
COPIA

COMUNE DI MIGI. IONfCO
c.a.P.75010 PRO\/INCIA DI MATERA

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 13

ADUNANZA STRAORDINARIA IN PRIMA CONVOCAZIONE

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE

ALIQUOTE ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici, nel giorno cinque del mese di Settembre, alle ore 19,09 ìn

Miglionico, nell'Auditorium del Castello del Malconsiglio, convocato nelle forme prescritte daì T.U.

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali con appositi awisi consegnati al domicilio di ciascun

Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale.

Fatto I'aoDello risultano:

Assiste il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Maria Lucia Calabrese.

Dato atto che il numero deì presenti è legale per la validità deìle deliberazioni a termine dell'art. 38

del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. n.26712000 essendo questa la

prima convocazione, il Sig. BUONO Angelo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

COGNOME E NOME Presenti Assenti

BUONO Angelo - SINDACO X

PICCINNI Michele X

MUSILLO Domenico X

BERTUGNO Mariangela x

PERRINO Antonio x

SCARCIA Ermanno Gabriele X

CORLETO Antonio X

PACE Michele x

DlGlOlA Antonio X

SIGNORELLA Orazio x

DIMUCCI lvana x



ll Sindaco introduce ed illustra il 2'punto all'ordine del giorno.

Interviene il Consìgliere Piccinni, il quale si sofferma sulle tariffe applicate e sulle scadenze per il
pagamenlo.

ll Sindaco, con riferimento alle aliquote TASI applicate, informa il Consiglio della riduzione dei
trasferimenti statali che incidono Desantemente sul bilancio dell'Ente.

ll Consigliere Signorella rileva che il Comune di Miglionico ad oggi risulta di fatto il Comune più
tassato della Provincia con aliquote TASI piir alte e propone quale soluzione per I'applicazione di
aliquote più basse la riduzione delle indennità di funzione ai Responsabili dei Servizi del Comune.
Preannuncia, pertanto, che sulla proposta esprimerà voto contrario.

Interviene il Consigliere Dìgioia sottolineando la presenza di numerose buche lungo le strade
comunali e che con un metodo diverso per I'illuminazione pubblica ci sarebbero stati maggiori
risparmi tali da poter applicare delle aliquote per la TASI piir basse.
Conclude augurandosi da parte dall'Amministrazione Comunale scelte per ridurre gli sprechi.

ll Sindaco riprende la parola precisando che l'applicazìone di aliquote TASI piuttosto alte è stata una
scelta obblìgata, determinata dalla preoccupante situazìone finanziaria in cui versa l'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VfSTO I'art. '1, comma 639, della L. 2711212013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 0110112014,
dell'lmposta Unica Comunale (lUC), composta dall'lmposta Municipale Propria (lMU) di cui all'art. 13
del D.L. 0611212011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 2211212011, n. 214, dalla Tassa sui
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Vf STE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 2711212013, n. 147, i quali
disciplinano il tributo per iservizi indivisibili (TASI);

VfSTf inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L.0610312014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.
0210512014, n. 68, i quali hanno modìficato la disciplina della TASI;

Vf STO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che. "ll consiglio comunale deve approvare, entro
il termine flssaúo da norme statali per I'approvazione del bílancio di previsione,..., le aliquote detta
TASI, in conformità con i servizi ed icosti individuati al sensl della tettera H. de! comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della
de sti nazione deg I i i m mobi I i" ;

RfCHfAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 2711212006, n. 296 dove si prevede che gli Entl
Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di Ioro competenza entro la data fissata da
norme statalì 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;

VISTO il Decreto 18 luglio 2014 (G.U. Serie Generale n.169 del 23-7 -2014) del Ministero dell'lnterno
che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti
locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizl indivisibili, approvato con
deliberazione deì Consiglio Comunale n. 12 del 05.09.2014, ai sensi dell'art. 52 deì D.Lgs 1511211997,
n. 446 e dell'art. 1, comma 682, della L.2711212013, n. 147;



TENUTO CONTO che:
il comma 676 dell'art. 1 della L. 2711212013, n. 147, stabilisce nella misura dell'1 per mìlle
l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai

sensì dell'art. 52 del D.Lgs 1511211597 , n. 446,la facoltà di ridurre I'aliquota del Tributo fino
all'azzeramento;
il comma 677 del medesimo artìcoìo, attribuisce aì Comune la facoltà di determinare le
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI
e dell'lMU per ciascuna tipologia dì immobile non deve essere superiore all'aliquota
massima consentlta dalla legge statale per l'lMU al 3111212O13, fissata al 10,6 per mille ed
altre minori alìouote:
in base al comma dì cui sopra, per il solo anno 2014,I'aliquota massima non può eccedere
il 2,5 per mille;
il comma 678 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le
aliquote del tributo per ifabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L.
0611212011, n. 201, che non può comunque superare il limite, dell'1 per mìlle, stabilito dal
comma 676:

RILEVATO che il tributo è destinato al finanziamento dei seguenti servizì indivìsibili comunali, icui
costi previstì per I'anno 2014, sono dettagliatamente di seguito riportati:

Servizi lmporto previsto 2014
Pubblica sicurezza e viqilanza €. 106.872,92

llluminazione pubblica €. 112.081,51
Manutenzione strade e verde Dubblico €. 2.960,00
Servizi demoqrafici €. 52.060,00
Servizi cimiteriali €. 41.260,00
TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI €.315.234.43

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non ìn misura integraìe, i costi dei
servizi indivisibilì 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
stabìlire le aliquote relative al Tributo per i Servizi Indivisibili -TASI per il 2014, nella misura seguente:

