
 

COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI

(PROVINCIA DI  POTENZA)

C.A.P. 85034                                                                                                                                 P.IVA 00242110765

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 DEL 07/10/2014  
OGGETTO: TARIFFE TASI - PROVVEDIMENTI 

 
L’anno  duemilaquattordicil  giorno sette  del  mese  di  ottobre  alle  ore  0,00  ,  nella  sala  delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, con la 
presenza dei Signori: 

COGNOME E NOME PRES. COGNOME E NOME PRES.
CUPPARO FRANCESCO NO 
CUPPARO ROMANO SI 
SORACE CINZIA SI 
CIANCIO LUIGI SI 
CASTRONUOVO MARIO SI 
GERMANO MIRELLA PASQUALINA SI 
DI GIACOMO CARMELO FELICE SI 
CIMINELLI ANTONIO SI 
PLACANICO ANGELA NO 
FANELLI FRANCESCO GIACINTO SI 
DURANTE GIOVANNI NO 
CALLUORI GIUSEPPE SI 
VICECONTE VINCENZO SI 
 
Totale presenti: 10 Totale assenti:  3 
Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede l’Assemblea il DI GIACOMO Carmelo Felice, nella sua qualità di PRESIDENTE;
-  Assiste l’Assemblea, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs n° 267/2000, il SEGRETARIO COMUNALE 

VIZZINO Luigi 
ALLEGATI:

 DICHIARAZIONE DI VOTO 

Il Presidente, dopo aver introdotto l’argomento, regolarmente iscritto all’o.d.g., invita i signori 
presenti a deliberare quanto segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.  
267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i seguenti pareri:

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 
n. 267 del 18/08/2000. 
Francavilla SS, 04/09/2014  

Il Responsabile del Servizio
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F.to Salvatore PISANI 
 Parere in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
Si  esprime  parere  FAVOREVOLE  ai  sensi  degli  artt.  49  e  151  –  comma  4  –   del  T.U.  delle  leggi  
sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000. 
Francavilla SS, 04/09/2014 

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Salvatore PISANI 
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Visto  l’art.  1,  comma 639,  della  Legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  che  ha  istituito 
l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche 
della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi 
comunali cosiddetti “indivisibili”;
Visti  gli  artt.  1 e 2 del  D.L.  6 marzo 2014,  n. 16 con i quali  sono state apportate 
modifiche alla norma istitutiva della TASI;
Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce 
che: “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  e  i  costi  individuati  ai  sensi  della  lettera  b),  numero  2)  del  comma 682  e  
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e  
della destinazione degli immobili.”;
Visto il D.M. 18 luglio 2014 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione dell’anno 2014 al 30 settembre 2014;
Vista la deliberazione che precede, adottata dal Consiglio Comunale, con la quale tale 
consesso ha approvato Regolamento comunale che disciplina le  diverse componenti 
della I.U.C. tra le quali la componente TASI; 
Tenuto conto che:
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– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei 
servizi indivisibili  individuati nel  regolamento del tributo stesso, ai sensi del 
comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013;

- occupata  da  un  soggetto  diverso  dal  titolare  del  diritto  reale  sull’unità 
immobiliare, l’occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell’ammontare 
complessivo della TASI; 

-  il comma 676 dell’art. 1 della  Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille 
l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento;

-   il  comma 677  (richiamato  dal  comma 640)  dell’art.  1  della  Legge  147/2013, 
impone ai Comuni 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 
10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di 
immobile;

- il citato comma 676 dell’art. 1 della  Legge 147/2013, dispone inoltre che per il 
solo anno 2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della  Legge 147/2013, prevede 
che i  limiti  stabiliti  dai due precedenti  punti  possono essere superati per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che 
siano  finanziate,  relativamente  alle  abitazioni  principale  e  alle  unità 
immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla  legge 2 dicembre 
2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul 
carico  di  imposta  TASI  equivalenti  a  quelli  determinatisi  con  riferimento 
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di 
quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità 
tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il  parere favorevole di 
regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 
49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Dato atto che con precedente delibera n.15/2014 adottata in questa seduta consiliare e 
resa immediatamente eseguibile  è  stato  approvato  il  regolamento per la  disciplina 
dell’imposta comunale (IUC);
Con  n.7  (sette)  voti  favorevoli  resi  per  alzata  di  mano  da  parte  dei  Consiglieri 
Comunali di maggioranza.
Con  il  voto  contrario  dei  3  (tre)  consiglieri  di  minoranza  presenti,  reso  per 
dichiarazione del Capogruppo Fanelli, con espresso riferimento a quanto contenuto nel 
documento allegato e parte integrante circa lo specifico argomento;

 DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento;
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2. Di determinare l’aliquota dell’1,00 (uno) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, 
aree  scoperte,  aree edificabili  per  l’applicazione della  componente  TASI (Tributo 
servizi indivisibili) anno 2014;

3. Di dare atto che viene rispettato 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 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobile. 

4.  Di  stabilire  che nel  caso in  cui  l’unità immobiliare  sia occupata da un soggetto 
diverso  dal  titolare,  l’occupante  versa  la  TASI  nella  misura  del  30  per  cento 
dell’ammontare  complessivo  della  TASI,  calcolato  applicando  le  aliquote 
determinate con il presente atto, e la restante parte, 70 per cento, è corrisposta dal 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;

5.  Di  trasmettere,  la  presente  deliberazione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze,  dipartimento delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Con successiva votazione n.10 favorevoli (Consiglieri di maggioranza) e n.3 contrari 
(Consiglieri di minoranza) il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.  134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to VIZZINO Luigi 

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to DI GIACOMO Carmelo Felice 

  
 

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all’Albo pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Francavilla SS, 07/10/2014 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to VIZZINO Luigi 

_________________________________ 
Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d’Ufficio
 

A T T E S T A
 

      che la presente deliberazione:
 
• E' stata affissa a questo Albo Pretorio  per quindici giorni consecutivi dal giorno 10/10/2014 
al giorno 25/10/2014 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, senza reclami.
 

      che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/10/2014 :
• Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000);
• Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);
 
 

Francavilla SS lì, 10/10/2014  

Il Segretario Comunale
F.to VIZZINO Luigi /

E’ copia conforma all’originale da servire per uso amministrativo

Francavilla SS, lì 07/10/2014 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

VIZZINO Luigi 
_____________________________________
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