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C  I T T À   D I   M A G L I E 

Provincia di Lecce 
 
 
 
 

COPIA
 

 DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Numero  11   Del  30-03-2017 
 
 

 
 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di marzo alle ore 16:30, nella 
sala delle adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione. 
Presiede la Seduta  BUCCI GABRIELE.  
All’appello risultano: 
 
 
TOMA ERNESTO P RIZZO ROSSANO P 
STICCHI MARCO P CICCARESE ANNA GRAZIA P 
GIANNOTTI FRANCA A BIASCO PIERO P 
FITTO ANTONIO P ANDREANO MARIO P 
FUSETTI DEBORAH P CHIRILLI FRANCESCO P 
LEONE VALERIA P BALENA MARIA SABRINA P 
BUCCI GABRIELE P GIANNUZZI ANTONIO P 
IASELLA ROBERTA P IZZO ANTONIO P 
VINCENTI DARIO MASSIMILIANO P   
  ne risultano presenti n.  16 e assenti n.   1. 
 
 

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Avv. Pasquale Tondo. 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta.  

                          Oggetto:     APPROVAZIONE  ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI COMU= 
                          NALI ANNO 2017. 
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Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come modificato dalla L. 208/2015, 
che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di 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, 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. 
 
Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con 
possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della 
destinazione degli immobili; 
 
Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 
TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare 
ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 
  
Visto  l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la 
somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore 
all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU  fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che l'aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille; 
 

Visto il c. 681. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che prevede: “ Nel caso in cui l'unità immobiliare 
è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e 
l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, 
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo 
della TASI,…… La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.”; 

Tenuto conto che: 
- in base al c. 26 della l. n. 208/2015 come modificato dalla l. n. 232/2016, è sospesa per l’anno 

2017 l’efficacia delle delibere che prevedono aumenti tariffari; 
-  il c. 28 della L. n. 208/2015 come modificato dalla l. n. 232/2016 prevede che per l’anno 2017, 

limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 16 a 26 dello stesso articolo, i 
comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione 
della TASI  nella stessa misura applicata per l’anno 2016; 

 
Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 
aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione e che 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; 
 
Visto l’art. 5 comma 11 del Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale (n. 304) il 30/12/2016 che prevede lo slittamento al 31 marzo 2017 dei termini per 
l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali; 
 
Ritenuto di confermare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali fissati con la delibera C.C.  n. 22 del 27-
04-2016, mantenendo   la maggiorazione della TASI di cui al c. 677 dell’art. 1 della L. 147/2013  nella 
stessa misura applicata per gli anni 2015 e 2016, come prevede  il c. 28 della L. n. 208/2015 e successive 
modificazioni; 
 
Considerato che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione congiunta“Attivita' produttive e 
politiche fiscali e finanziarie e Ordinamento ed organizzazione amministrativa” nella seduta del 23/3/2017; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del d. lgs. 267/2000, i 
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal responsabile del settore 
Tributi e Fiscalità Locale e dal responsabile del Settore Finanziario; 
 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446�
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true�
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ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b, del d. lgs. 267/2000, il parere dell’organo di 
revisione economico-finanziaria; 
 
RICHIAMATO il vigente Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/00, in particolare l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del 
Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto; 
 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Vista la l. n. 232/2016, 
 

DELIBERA 
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
2. di confermare per l’anno 2017 in 0,5 punti percentuali l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta 
sul reddito delle persone fisiche e le aliquote e tariffe di altre entrate e canoni non previsti espressamente 
nel presente atto; 
 
3. di  mantenere  la maggiorazione della TASI di cui al c. 677 dell’art. 1 della L. 147/2013  nella stessa 
misura applicata per gli anni 2015 e 2016, come prevede  il c. 28 della L. n. 208/2015 e successive 
modificazioni; 
 
4. di confermare le aliquote e tariffe delle altre entrate e tariffe gestite dal III Settore; 

8. di pubblicare la presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dalla normativa in materia; 

9. Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2017 ai sensi 
dell’articolo 172 del Dlgs 267/2000;  

10. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 

 
 

***************  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione che precede, illustrata dal Sindaco, corredata dei 
pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 
 
DATO atto che entra alle ore 19,00 il cons. Giannotti. Presenti: 17/17. 
  
SENTITI gli interventi dei consiglieri riportati nell'allegato resoconto; 
  
Con 11 voti a favore (maggioranza),  n. 5 contrari (minoranza) e n. 1 astenuto 
(Giannotti), espressi per alzata di mano, 
 

D E L I B E R A 
  
Approvare la proposta di deliberazione nel testo innanzi riportato. 
 
Quindi: 
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Con 11 voti a favore (maggioranza),  n. 5 contrari (minoranza) e n. 1 astenuto 
(Giannotti), espressi per alzata di mano, la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 
267/2000. 
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Delibera del Consiglio Comunale numero  11   del  30-03-2017 
 
 

 
 
 
 

 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA. 
 
 Il Responsabile U.O. 
Maglie, 21-03-17  f.to Toma Daniela 
 

 
 

 
 
PARERE:Favorevole sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE. 
 
 
 Il Responsabile U.O.  
Maglie, 21-03-17 f.to Cazzetta Luigina 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E TARIFFE DEI TRIBUTI COMU= 
  NALI ANNO 2017. 
   
   







QUINTO PUNTO ALL’O.d.G.: 
“Approvazione aliquote e tariffe dei tributi comunali anno 

2017.” 
 
