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COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 
N.  11 

 
Reg 

Oggetto: 

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI           

del 09/09/2014 
 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di settembre alle ore 18:35 nella 
sala delle adunanze consiliari, con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e 
con appositi avvisi notificati  a domicilio, sono stati  oggi convocati a seduta pubblica straordinaria 
i Consiglieri comunali 
Fatto l’appello risultano : 

Presente/Assente 
  1 VICINO Rosaria - Presidente Presente 
  2 BRUNO Assunta - Consigliere Presente 
  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 
  4 CAVALCANTE Gabriele - Consigliere Presente 
  5 DE BONA Franca - Consigliere Presente 
  6 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 
  7 PERILLO Nicola - Assessore Presente 
  8 POTENZA Rocco Giuseppe - Consigliere Presente 
  9 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 
10 SAGARIA Giovanni - Consigliere Presente 
11 SAVINO Luana Mariarita - Consigliere Giust. 
12 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 
13 BAIONE Angela - Consigliere Presente 
14 GAGLIARDI Carmelo - Consigliere Presente 
15 MONTANO Francesco - Consigliere Giust. 
16 MAGLIETTA Paolo - Consigliere Presente 
17 MASSARI Antonio - Consigliere Giust. 

Totale Presenti 14 
Totale Assenti 3 

      
§ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  

4, lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Vincenzo 

Petrocelli. 

§ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il Sindaco Rosaria Vicino assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto 

al n. 2 dell’ordine del giorno. 
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Premesso  

Ø che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[x] il responsabile settore economico finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi del 

citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 ; 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, ha previsto al comma 639. l'istituzione a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro 
collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore 
dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a 
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 
RILEVATO CHE: 
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree 
scoperte nonchè di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti; 
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è 
costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5,6 del D.Lgs. n. 
504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei 
moltiplicatori ivi previsti; 
DATO ATTO CHE: 
- i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 
446/1997, possono ai sensi del combinato disposto dei commi 676-677-678 della L. 147/2013, 
aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 
• modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per 
mille, l'aliquota base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento; 
• ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della L. n.147/2013, l'articolazione 
delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale 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 ed altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 
ATTESO CHE: 
- ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernete, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 
1 comma 682 della L. n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione 
dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 
copertura la TASI è diretta; 
- ai sensi dell'art. 1, comma 688 della L. n.147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenza di 
pagamento del tributo, consentendo di norma due rate a scadenza semestrale ed in modo 
differenziato, con riferimento alla TARI ed alla TASI; 
DATO ATTO CHE  
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in data 02 settembre 2014 si è tenuta presso la sede Comunale la conferenza dei capi gruppo, 
convocati con comunicazione Prot. 5061 del 28/08/2014, per discutere la determinazione 
dell’aliquota TASI, al fine di garantire il pareggio di bilancio, tenendo conto delle decurtazione dei 
trasferimenti si propone l’aliquota del 1,80 per mille; 
RITENUTO, per quanto concerne la TASI: 
- di determinare le aliquote per l'anno 2014 come segue: 
• Fabbricati, ivi compreso l’abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini 
dell’imposta municipale propria: aliquota 1,8  per mille. 
• Aree scoperte aliquota 1,8  per mille. 
• Aree fabbricabili aliquota 1,8 per mille. 
- di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della 
Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non deve superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per 
l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile, è rispettato; 
- di approvare , con il presene atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i costi dei 
servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta,di cui all'allegato "A" che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
RICHIAMATA pertanto la deliberazione C.C. n. 01 del 30/04/2014, nella quale è stato approvato 
“il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC” 
SENTITO l’intervento del Consigliere MAGLIETTA Paolo, il quale sottolinea il proficuo operato, 
ai fini della presente proposta, da parte della conferenza dei capi gruppo;  
Con voti favorevoli unanimi, astenuti//, contrari // su n. 14. Consiglieri presenti e votanti, espressi 
per alzata di mano 

