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COMUNE DICOLOBRARO
(Provincia di Matera)

Oggetto:

Deliberazione del Consig!lo COmunale n。  10 dei29′ 04′2014

Deterrninazione ed approvazione a‖ quota‐「 AS1 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore == nella sala delle
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con appositi awisi
notificati a termine di legge, si d riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
seduta pubblica in seconda convocazione.

All' adunanza risultano presenti
Consiglieri:

il Sindaco aw. Andrea BERNARDO e i seguenti

Presente Assente

CELANO Santo
F10RENZA Vincenzo
FORTUNATO Eugenio
DE PIZZO Rosanna
F!ORENZA EgidiO
V:OLANTE Angelo Antonio

Assume la presidenza aw. Andrea BERNARDO

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Elisa BIANCO.

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta,
trattandosi di seconda convocazione, espone essere all'ordine del giorno la pratica in
oggetto.

PREMESSO che sulla presente deliberazione:

hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.261;
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Il Consiglio Comunale

VISTO I'art. 1, conrma 639, della legge 27 dic.20I3-n.147 che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC)
che si compone, oltre che dell'MU anche della TASI (nonch6 della TARI), ove la TASI costituisce il
tributo per i servizi indivisibili, destinato aftnanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti "indivisibili";

VISTI gli artt. I e 2 del D.L. 6 marzo 2014. n. 16, con il quale sono state apportate modifiche alla norma
istitutiva della TASI;

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che :"i/ consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per I'approvazione del bilancio di
previsione, le aliquote della TASI in conformitd con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b) ,

numero 2, del comma 682 e possono essere diferenziate in ragione del settore di attivitd nonchd della
tipologia e della destinazione degli immobili";

TENUTO CONTO che:
Presupposto della TASI d il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa

I'abitazione principale e che l'aliquota TASI, pertanto, si applica a tutti gli immobili, compresi quelli
esenti ai frni IMU;
La base imponibile del nuovo tributo d esattamente quella prevista per I'applicazione dell'IMU;
il tributo sui servizi indivisibili (TASD 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. I
dellaLegge I47/2013;
nel regolamento della TASI d stato previsto che nel caso in cui I'unitd immobiliare sia occupata da un

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unitd immobiliare , I'occupante versa la TASI nella

misura del20%o dell'ammontare complessivo della TASI;
il comma 676 dell'art 1 della Leege 14712013 fissa nella misura dell'1 per mille I'aliquota di base della

TASI che il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, pud ridurre tale aliquota fino
all'azzeramento;
il comma 677 dell'an 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma

delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima

consentita dalla legge statale per I'MU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote (6 per mille prima casa), in relazione alle diverse tipologie di immobile;
il citato conrma 676 dell'art I della Legge 14712013 . dispone inoltre che per il solo anno 2014

I'aliquota massima non pud eccedere il2,5 per mille ;

- il citato comma 677, ultimo periodo, dell'art. dellaLegge I47/20t3, prevede che i limiti stabitti dai due

precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivo non superiore allo 0,8 per mille
a condizione che siano ftnarziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unitir immobiliari ad esse

equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decretolegge 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 determinati con riferimento all'IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13

del citato decreto-legge n.20 1

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili, come individuati nel

regolamento TASI e riportati nell'allegato prospetto'A", di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella

misura risultante dall'allegato prospetto "B"; entrambi i prospetti allegati costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente prowedimento;

CONSIDERATO che:

- la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (nvltD, di natura patrimoniale, oltre che di una

componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASD e nella Tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finaruiare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell'utilizzatore;



- l'Imposta, quindi, d da considerarsi unica e va disciplinata nelle sue tre componenti, facendo anche in modo
che venga graduata in relazione alle diverse tipologie di immobili, anche in ragione del settore di attivitir,
della tipologia, dell'uso e della destinazione degli immobili (art. l, comma 682,L.147/2013);
- ai Comuni d attribuita la facolti di determinare le tariffe, nell'esercizio di una maggiore discrezionalitd di
orientamento politico-amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della
Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di
determinazione tariffaria dei Comuni, purch6 le scelte non appaiano manifestamente illogiche o
sproporzionateD e perseguano la logica della sana amministrazione e della tutela degli equilibri del bilancio
comunale;
- vi sono alcune categorie di immobili, che vengono particolannente penalizzati dalla ruC, in relazione alla
tipologia di attivitd svolta (attiviti, peraltro, gid particolarmente sofferenti causa la crisi economica infrnita)
o all'essere abitati da tur nucleo familiare disagiato economicamente e/o numeroso, per cui d intento
dell'Amministrazione Comunale esentarli dalla TASI, cosi da rendere l'Imposta piir equilibra;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASD approvato
dal Consiglio comunale 1129 apile2014;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolaritd tecnica e
correttezza dell'azione amministrativa espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere di
regolaitd contabile espresso dal responsabile del seruizio finanziario, a nonna dell'art. 49 e 147 - bis del D.
Lgs267l20O0;

Con n. 5 voti favorevoli, n. 2 contrai ( FIORENZA E., VIOLANTE A.)

