CITTA’ D I G I O V I N A Z Z O
(Città Metropolitana di Bari)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
AVVISO PUBBLICO

Si informano i cittadini contribuenti che con Deliberazione del C.C. n.16 del 30 marzo 2018,
relativamente alle aliquote TASI 2018 è stato deliberato di:

DETERMINARE per l’anno 2018 aliquote e detrazioni TASI nelle misure di seguito riportate,
confermando aliquote e detrazioni fissate per l’anno 2015 con deliberazione del Consiglio
comunale n. 46 del 30/07/2015:
− 0,10 per cento: aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del
soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e per le relative
pertinenze;
− 0,10 per cento: aliquota per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
− 0,10 per cento: aliquota per le unità immobiliari di categoria catastale C/1, C/3 e D/1
utilizzate, direttamente dal proprietario ovvero dal titolare di diritto reale di usufrutto o uso
sulle stesse, per l’esercizio di imprese commerciali, intendendo per esso l’esercizio per
professione abituale ancorchè non esclusiva delle attività indicate nell’art. 2195 del codice
civile;
− 0,10 per cento: aliquota per tutti gli altri immobili;
− detrazione di euro 200,00 dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, limitatamente ai
nuclei familiari con convivente portatore di Handicap al 100%, il cui reddito ISEE non superi
l’importo di Euro 10.000,00, stabilendo che per usufruire della detrazione il contribuente
presenti adeguata documentazione al Comune e che tale detrazione è rapportata al periodo
dell'anno durante il quale persiste la condizione richiesta;
STABILIRE per l’anno 2018, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, che l'occupante versi la TASI nella
misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, mentre il restante 90 per
cento sia corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
STABILIRE, altresì, che
- 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;
- per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale mediante
contratti stipulati ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 5, della Legge 9/12/1998, n.431,
l'aliquota è ridotta al 75 per cento;
DARE ATTO che il gettito stimato della TASI, da iscrivere nel bilancio di previsione 2018, è
destinato a finanziare i seguenti servizi indivisibili:
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Importo
(euro)

SERVIZI INDIVISIBILI (descrizione)
servizi di anagrafe, stato civile, leva e servizio statistico

294.366,00

servizi di polizia locale (escluse spese finanziate con proventi violazioni C.d.S.)

768.584,00

servizi di protezione civile

6.088,00

servizi di istruzione primaria e secondaria

757.751,00

servizi di viabilità e di illuminazione pubblica

667.300,00
TOTALE

2.494.089,00

DARE ATTO che per l’anno 2018 è rispettato il blocco degli aumenti dei tributi e delle
addizionali degli enti locali, disposto dall’art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208,
come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a
decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 13, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e,
successivamente, dall'art. 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 a
decorrere dal 1° gennaio 2018;
E’ possibile visualizzare la Delibera integrale nel presente sito internet nella pagina dedicata
all’albo pretorio on line in storico atti.

Cordialità.
f.to Il Responsabile dell’ufficio fiscalità Locale
Dott.ssa Caterina Di Molfetta

Uff. fiscalità locale del Comune di Giovinazzo – P.zza Vittorio Emanuele II 1° Piano– dott.ssa Caterina Di Molfetta –
tel. 080/3902318 – fax. 080/3902366 – e.mail: caterina.dimolfetta@comune.giovinazzo.ba.it