DELIBERA 
1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto che si intende qui 
richiamata; 
2. di determinare le aliquote per l'applicazione del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 
2014 come segue: 
• Fabbricati, ivi compreso l’abitazione principale e relative pertinenze come definite ai fini 
dell’imposta municipale propria: aliquota 1,8  per mille. 
• Aree scoperte aliquota 1,8 per mille. 
• Aree fabbricabili aliquota 1,8 per mille. 
3. di dare atto che le aliquote di cui sopra rispettano il vincolo previsto dall'art. 1, comma 677 della 
Legge 14/2013, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale 
per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse 
tipologie di immobile, è rispettato; 
4. di approvare , con il presenta atto, così come previsto dal Regolamento della TASI, i costi dei 
servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta,di cui all'allegato "A" che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000, a seguito di separata votazione che ha avuto il seguente 
esito: 
voti favorevoli unanimi, astenuti // contrari // su n. 14. Consiglieri presenti e votanti, espressi per 
alzata di mano. 
________________________________________________________________________________ 
 
Non avendo null’altro da trattare, il Sindaco, presidente, dichiara sciolta la seduta alle ore 18,55 
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Allegato “A” 
Comune di Corleto Perticara                                                                                    Servizi Indivisibili 
Previsione di spesa bilancio 2014 
 Istruzione pubblica 
 Dettaglio Riepilogo 
Personale 0,00  
Materie prime e beni di consumo 3.000,00  
Spese per servizi 98.600,00  
Spese per godimento beni di terzi 0,00  
Trasferimenti 68.000,00  
Interessi passivi 0,00  
Ammortamenti 0,00  
Oneri straordinari 0,00  
Imposte   
TOTALE 169.600,00 169.600,00 
 

Allegato “A” 
Comune di Corleto Perticara                                                                                    Servizi Indivisibili 
Previsione di spesa bilancio 2014 
 Viabilità, Circolazionestradale, illuminazione 

pubblica, parchi e verde pubblico, servizi tutela 
ambientale e servizi connessi 

 Dettaglio Riepilogo 
Personale 0,00  
Materie prime e beni di consumo 9.300,00  
Spese per servizi 90.800,00  
Spese per godimento beni di terzi 0,00  
Trasferimenti 0,00  
Interessi passivi 9.862,00  
Ammortamenti 0,00  
Oneri straordinari 0,00  
Imposte 400,00  
TOTALE 110.362,00 110.362,00 

 
Allegato “A” 

Comune di Corleto Perticara                                                                                    Servizi Indivisibili 
Previsione di spesa bilancio 2014 
 Polizia Locale 
 Dettaglio Riepilogo 
Personale 92.000,00  
Materie prime e beni di consumo 6.000,00  
Spese per servizi 30.000,00  
Spese per godimento beni di terzi 0,00  
Trasferimenti 0,00  
Interessi passivi 0,00  
Ammortamenti 0,00  
Oneri straordinari 0,00  
Imposte 6.500,00  
TOTALE 134.500,00 134.500,00 
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Allegato "A" 
Comune di Corleto Perticara                                                                                    Servizi Indivisibili 
Previsione di spesa bilancio 2014 
 Costi 
Istruzione pubblica 169.600,00 
Viabilità, Circolazionestradale, illuminazione 
pubblica, parchi e verde pubblico, servizi tutela 
ambientale e servizi connessi 

110.362,00 

Polizia Locale 134.500,00 
TOTALE 414.462,00 
 Entrate 
Gettito Stimato TASI 175.666,21 
Grado di copertura 42,38% 
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Letto , confermato e sottoscritto  
    

            Il  Presidente              Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                          f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR. 474 

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

09-set-2014 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 24-set-2014 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                      Il responsabile del servizio  

f.to _____________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 09-set-2014 

[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[ ] perchè decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 09-set-2014                    

Il  responsabile del servizio  

 f.to  ____________________ 

  

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

Dalla residenza municipale, lì 09-set-2014     

           Il responsabile del servizio 
 