DELIBERA
l. Di approvare quanto riportato in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

2. Approvare il prospetto dei costi relativi ai servizi indivisibili di cui al prospetto "A";

3. Stabilire ed approvare Ie seguenti aliquote e tariffe in relazione al Tributo sui servizi
indivisibili (TASD, con efficacia dal 1o gennaio 2014:

TIPOLOGIA
ALIQUOTA

ABITAZ10NE PRINCIPALE E RELATⅣ E
PERTINENZE

2 PER MILLE

ALTRE ABΠ ,ハZIONI 2 PER MILLE

4. Approvare le seguenti esenzioni:
4.1 Alloggi assegnati dall'ATER o dal Comune;
4.2 Abitazioni di campagna;
4.3 Alloggi abitati da famiglie con 5 o pii componenti;
4.4 Case di Cura e Riposo;
+.s tifnci e Studi proiessionali;
4.6 Locali adibiti aCarrozzeie, autofficine, venditamateriali edili e/o affini;
4.7 Immobili per attiviti artigianali;
4.8 Immobili per ristoranti, bar, alimentari, plurilicenze elobceruemiste.

5. Stabilire le scadenze di pagamento entro il 16 giugno per la prima rata ed il 16 dicembre per
la seconda rata, ferma restando la possibilita di pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

6. Trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento delle
frnarrze, Direzione Federalismo fiscale;



Dichiarare , a seguito con voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 ( FIORENZAE., VIOLANTE A.) , la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, delD.Lgs267/2000.



ALLEGATO A:SERVIZIINDIVISIBILIPRESTATI DAL COMUNE e COSTI

SERVIZIINDIVISコ BLI
COSlΠ

ILLIIMINAZIONE PUBBLICA C63.000.00

GESlΠ∞ m sTRADALE COMIINALE(
VIABILrrA',SECNALEΠ眈 CIRCOLAZIONE
Sm′ 団」Eo MANUTENZIONE9

C 3.500,00

SERVIZI DIPOLIZIA LOCALE C 2.100.∞

SERVIZIO DIPROTEZIONE CⅣILE C10.000.∞

TOTALE C78。610.00



ALLEGATO B:PROSPEttO ALIQUOTE TASI

SALVO ESENZIONIPREⅥ S口E NEL REGOLAMENT0 0 NELLA DELIBERA DIAPPLICAZIONE DELLA TARIFFA.

llrOLOGIA
ALIQUOTA

ABrrAZIONE PRINCIPALE E RELA口 ⅣE
PEttt]□ D嘔]ヽコ

2PER MLLE

肥 HE ABII「AZIONI 2PER MLLE



Diquanto sopra d redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto.

:L PRESIDENTE
F.to:avv.Andrea BERNARDO

:L SEGRETAR10 COMUNALE
F.to dott.ssa Elisa BIANCO

UFFIC:O DI RAG10NER:A

VISTO per rassunzlone de‖ 'irnpegno di spesa,si atlesta la regolare copenura lnanziaria ai sensi de‖ 'an 183 del D.Lgs.18ノ08ノ2000,

n.267

lL RESPONSABILE DEL SERVIZ!0

F.to rag.Uba!do LATRON:CO

CERTIF:CATO D!PUBBLICAZ!ONE

La present ddiberaゴ one ё stata pubЫ bata drAlbo preto‖ o add.¨ .2..3.… MA6… 2o.14… ……e宙 resねぬ

榊l彎Ⅲ‖謂
北̈ C°mmad¨観呻・

:L MESSO COMUNALE
F.to:Domenico Mango

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberalone d divenuta esecutiva

tl@perch6:

X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lss. n.2672000);

! Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 1art. 134 c.3 D.Lss. n.267/2000)

n Decorsi 30 giomi dalla trasmissione senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato provvedimenti di annullamento (art 134, c. 1 D.Lgs. n.2678tfrl;
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:L RESPONSAB:LE DEL SERⅥ Z10

F.to rag.Uba:do Lat『 onico

El copia conforne all:originale per uso: amrninistrativo― di uttcio… consentito.

lL RESPONSAB:LE DEL SERⅥ Z!0

F.to ragi Ubaldo Latronico

Dalla Residenza Municipale, li Z 3 11AG 2014


