 

nella Sala Consiliare, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. 

Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

Sessione Ordinaria.

Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

Qualifca Present Assent

PSAPIO Arcangelo SINDACO

PDI NAPOLI Lucia CONSIGLIERE

PDE SANTIS Mina CONSIGLIERE

PMARINELLI Aldo CONSIGLIERE

PFIORINO Cosimo CONSIGLIERE

PLEONE Cristna CONSIGLIERE

PLONGO Giovanni CONSIGLIERE

PCAMPO Cosimo CONSIGLIERE

PCALO' Lucia CONSIGLIERE

GRECO Rita CONSIGLIERE A
LANEVE Vito CONSIGLIERE A

PDI CILLO Onofrio CONSIGLIERE

VIZZARRO Roberta CONSIGLIERE A

In otemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 
267 del 18/08/2000, si esprimono i 
seguent pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 07/03/2018

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarità Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 07/03/2018

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Present n.   10 Assent n.  3

Assiste il Segretario Comunale Cristna VENUTO.

Presiede l'adunanza Arcangelo SAPIO nella qualità di Sindaco che constatato il numero legale degli intervenut, dichiara aperta 
la seduta ed invita i present alla tratazione dell'argomento in oggeto.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO il Decreto 09 febbraio 2018 del Ministero dell’Interno che ha stabilito per l’anno 2018 il 
differimento al 31/03/2018, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 
degli enti locali; 
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. 24 del 09/09/2014 è stato istituito, a decorrere dal 1 
gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) a decorrere dal 1 gennaio 2014; 
- con deliberazione consiliare n. 29 del 30/07/2015 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; 
 
CONSIDERATO  che le principali novità introdotte in materia di Tributo per i Servizi Indivisibili 
(TASI), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune 
debba emanare disposizioni al riguardo, sono: 
- Riduzione TASI per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, 
comma 10), è riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, 
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano 
come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda 
un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in 
cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro 
immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  
 



 
CONSIDERATO  che le aliquote relative alla TASI per l’anno 2017 sono state confermate con 

quelle approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/07/2015 per l’anno 2015; 
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero;  
- altri immobili: aliquota pari 0,10% (0,10 per cento); 

 VISTO l’art. 1, comma 14, lettera c della legge 28.12.2015, n. 208, il quale stabilisce che 

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;  
 

CONSIDERTATO  che i costi dei servizi indivisibili sono parzialmente finanziati con la 
TASI, che sarà iscritta nel bilancio di previsione finanziario per un importo di € 102.000,00, sono di 
seguito elencati e che il grado di copertura di tali costi è pari a 17,74%: 
 
Gestione e Manutenzione Patrimonio       €     2.000,00 
(acquisto beni 1.000,00 – Prestazioni servizi 1.000,00) 
Polizia Municipale          € 207.660,00 
(Personale 158.500,00 – Acquisto beni 11.400,00 - 
Prestazione di servizi 27.000,00 – Irap dipendenti 10.600,00) 
Altri beni pol amministr 160,00) 
Viabilità e illuminazione pubblica        € 285.000,00 
(Personale + IRAP 45.000,00 – Prest serv utenze 240.000,00 
Prestazioni servizi manut 0,00) 
Gestione e manut verde pubblico       €     6.000,00 
(Prest serv utenze 6.000,00) 
Servizi socio-assistenziali         €   74.360,00 
(Prest serv rette ed utenze 17.050,00 detratto contributo piano – 
Trasferimenti piano zona 12.000,00 – Irap 1.200,00 
Personale 15.057,00 – Prest ser anziani 8.000,00 – Trasferimenti per  
Interventi sociali 21.053,00 ) 
 
Totale             € 575.020,00 
Gettito Tasi           € 102.000,00 
% copertura servizi indivisibili con gettito Tasi     %          17,74 
 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1 L. 28 dicembre 2015, n. 208 c. 26 per l’anno 2016 é 
sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015; 

 
CONSIDERATO  che la Legge di Stabilità 2018, all’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, 

n. 208 sono state apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 26 le parole “e 2017” sono sostituite dalle seguenti: “2017 e 2018”; 
b) al comma 28 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l’anno 2018, i comuni che hanno 
deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa 
deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”. 
 



RITENUTO  di dover confermare anche per l’anno 2018 la medesima aliquota TASI 
approvata  per l’anno 2017, per quanto compatibile con la normativa vigente, alla TASI;  
 
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.”  
 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della Commissione 
Bilancio; 
Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e 
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
espressi dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziaria; 
 
VISTO  l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
VISTO  il vigente Regolamento di contabilità; 
 
CON il seguente risultato di votazione palese, regolarmente accertato e proclamato dal Presidente, 
con l’assistenza del Segretario Comunale verbalizzante: 
 
Presenti  10 
Favorevoli    9 
Astenuti  == 
Contrari     1 (Consigliere DI CILLO) 
 

DELIBERA 
 
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2. di determinare per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI):  
- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze appartenenti alle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9: aliquota pari a zero; 
- altri immobili: aliquota pari 0,10% (0,10 per cento); 
- immobili merci: aliquota pari 0,10% (0,10 per cento); 
 
3. di dare atto che per tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell’art. 1 
della legge n. 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata 
azzerata l’aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;  
 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento riguardante il 
tributo per i servizi indivisibili TASI;  
 



5. di dare mandato al Responsabile del settore economico-finanziario di procedere, durante l’anno 
2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte di regolamento 
riguardante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2018, dando atto che 
trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di 
regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;  
 
6. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2018; 
 
7. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.; 
 

 
Successivamente 

 Con specifica, separata e sotto riportata votazione, stante l’urgenza a provvedere in merito, 
si adotta il presente atto di clausola di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. 267/2000: 
 
Presenti  10 
Favorevoli    9 
Astenuti  == 
Contrari     1 (Consigliere DI CILLO) 



Copia

Del che si è redato il presente verbale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dot. Arcangelo SAPIO F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si atesta che la presente deliberazione rimarrà afssa all'Albo Pretorio informatco di questo 
Comune per 15 giorni consecutvi decorrent dalla data odierna.

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

data, 06/04/2018

F.to Quinto CARRIERI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutvità (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

La presente deliberazione è divenuta esecutva per:

Per copia conforme

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dot.ssa Cristna VENUTO

Data, 06/04/2018