 
PRESIDENTE 
Prego, Sindaco.  
 
SINDACO 
Grazie. Sulla base del piano finanziario del quale abbiamo ora discusso, 
portiamo all'attenzione del Consiglio la conferma delle tariffe TASI e IMU: 0,5 
punti percentuali l'aliquota addizionale comunale; mantenere la maggiorazione 
la TASI di cui al comma 677 Art. 1 Legge 147/2013 nella stessa misura applicata 
anni 2015-2016; confermare le aliquote e tariffe delle entrate, tariffe gestite del 
3º settore; pubblicare la presente delibera nell'apposita sezione del portale 
Federalismo Fiscale Mistero dell’Economia e Finanze entro il termine previsto 
dalla normativa in materia. Grazie. 
 
PRESIDENTE 
Grazie. Ci sono interventi? Prego. 
 
CONSIGLIERE CHIRILLI 
Vorrei chiedere al Sindaco quali sono i motivi che lo spingono a mantenere 
ancora la maggiorazione della TASI.La maggiorazione della TASI di cui al 
comma 677 e 147. Perché i cittadini sono chiamati a pagare ancora questa 
maggiorazione. 
 
SINDACO 
Perché con la situazione attuale che vede comunque una riduzione dei 
trasferimenti statali o manteniamo inalterata quell'importo della TASI o 
andiamo ad aumentare altre imposte previste dal Comune. 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
Intorno ai 100 o € 120.000 quelli che hanno comunicato ad oggi. Dal portale… 
questo glielo dirò in sede di Bilancio con esattezza, perché sono pure elementi… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
I risparmi il Comune li fa compatibilmente… 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
SINDACO 
No, la maggiorazione non si può evitare. Possiamo confermarla e, secondo me, è 
già un risultato ottimo sia come la TASI che come IMU.  
 
 
PRESIDENTE 
Grazie. Ci sono altri interventi? 
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[Intervento fuori microfono] 
 
PRESIDENTE 
No, un attimo, Consigliere Chirilli, non siamo in dichiarazione di voto ancora. 
C’è nessun altro? No. Passiamo in votazione. Per dichiarazione di voto? Prego, 
Consigliere Chirilli. 
 
CONSIGLIERE CHIRILLI 
Votiamo contro perché riteniamo questa maggiorazione della TASI un orpello 
eccessivo in un momento difficile per l'economia per le singole famiglie della 
nostra città. Il Comune potrebbe tranquillamente, con economie di spesa e ne 
potrebbe fare tante,ridurre le spese poste in Bilancio e quindi eliminare la 
maggiorazione motivo per cui votiamo contro. 
 
PRESIDENTE 
Grazie.Prego, Consigliere Izzo, per dichiarazione di voto. 
 
CONSIGLIERE IZZO 
Sì. 
 
PRESIDENTE 
Prego. 
 
CONSIGLIERE IZZO 
Allora, io voto contro perché praticamente è vero che si stanno mantenendo le 
stesse tariffe etc., però anche qua noto che ci sono delle cose che si potrebbero 
discutere ed eventualmente limare, cosa che questa volta non è stata fatta, è 
stata portata direttamente in Consiglio e quindi non c'è stata data la possibilità. 
 
[Intervento fuori microfono] 
 
CONSIGLIERE IZZO 
Sì, ma la commissione è stata convocata tre giorni prima, quindi, voglio dire. 
Ecco, stavo arrivando al punto, visto che lei, Sindaco, ha dato la disponibilità a 
risolvere le questioni, etc., visto che le scadenze alla fine sono sempre le stesse, 
magari… io invito i presidenti delle commissioni magari, visto che le scadenze 
ormai le conosciamo tutti, si ripetono ciclicamente, etc., forse a almeno 
consultare, non convocare ma consultare i componenti delle commissioni per 
vedere se ci sono dei punti da discutere preventivamente in modo che si arrivi 
poi ai Consigli Comunali non come lei ha detto, Sindaco, che mancavano due 
consiglieri di Maggioranza perché impegnati, quindi non è soltanto colpa nostra, 
se si nomina tre giorni, come lei stesso ha detto, ci sono dei consiglieri, anche di 
Maggioranza, che forse avevano altri impegni, quindi vale per tutti. Allora, il 
mio invito formale è che almeno una ventina di giorni prima i presidenti 
facciano un giro almeno di telefonate, di convocazione per… altrimenti torniamo 
a dei ritardi che sono notevoli: il primo ritardo è quello relativo all’approvazione 
del Regolamento TARI. L’Art. 38 p stato modificato a dicembre, prevede 
l’applicazione di un Regolamento per la riduzione della TARI del 5% a chi fa il 
compostaggio domestico, ma da allora i presidenti si sono dimenticati di 
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convocare la commissione ed eventualmente di discutere del problema. Questo 
vale per la commissione TARI, questo vale per il Regolamento dell’adozione dei 
cani che non è stato ancora convocato e stiamo tutti fermi. Allora, le commissioni 
se dobbiamo convocarle per formalità e per scrivere in delibera “Convocata la 
commissione”, etc., beh, allora a quel punto togliamo la maschera e diciamo che 
è un atto formale e basta.  
 
PRESIDENTE 
Grazie. Ci sono altri interventi? No. Passiamo in votazione. 
 
[Si procede a votazione] 
 
PRESIDENTE 
Votiamo per l’immediata eseguibilità. 
 
[Si procede a votazione] 
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