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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 
Provincia di Potenza 

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.      16  
del 28/07/2015  

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 
DETRAZIONI TASI PER L'ANNO 2015. 

 
  

  
 

L'anno duemilaquindici  il giorno ventotto  del  mese di luglio  alle ore 19,00 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
SONNESSA MICHELE - SINDACO                        X      
CRISTOFARO BIAGIO                                         X 
MARUGGI RODOLFO G.A.                              X      
PALMIERI GENNARO                                  X      
BEVILACQUA DONATO                                 X      
GRIMOLIZZI BIAGIO                                 X      
ACUCELLA NICOLA                                   X      
TAMARAZZO PASQUALE                                X      
 

  
 
Totale presenti 07 
Totali assenti 01 
 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   MARUGGI RODOLFO G.A.; 
Partecipa alla Seduta il Segretario Comunale  Dott.ssa Angela FERRENTI      ; 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 
 

Area  AREA CONTABILE AMMINISTRA            Ufficio  TRIBUTI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 003 del  09/07/2015  
 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI TA SI PER L'ANNO 2015. 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 09/07/2015 
                                                Il Responsabile 
                                     F.to:   Rag. Roberto FERRENTE     
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

FAVOREVOLE  
   

lì, 09/07/2015  
                                              Il Responsabile                                     
                                       F.to: Rag. Roberto FERRENTE      
  
  

   
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 
 
 ...................................................………………………………………………………………………………….. 
 
 
Somma stanziata    €. ..................... 
 
Variazioni in aumento   €. ..................... 
 
Variazioni in diminuz.   €. ..................... 
 
Stanziamento agg.  €. ..................... 
 
Impegno n.....….. per    €. ..................... 
 
SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                               Rag. Roberto FERRENTE     
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Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione. 
 
Interviene il consigliere Acucella che replica l’esigenza di andare in Unione per tale servizio per 
abbattere i costi. Chiede ancora Acucella se il costo di tale unità da vigile è caricato nel servizio 
amministrativo. 
 
Replica il Sindaco dicendo che il costo è rimasto nel servizio Vigilanza. 
 
Il Presidente, poi, passa ai voti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 
� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 
 

PREMESSO che con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014), art. 1, 

comma 639, è stata istituita l’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); 

  

VISTE 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); 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 

deliberazione di C.C. n.3 del 07/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014; 

 

VISTO il comma 2 dell’art. 9 bis del D.L. 47/2014 il quale dispone che sull’unità immobiliare, 

posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli 

italiani residenti all’estero(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, le imposte 

comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;  

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 07/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, relativa 

all’approvazione delle aliquote TASI  per l’anno 2014; 

 

DATO atto che i profili di prelievo dell’imposta I.U.C. sono stati confermati anche per l’anno 2015; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dei comma 640 e 677 dell’art. 1 della legge 

n.147/2013, come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, e dalla Legge n.190/2014 

l’articolazione delle aliquote è sottoposta al vincolo in base al quale: 

a) 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  al 

31.12.2013, fissata al 10,6 per mille; 

b) L’aliquota TASI massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

VISTE le aliquote TASI in vigore per l’anno 2014: Aliquota unica del 1,0 per mille 

 

CONSIDERATO  che occorre assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, ai fini 

del conseguimento degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2015 ed il bilancio pluriennale, 
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CONSIDERATO che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo 

o tariffa; 

 

RITENUTO, per quanto concerne la TASI , di confermare le aliquote per l’anno 2015 le aliquote  e 

detrazioni approvate con deliberazioni C.C. n.5 del 07/07/2014 per l’anno 2014; 

 

RITENUTO opportuno confermare altresì che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da 

un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versi la TASI 

nella misura del 30% dell’imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare corrisponda la restante parte; 

 

CONSIDERATO che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire la tassazione locale, 

soprattutto in un contesto di forte crisi economica; 

 

CONSIDERATO altresì che le aliquote sopra indicate sono coerenti con le previsioni del bilancio 

2015 e che il gettito è rivolto alla copertura parziale dei seguenti costi per i servizi indivisibili: 

 

Servizio Voci di costo Importo previsto 

2014 (€) 

Servizio  Costi   

Polizia locale Personale, acquisto beni di 

consumo, imposte e tasse. 