. Aliquota del 2,5 per mille le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie
catastali N1, N8 e A,/9, e relative pertinenze, ivì comprese le unità immobiliari ad esse
equiparate dall'articolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201 del 2011,
escluse dal pagamento dell'lMU;

. Aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13,
comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2O11 , n. 2O1 convertito in legge n.21412011 ,

. Aliquota "zero" per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedentì
già assoggettati all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'lMU al 3111212013,
fissata al 10.6 per mìlle:

. di non awalersi della facoltà introdotta dal decreto-legge n.1612014 di aumentare delìo 0,8 per
mille le aliquote deìla Tasi al fine di 'finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale ed
alle unita immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6

dicembre 2O11 , n. 201 convertito in legge n.21412011 ,

TENUTO CONTO che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate,

ed in partìcoìare dai commi 677 e 678 dell'art. 1 della L.2711212013, n.147;

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per I'anno 2014 ammonta ad €.
95.000,00 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 30,14%, così
determinata:

Gettito complessivo stimato TASI €. 95.000,00
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili €.315.234,43
Percentuale di finanziamento dei costi 30j4%



Vf STA la legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del D. L. 6612014 " Misure urgenti per la
competitività e la giustizia socla/e" che all'articolo t ha ìnserito il comma 12-quater che prevede tra
l'altro che " .... il versamento della pima rata della TASI e effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla
base delle deliberazioni concernenti Ie aliquote e le detrazìoni, nonche dei regolamenti della TASI
pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18
settembre 2014; a tal fine, i comunì sono tenuti ad effettuare I'invio delle predette deliberazioni,
esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle
sfesse nel/'apposita sezione del Poftale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle
deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, I'imposta è dovuta applicando I'aliquota
di base dell'1 per mille di cuí al comma 676, comunque entro il limite masslmo di cui al primo peiodo
del comma 677, e il relativo versamento è effeftuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.",

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Djrezione
Federalismo Fiscale prot. n. 403312014 del 281O212014, la quale stabilisce le modalità per la
trasmìssione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell'lmposta 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.8, Contrari 2, Astenuti n.0 (Digioia Antonio e Signorella Orazio) resí
nei modi di legge dai n.10 Consiglieri presenti e votanti compreso 17 Síndaco:

1.

DELIBERA
Per le motivazioní espresse ln narrativa

DI APPROVARE per l'anno 2014 le seguenti aliquote del Tributo per iServizi Indivìsibili
(rASr):

. Aliquota del 2,5 per mille le abitazioni principalì, diverse da quelle di lusso di cui alle
categorie catastali N1, Ng e A"/9, e relative pertinenze, ivì comprese le unità immobiliari
ad esse equiparate dall'artìcolo 13, comma 2 lettere a) c) e d) del decreto legge n. 201
del 20 1 1 , escluse dal pagamento dell'lMU;

. Aliquota dell'1 per mille per ifabbricati rurali strumentali all'attività agricola di cui all'art.
'13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito in legge n.21412011;

. Aliquota dello "zero" per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai puntì
precedenti già assoggettati aìl'aliquota massima consentita dalla legge statale per I'lMU
al3111212013, fissata al 10,6 per mille;

. dl non awalersi della facoltà introdotta dal D.L. n. 1612014 di aumentare dello 0,8 per
mille le aliouote della Tasi al fine di flnanziare detrazioni a favore delle abitazioni
principale;

Dl DARE MANDATO al Servizìo Tributi per I'invio, della presente deliberazione mediante
inserìmento del testo neìl'apposita sezione deì Portaìe deì Federalismo Fiscale, per la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 alla data del
18.09.2014, escìusìvamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, per consentirne la
pubblicazione delle tariffe entro il 1 8 settembre 2014 sul sito del Ministero, atteso che la
pubblìcazione è condizione essenziale per l'effìcacia delle stesse, nonché, del termine di
scadenza della prìma rata di Daqamento del 16 ottobre 2014.



IL CONSIGLIO COMUNALE
Successivamente

Con separata e conforme votazione

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.'134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000, n.267.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA
CONTABILE

Ha espresso parere favorevole sulla
Dresente deliberazione in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

f.to:Rag. Centonze Giovanni



Di quanto sopra è redatto il presente verbale che,

IL SINDACO

F.to: Ing. Angelo BUONO

letto e confermato, viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa Maria Lucia CALABRESE

ll sottoscritto Segretario Comunale:

ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, ai sensi dell'ar]r. 124 del D.Lgs.

X Vrene qfrgs;q fll'albo pretorio on line di questo Comune
. l= $ 5!-l .1!1.!1.. tart sz, commi 1 e 5 detta L.n o9/200e);

Daila residenza municipare ri .....F 9 $ti,2014.

n.267/2000.

per quindici giorni consecutivr

| 1ffi8î.ilffi rg8SHuH#h,F'' 
o "'r

r.to: bott. sshFfàrì Èttà HiSffEli

Si attesta che la presente copia è

p I StT 2014Miglionico,

RETARIO COMUNALE

ll sottoscritto, inoltre,

ArrESrA 
'- 5 st I 2014

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, è divenuta esecutiva ll ... ... ... ... ... ... ... ... ... pèrché:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (an.134, c.4, D.Lgs. n.26712000),

! decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c.3, D.Lgs. n.26712000),

r5 g stl2ol{
Dalla residenza municipale lì..............................

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa Francesca BASTA

i;Ì- -.'--É -- -. -
ÌlLRESPOiJS}.I,r.i t:-' .' : ..-,

1ooit. ii.iii.- ;. . .,,:: ; ì

conforme all'originale da servire per uso amm;nistrativo.


