
 

  

 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 
___________ 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

N° 24 del 19.08.2014 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTA ZERO - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) - ANNO 2014          

              

L’anno duemilaquattordici  il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 11.05 

nella sala delle adunanze, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere 

nelle forme di legge, si è legalmente riunito il Consiglio comunale in sessione 

STRAORDINARIA/ORDINARIA  , in seduta pubblica, di PRIMA  convocazione 

All’appello risultano: 

  P/A   P/A 

1 ALLEGRETTI NICOLA P 8 PECORA ROSA P 

2 LAROCCA GERARDO P 9 TELESCA VINCENZO ANTONIO P 

3 MARTOCCIA CARMELA P 10 RAGO CARMELA P 

4 ALLEGRETTI ROCCO MARCO P 11 LAROCCA MARIA ANTONIETTA A 

5 COLUCCI LEONARDO A 12     

6 PADULA GIOVANNI A 13     

7 TAURISANO ANTONELLA P    

Totale presenti   8 
Totale assenti     3 

Assume la presidenza il dott. Nicola Allegretti - Sindaco 

Assiste il  Segretario Comunale Dott.ssa Melania LETTIERI che provvede alla 
redazione del presente verbale  

Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza per essere la prima  convocazione, 
dichiara aperta la seduta e invita  a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
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Il Sindaco illustra l’argomento iscritto all’ordine del giorno, specificando che 

l’Amministrazione comunale ha voluto per l’anno in corso non applicare la TASI per tutti 

gli immobili, al fine di non aumentare la pressione fiscale a carico dei contribuenti.  

Interviene il Consigliere Vincenzo Antonio Telesca che, richiamando il dettato normativo, 

chiede chiarimenti su come si è arrivati all’azzeramento dell’aliquota TASI. 

Il Sindaco fornisce i chiarimenti richiesti e sottolinea che l’azzeramento dell’aliquota TASI 

comporta una riduzione di entrate di circa €.23.139,00, con considerevole vantaggio per i 

contribuenti. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto  che sulla presente deliberazione ha espresso parere favorevole: 

− il Responsabile del Servizio finanziario (Servizio N. 1 AMMINISTRATIVO 

CONTABILE FINANZIARIO) in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa;  

− il Responsabile del Servizio finanziario (Servizio N. 1 AMMINISTRATIVO 

CONTABILE FINANZIARIO) in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 

147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli 

equilibri finanziari e la copertura finanziaria; 

Atteso che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, 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, 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 nonché 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, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  

446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

Visto lo schema di bilancio di previsione 2014, approvato con deliberazione di G.C. n. 37 

del 09.07.2014, nel quale viene garantita la copertura dei servizi indivisibili, nonché il 

contestuale mantenimento degli equilibri di bilancio, senza la previsione di uno 

stanziamento in entrata relativo alla TASI; 

Considerato che al fine di non aumentare la pressione fiscale cui sono già sottoposti i 

contribuenti in relazione all'IMU e agli altri tributi comunali, si ritiene opportuno non 

introdurre per l’anno 2014 la TASI, non necessaria al fine di garantire l'espletamento dei 

servizi alla cittadinanza; 

Richiamati i commi 676, 677, 678, dell’art.1 della L. 147/2013 che stabiliscono: 

- “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”; 
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- “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 10.06 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione 

alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere 

il 2.5 per mille.”; 

- “678. per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di 

cui al comma 676”; 

Richiamato infine il comma 688 della legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 1, 

comma 1, legge n. 68 del 2014, poi successivamente modificato dall'art. 4, comma 12-

quater, legge n. 89 del 2014, il quale per il solo2014 ha fissato scadenze di versamento 

dell’acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e 

pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle 

finanze, stabilendo che:  

- - l’acconto TASI è dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della 

delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 

maggio 2014;  

- - l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione 

della delibera entro il 18 settembre, con invio della deliberazione da parte del 

comune entro il 10 settembre 2014;  

- - non è dovuto acconto e l’imposta è versata in unica soluzione entro il 16 

dicembre 2014 nel caso di mancato invio della deliberazione entro il 10 

settembre, con applicazione dell’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 

676, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;  

Visto il citato comma 688 dell’art.1, della legge n. 147/2013, nella parte in cui dispone 

testualmente: “Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base 

dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della 

rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito, a conguaglio, sulla base 

degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 

legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di 

ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle 

deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti 

della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante 

inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, 

per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; 

in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti 

adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre 

dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono altresì 

tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le 

indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle 

finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.”; 

Evidenziato che l’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, 

come modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, ha 

fissato al 10 settembre 2014 il termine per l’invio della deliberazione delle 

aliquote TASI per l’anno 2014; 

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 
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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’articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 

Considerato che sulla Gazzetta ufficiale del 23 luglio 2014 n. 169 è stato pubblicato il 

decreto del ministero dell'Interno 18 luglio 2014 con cui si dispone l'ulteriore 

differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione degli enti locali; 

Dato atto che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n.20 del 18.08.2014, ha 

deliberato l’approvazione del Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

Comunale Unica (IUC), istituendo quindi la IUC a decorrere dal 01.01.2014; 

che con il presente atto si interviene sulla componente IUC relativa alla tassa per la 

copertura dei costi per i servizi indivisibili(TASI); 

che con propria deliberazione n.21 del 18.08.2014 sono state fissate, per l’anno di 

imposta 2014, le aliquote e detrazioni ai fini del pagamento dell’imposta municipale 

propria: 

Evidenziato che ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito in legge n. 214/2011, “..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.”; 

Vista 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;  

Accertata la propria competenza a deliberare le aliquote TASI ai sensi dell’articolo 42, 

comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art.42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con il seguente risultato della votazione 

PRESENTI:8 ASTENUTI:0 VOTANTI:8 CONTRARI:0 FAVOREVOLI:8 

DELIBERA 

1-DI RICHIAMRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto: 

2-DI STABILIRE che per l’anno 2014 l'aliquota applicata al tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) è pari a zero per qualsiasi immobile. 

3-DI DELEGARE il Responsabile IUC ad effettuare, gli adempimenti necessari ai fini 

della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro e non oltre il 10 

settembre 2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 

147/2013.  

4-DI DARE ATTO che per tutti per gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 in data 

18.08.2014. 

Con il seguente risultato della votazione 
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PRESENTI:8 ASTENUTI:0 VOTANTI:8 CONTRARI:0 FAVOREVOLI:8 

5-DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 
sottoscritto come segue: 
           Il Presidente                                                    Il Segretario Comunale 
  F.to   Dott. Allegretti  Nicola                                                         F.to D.ssa Melania Lettieri   

 
 
 

PARERI  EX ART.  49 COMMA 1,  D. LGS. 267/2000 
in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. 267/2000, 
sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri: 
 
♦ in ordine alla regolarità tecnica:   (FAVOREVOLE  ) 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Salvatore Carbone 

♦ in ordine alla regolarità contabile:  (FAVOREVOLE )  
Il Responsabile del Servizio 

F.to  Salvatore Carbone 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

La presente  deliberazione viene oggi pubblicata all’albo pretorio on line  e vi rimarrà per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000.  
 
Brindisi M., 08.09.2014 

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Melania Lettieri 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente  deliberazione è  stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi, senza iportare denunce di vizi di legittimità o competenza.  
 
Brindisi M.,   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Melania Lettieri 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 

 
Brindisi M.,               

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Melania Lettieri 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Melania Lettieri 

 
 
 