213.344,91 

Viabilità e circolazione stradale Acquisto beni di consumo, 

prestazioni di servizio, 

interessi passivi. 

113.344,74 

Illuminazione pubblica Acquisto beni di consumo, 

prestazioni di servizio. 

184.072,00 

Cimiteriale Personale, interessi passivi, 

imposte e tasse. 

40.372,86 

Manutenzione verde pubblico Acquisto beni di consumo, 

prestazioni di servizio. 

21.065,69 

Demografici Personale, acquisto beni di 

consumo, imposte e tasse. 

63.472,74 

 Totale 635.672,94 

 

DATO ATTO  che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU 

per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore l’aliquota massima consentita dalla legge 

statale per l’IMU al 31.12.2013 in relazione alle diverse tipologie di immobili; 

 

 

VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali, 

nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

DATO ATTO che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015, il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30 luglio 2015; 
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RICHIAMATO inoltre 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. 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. 

 

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, di 

stabilire l’ aliquota  relativa al tributo per i servizi indivisibili per il 2015, nella misura seguente: 

 

- aliquota unica del 1,0  per mille 

 

 

TENUTO CONTO che: 

• l’ aliquota anzidetta rispetta tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in 

particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 

Fattispecie 

immobile 

Aliquota TASI 

2014 

Aliquota IMU 

2014 

IMU + TASI Aliquota IMU 

massima al 

31/12/2013 

Aliquota base 0,1% 0,96% 1,06% 1,06% 

     

     

 

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2015 ammonta ad 

€133.530,27 , con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 17,79%, 

così determinata: 

 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 133.530,24 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 635.672,94 

Differenza (B-A) € 502.142,70 

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B 21,00% 

 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A 

decorrere dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  

entrate  tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle 

finanze,  Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del 

decreto legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  

termine previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  è sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   

Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  

a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   

delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  

stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 

del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  

Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 

446 del 1997”;  

 



C00016 

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; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli n° 5 e contrari n° 1 (Acucella e Tamarazzo), espressi per alzata di mano dai nà 
7 consiglieri presenti e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) Di confermare per l’anno 2015 la seguente aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

 

- aliquota unica del 1,0  per mille 

 

3) di stabilire che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versi la Tasi nella misura del 30% 

dell’imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare 

corrisponda la restante parte; 

4) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativo costi, alla cui copertura la TASI è 

diretta, anche in quota parte: 

Servizio  Costi   

Polizia locale Personale, acquisto beni di 

consumo, imposte e tasse. 

213.344,91 

Viabilità e circolazione stradale Acquisto beni di consumo, 

prestazioni di servizio, 

interessi passivi. 

113.344,74 

Illuminazione pubblica Acquisto beni di consumo, 

prestazioni di servizio. 

184.072,00 

Cimiteriale Personale, interessi passivi, 

imposte e tasse. 

40.372,86 

Manutenzione verde pubblico Acquisto beni di consumo, 

prestazioni di servizio. 

21.065,69 

Demografici Personale, acquisto beni di 

consumo, imposte e tasse. 

63.472,74 

 Totale 635.672,94 

 

5) Di dare atto che: 

• L’ aliquota di cui al punto 2) rispetta i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 

27/12/2013, n. 147,   

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei 

servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, 

pari al 21,00%; 
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6) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 

7) Di dare atto che, come previsto dall’art. 56 del regolamento IUC, il versamento del tributo è 

previsto in due rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre; 

8) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 

dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

 

9) di disporre che la presente  deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. 

Lgs. 28.09.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’ente nei termini stabiliti 

dalla legge.  
 
 
Il Presidente chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Il Consiglio Comunale 

 
Con separata  e successiva votazione con voti favorevoli n° 5 e contrari n° (Acucella e Tamarazzo), 
espressa per alzata di mano, dai n° 7 consiglieri presenti e votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. 267\2000 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e su a definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
  MARUGGI RODOLFO G.A. Dott.ssa Angela FERRENTI 

  
--------------------- ------------------------------------ 

 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line dal 03/08/2015  
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione : 
 

���� INTEGRALE  

���� PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
 

E' stata pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/08/2015 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    13/08/2015: 

���� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

���� Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria  

ACUCELLA Biagio       
 

 


