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            COMUNE DI MINERVINO DI LECCE 

         Provincia di Lecce  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Numero  5   Del  10-04-2019 
 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  dieci del mese di aprile alle ore 20:00, nella sala delle 

adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta 

Pubblica di Seconda convocazione. 

Presiede la Seduta il  Sig.  Dott. Fausto De Giuseppe  

All’appello risultano: 
 

 

   Dott. Fausto De Giuseppe P Cianci Anna Dionisia A 

Della Luna Giuseppe P Foscarini Giuseppe P 

Accoto Antonio P Cagnazzo Maria Antonietta P 

Corvaglia Sergio P Maggio Luigi A 

Coia Samanta A Guglielmo Angelo P 

Panico Marco A Carrisi Stefania A 

Assessore Urso Rossano P   

  ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5. 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Marra dott. Fabio. 

 

Il Presidente riconoscita la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, 

dichiara aperta la seduta.  
 

PARERE: sulla proposta per la regolarità tecnica. 
 Il Responsabile del Settore 
Minervino di Lecce,            

f.to Assessore Urso Rossano 

 

 

PARERE: sulla proposta per la regolarità contabile e copertura finanziaria.  
 

 
Minervino di Lecce,          Il Resp.le del Servizio Finanziario 

f.to Assessore Urso Rossano 

 

                          Oggetto:     IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) - ALIQUOTE TRIBUTO 

                          SUI  SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L' ANNO 2019 

                          CONFERMA 
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Visto l’allegato verbale 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi: 
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai 
comuni; 

 
RICHIAMATI i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati 
dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:676. L'aliquota di 
base della TASI è pari 
all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento 677. Il comune, con la 
medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 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. Per il 
2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo 
periodo, 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'articolo 13, comma 2, 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'articolo 13 del citato decreto-
legge n. 201, del 2011. 

 
VISTA la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità) 2016 che nell’apportare modifiche alla 
disciplina di cui sopra, ha stabilito: 
- all’art. 1 comma 14, lettera b) la sostituzione del comma 669 con il seguente: “Il presupposto 
impositivo della TASI e' 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»; c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per 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»; d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti 
periodi: «Nel 
caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella 
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della 
delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata 
determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la 
percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo 
del tributo»; 
all’art. 1, comma 17 dispone che “Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 
54 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
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sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo e' inserito il 
seguente: 
«A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale di cui al primo periodo e' 
incrementata di 3.767,45 milioni di euro» …”; 

 
RICHIAMATA la nota del MEF n. 2472 del 29.01.2016, che nel fornire chiarimenti in ordine alle 
disposizioni relative alla riduzione della base imponibile IMU per gli immobili concessi in uso gratuito ai 
perenti entro il 1° grado, dichiara l’applicabilità dell’agevolazione di cui al comma 10, lett. 0a) anche alla 
TASI; 

 
VISTO il Regolamento IUC  approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 09/09/2014, 
esecutiva ai sensi di legge;  

 
RICHIAMATA deliberazione C.C. n. 17 del 28/07/2015, relativamente alle aliquote IMU vigenti 
confermate già per l’anno 2016 con la DCC nr. 14 del 14/06/2016 di approvazione del bilancio di 
previsione 2016; 

 
RICHIAMATA la  deliberazione G.C. nr36 del 29/3/17, resa immediatamente eseguibile, relativa alla 
conferma delle aliquote IMU per l’anno di imposta in corso, ai fini del pagamento dell’imposta 
municipale propria: 

 
VISTO il principio contabile 3.7.5 allegato 4/2 parte prima del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come 
modificato con il terzo Decreto correttivo del Ministero dell’economia e Finanza del 01.12.2015, 
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 
42” che dispone “Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla 
base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza 
prevista per l'approvazione del rendiconto o, per i gettiti derivanti dalle manovre fiscali 
delle regioni, nell'esercizio di competenza, per un importo non superiore a quello stimato dal 
competente Dipartimento delle finanze , di cui all’articolo 77-quater, comma 6, del DL 112/2008” 

 
RITENUTO necessario con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni della TASI 
vigenti come fin qui confermate; 

 
RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la 
quale sono state fornite indicazioni circa l’applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-
TASI; 

 
Ritenuto di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, 
anche in quota parte, sulla base delle previsioni 2019 inclusi oneri indiretti di personale, materie di 
consumo, servizi ed utenze: servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade 
omogeneamente su tutta la collettività del comune; servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma 
di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali 
non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo 
individuale; servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra 
un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come da seguente 
elenco: 

 

 
 pubblica sicurezza e vigilanza €  88.305.78,00; servizi cimiteriali €  21.780,25; servizi di manutenzione 
stradale, verde pubblico, illuminazione pubblica €  237.420,78; servizi socio-assistenziali € 112.745,23; 
servizio di protezione civile € 29.420,73; servizio di tutela degli edifici ed aree comunali € 26.780,25; altri 
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servizi € 51.240,47 Entrate Assestate 2017 € 3700,00 - Copertura Costi 0,66% 

