
 

 

N. 28  del Registro Deliberazioni di Consiglio - ORIGINALE 

 OGGETTO: 

Approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2014.  
 
Il giorno 03/07/2014  alle ore 16,45  in Matera e nella Sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, convocato con 
appositi avvisi consegnati a domicilio di ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria  
di seconda  convocazione. Risultano presenti:  

 

- ADDUCE SALVATORE  P   - TRAGNI GIUSEPPE  P  

- ANTEZZA ANNUNZIATA  -   - FIORE DOMENICO  P  

- ALBA CARMINE  P   - COTUGNO ANGELO R. (S.U.)  P  

- RUBINO ANGELO  P   - LAMACCHIA MICHELE  P  

- COTUGNO ANGELO R. (PD)  P   - MOREA ROBERTO  P  

- TRALLI VITO  P   - TOSTO ANGELO R.  -  

- BIANCHI FRANCESCO P.  P   - PERNIOLA TOMMASO  P  

- RONDINONE BRUNA  P   - ANGELINO GIOVANNI  P  

- MONTEMURRO ANGELO  P   - TORTORELLI ALESSANDRO  P  

- TARATUFOLO MASSIMILIANO  P   - VIZZIELLO BIAGIO  P  

- PARADISO ANTONELLA  P   - TOTO AUGUSTO  P  

- MANICONE FRANCESCO P.  P   - D'ANDREA MARCO  P  

- GRAVELA LUIGI  P   - CAPUTO SALVATORE  P  

- LAPOLLA ANGELO  P   - ANTEZZA CARLO  -  

- DE PALO GIANFRANCO  P   - MANUELLO DORIANO  P  

- MASSARI VINCENZO  -   - COSOLA CRISTOFORO  P  

- SANSONE ANTONIO  P   - MAZZILLI FABIO  P  

- MASSENZIO BRUNELLA  P   - PEDICINI ADRIANO  P  

- PATERINO DONATO M.  P   - ROSMARINO FRANCESCO  P  

- SARDONE ANGELO R.  P   - BIANCULLI SIVANA P.  -  

- MORELLI GIOVANNI  P         

 
Presiede il Presidente del Consiglio  Avv. MASSENZIO BRUNELLA  - Partecipa il Segretario Generale  Dott. ANTONIO 
FASANELLA   
Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell’ adunanza, dichiara aperta la seduta.  
 
Vengono designati a Scrutatori i Signori Consiglieri: 
 

 GIOVANNI ANGELINO  

 ANTONIO SANSONE  

 GIUSEPPE TRAGNI  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’ art. D.Lgs 267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Presidente 

Avv. MASSENZIO BRUNELLA  

il Segretario Generale  

Dott. ANTONIO FASANELLA  

 

DICHIARAZIONE: Copia della presente delibera è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune, per 15 giorni consecutivi dal 22/07/2014  

Matera, lì 22/07/2014  

  

Il Presidente 

 

il Segretario Generale  

Dott. ANTONIO FASANELLA  

 

SI ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/07/2014 essendo stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000)  

 

 

Matera, lì 22/07/2014        

Il Presidente 

 

Il Segretario Generale 

Dott. ANTONIO FASANELLA 

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'  

 

Il Sottoscritto ...................................................... in qualità di ........................................ ..........., 

attesta che la presente copia cartacea della delibera di Consiglio Comunale n° 28 /2012, composta 

da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs N°82/2005 

 

Matera, lì _________________                       Timbro e Firma dell'Ufficio 

                                                                                                          

          ___________________  

 

 

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introduce l’argomento il Consigliere Paterino; 

Intervengono: Cotugno (PD) – Pedicini – Paterino- Assessore Scarola – Sindaco; 

Il presidente dà lettura di un emendamento pervenuto al tavolo della presidenza a firma di diversi 

consiglieri comunali, di seguito trascritto integralmente: 

“Emendamento aliquote Tasi per i fabbricati rurali e strumentali.Visto la legge n.147 del 

27/12/2013, comma 676” L’aliquota di base della Tasi all’1/1000. Il Comune, con deliberazione del 

Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo n.446 del 1997, può 

ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. Considerato la particolare congiuntura economica 

sfavorevole in cui versa il settore agricolo e zootecnico si propone di azzerare l’aliquota TASI per i 

fabbricati rurali e strumentali condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali”.  

Preannuncia il parere non favorevole dei revisori dei conti. 

La dott.ssa Giovinazzi, nella sua qualità di dirigente servizi finanziari, ne illustra le motivazioni. 

Intervengono: Sindaco- Toto- Paradiso- Giovinazzi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 

all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 

e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della 

destinazione degli immobili”; 

 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli 

Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali 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 l’art. 2 bis del D.L.06/03/2014 coordinato con la Legge di conversione 02/05/2014, n.68, ed 

il D.M. 29/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 

dell’anno 2014 al 31/07/2014; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 03/07/2014, ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

RILEVATO che: 



- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa 

l’abitazione principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con 

esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del 

D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 

richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è 

dovuto in misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto 

previsto dall’articolo 79 del regolamento comunale TASI, in base a due autonome 

obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido 

all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

TENUTO CONTO che: 

 il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per 

mille l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da 

adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota 

del Tributo fino all’azzeramento; 

 il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 

aliquote del tributo rispettando il vincolo 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 base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può 

eccedere il 2,5 per mille; 

 il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, 

detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla 

stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del D.L. 

06/12/2011, n. 201; 

 l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del 

D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

 a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, 

in ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli 

immobili; 

 

RILEVATO che in base all’art. 88 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 

finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, 

determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di 

seguito riportati: 

 

Servizio Importo previsto 2014 (€) 

Servizio di polizia locale 2.319.213,37 

Servizio di illuminazione pubblica 1.600.000,00 

Servizio  relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, 

altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente 

1.186.872,50 

 

DATO ATTO che restano confermate anche per l’anno 2014,  in base alla deliberazione del 

Consiglio comunale n.45 del 30/07/2013, le aliquote dell’imposta municipale propria stabilite per 

l’anno 2013, come di seguito: 

 



Descrizione aliquota Aliquota in % 

Aliquota di base 0,96 

Aliquota abitazione principale (A/1-A/8-A/9) e 

pertinenze 

0,40 

 

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 

servizi indivisibili 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 

stabilire le aliquote  relative al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura seguente: 

Descrizione aliquota Aliquota in % 

Aliquota di base  0,10 

Aliquota abitazione principale e pertinenze 0,10 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 

 

TENUTO CONTO che: 

 l' aliquote  anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in 

particolare dai commi 677 e 678 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n.147, come segue: 
Fattispecie immobile Aliquota TASI 

2014 

Aliquota IMU 

2014 

IMU + TASI Aliquota IMU 

massima al 31/12/2013 

Altri immobili 0,10 0,96   10,60  10,60 

Abitazione principale 0,10 0,40     0,50     0,60 

Fabbricati rurali ad uso 

strumentale 

0,10 esente     0,10 esente 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede che: “A 

decorrere dall'anno d'imposta 2012,  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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 

dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  

qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   

delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  

le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 

presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  

Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 

del 1997”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta 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; 

  

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare nelle sedute del 05-09-13-18 Giugno 2014; 

 

Il Presidente pone in votazione, resa per appello nominale, il presente atto che ha il seguente 



risultato: 

Sono assenti: Antezza A - Massari- Tosto- Antezza C.- Bianculli 

- Voti favorevoli : n.23 

- Voti contrari: n.13 (Tralli, Paradiso, Manicone, Sansone, Lamacchia, Tortorelli 

Vizziello, Toto, D’Andrea, Manuello, Mazzilli, 

Pedicini, Rosmarino) 

- Astenuti: nessuno 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto comunale ; 

       

     D E L I B E R A 

 

1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

Descrizione aliquota Aliquota in % 

Altri immobili 0,10 

Aliquota abitazione principale e pertinenze 0,10 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,10 

2) Di dare atto che non è stata approvata alcuna detrazione d’imposta per il medesimo anno 2014; 

3) Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 

678 della L. 27/12/2013, n. 147,  

4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 

3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

5) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 

dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014. 

6) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI;  

7) Di dare atto che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Michele De Bonis – 

Funzionario responsabile P.O. Settore Tributi. 

 

E, con il seguente esito di votazione resa per alzata di mano: 

Sono assenti: Antezza A - Massari- Tosto- Antezza C.- Bianchulli 

- Voti favorevoli : n.23 

- Voti contrari: n.13 (Tralli, Paradiso, Manicone, Sansone, Lamacchia, Tortorelli 

Vizziello, Toto, D’Andrea, Manuello, Mazzilli, 

Pedicini,Rosmarino) 

- Astenuti: nessuno 

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: 
Approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2014.  

 

Tabella Impegno di Spesa / Impegno Frazionato / Prenotazione / Pluriennale:  
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il dirigente attesta che sulla deliberazione di cui all'oggetto è stato, nella fase preventiva di formazione 
del'atto, rilasciato il parere di regolarità contabile del visto attestante la regolare correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi degli art. 49 e 147 - bis del D.Lgs numero 267/2000: 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA esprime parere Favorevole  , per quanto 
concerne la regolarità contabile ed alla copertura finanziaria e attesta che la spesa 
di cui alla presente proposta di deliberazione è pari a 0 . 
 

Descrizione:                                                                                                    
Matera lì:14/07/2014             

 

 Il Dirigente dei servizi 

Finanziari 
(Maria Giovinazzi) 

______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Matera 

Allegato A) alla Proposta di 
Deliberazione  N° DelC 00028-2014  

del 09/07/2014  

RIPARTIZIONE: Comune di Matera  
Dirigente di Settore: MARIA 

GIOVINAZZI  
Responsabile del Procedimento: Sistema  
 



 

Comune di Matera 
 

 

Parere Tecnico Responsabile del Procedimento 

 per la DelC 00028-2014  del 03/07/2014 . 

Avente oggetto: 

 

Approvazione delle aliquote TASI per l'anno 2014.  

 

 

Il  Dirigente (SETTORE RISORSE ECONOMICHE e FINANZIARIE)  

MARIA GIOVINAZZI  esprime parere Favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, 

attestando, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. 

Data Parere 30/05/2014  

                                                                              Il Dirigente 

                                                                  F.to MARIA GIOVINAZZI  

 

 

 
N.B. Il presente parere è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 