 

 
RITENUTO di provvedere in merito; 
VISTI: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che 
gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per 
l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda 
individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 
3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 
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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 
dal 1º 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 infine l’articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di competenza; 

 
Visti: 

- il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017, è stato disposto il differimento 

dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; 

- il  Decreto del Ministro dell’interno del 9 febbraio 2018, è stato disposto l’ulteriore 

differimento dal 28 febbraio 2018  al 31/03/2018 del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, e che pertanto l’Ente opera al 

momento in esercizio provvisorio in assenza di uno schema di bilancio approvato; 

 
VISTO infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata 
pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano quelle 
previste nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro 
il termine perentorio del 14 ottobre; 

 
VISTE: 
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 
stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 
telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it; 
- la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale 
sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul 
citato portale; 

 
ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione economico-finanziaria ai sensi 
dell’articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000; 

http://finanzalocale.interno.it/circ/dec37-17.html
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec37-17.html
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ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC) componente TASI; 

 
Con: 
Votazione: favorevoli 6 – Contrari 3 (Foscarini, Cagnazzo e Guglielmo) 

Espressi nelle forme di Legge; 

DELIBERA 
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intndono integralmente 

riportate 

 

• Di dare atto che per l’anno 2019 le aliquote della IUC componente Tributo per i Servizi 

Indivisibili (TASI) sono confermate nella medesima misura stabilita con deliberazione del C.C. n. 

17 del 28/07/2015, specificando, come già specificato nella medesima DCC, che anche per il 

2018 come dall’anno 2016 l’abitazione principale è esente da TASI ai sensi dell’art, 1, comma 

14, della Legge n. 208/2015; nel caso di comodato d’uso gratuito la TASI è esente per il 

comodatario, mentre resta a carico del proprietario la TASI nella percentuale confermata 

dell’80% ed eventualmente con base imponibile ridotta del 50% qualora siano rispettate le 

condizioni di cui al citato art.1 c.10 della L. 208/2015; 

• 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 
dall’esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 
201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 
147/2013, come modificato dall’art 1 comma 14 lettera e);. 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti  
Votazione: favorevoli 6 – Contrari 3 (Foscarini, Cagnazzo e Guglielmo) 

Espressi nelle forme di Legge; 

 

 
DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 

del D.Lgs.n. 267/2000. 
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Sottoscritto come per legge.  
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Fausto De Giuseppe    f.to Marra dott. Fabio 

 

 

 

Il Presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune il  17-04-2019  e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Minervino di Lecce, 17-04-2019                         Il Responsabile della Pubblicazione 

                                                    

                                                                     f.to Dott.ssa Marra dott. Fabio 
 

Per Copia conforme all’originale 
 

Minervino di Lecce, 17-04-2019 Il Responsabile 
 Marra dott. Fabio 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 
 

❑ E’ stata affissa all’albo pretorio comunale in data  17-04-2019  per rimanervi  15 giorni 

consecutivi  come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
 

❑ La presente deliberazione  diventa esecutiva per : 
          S 

(S=si) 

(N=no)
 

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134 c. 4°  

T.U.E.L.. 267/2000). 

 
 

_ 
 

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione   ( art. 134 c. 3° 

T.U.E.L. n. 267/2000) 
 

 

Minervino di Lecce, 17-04-2019                                        Il Responsabile della Pubblicazione 

 F.to Marra dott. Fabio 

 

 



VERBALE ALLEGATO  ALLA DELIBERA DI C.C. N.5/2019 

 

 
Inizio alle ore 20,06 

 

Appello del Segretario comunale in reggenza dr. Fabio Marra 

 

Presenti 8 – Assenti 5 (Carrisi, Coia, Panico, Cianci, e Maggio) 

 

Seduta di 2nda convocazione valida 

 

Preliminarmente la Consigliera Cagnazzo consegna al Segretario Comunale una nota 

trasmessagli dall' ex Sindaco, attuale neo candidato, sig. Ettore Caroppo. Con 

riferimento a tale nota, il Segretario comunale reggente dr. Fabio Marra 

comunica di aver dato riscontro alla stessa, e che la Consigliera Cagnazzo, 

nell' esercizio del mandato elettorale, potrà chiedere copia degli atti della 

risposta. 

 

Alle ore 20,12 entra in aula la Consigliera Stefania Carrisi. Risultano quindi 

presenti 9/13. 

 

Odg. 1 – Relaziona il Sindaco-Presidente sulla proposta di deliberazione. 

 

Interventi: 

Guglielmo- Sostiene che, nonostante ci fossero stati impegni in sede consiliare,  

la tassazione del Comune nei confronti dei cittadini nel corso del quinquennio 

non abbia subito alcun ribasso, e anzi per quanto riguarda la Tari è anche 

aumentata. Pertanto dichiara voto contrario alla deliberazione.  

 

Votazione: favorevoli 6 – Contrari 3 (Foscarini, Cagnazzo e Guglielmo) 

Voti per I.Es.: idem 

 




