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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 03/08/2015   
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASI ANNO 2015. PROVV EDIMENTI  
  

L’anno duemilaquindici il giorno tre del mese di agosto alle ore 16,30 , 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  SI  CIMINELLI ANTONIO  SI  
CUPPARO ROMANO  SI  PLACANICO ANGELA  SI  
SORACE CINZIA  NO  DURANTE GIOVANNI  NO  
CIANCIO LUIGI  SI  FANELLI FRANCESCO GIACINTO  SI  
CASTRONUOVO MARIO  SI  CALLUORI GIUSEPPE  SI  
GERMANO MIRELLA PASQUALINA  SI  VICECONTE VINCENZO  SI  
DI GIACOMO CARMELO FELICE  SI    
  

Totale presenti: 11   Totale assenti:   2  
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: 
 
 Allegato001  
 Allegato002  
 
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, vista l'istruttoria tecnica resa da Responsabile del Procedimento 
all'uopo nominato ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 
18/08/2000.  
Francavilla SS, 20/07/2015   

Il Responsabile del Servizio 
F.to Salvatore PISANI  

 Parere in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: 
Si esprime parere FAVOREVOLE, vista l'istruttoria tecnica resa da Responsabile del Procedimento 
all'uopo nominato 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, 20/07/2015  
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Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to Salvatore PISANI  

 
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”, con decorrenza dal 1° gennaio 
2014; 
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. 13 maggio 2015 il quale fissa il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 
dell’anno 2015 al 30 luglio 2015; 
Vista la deliberazione n. 15 del 07/10/2014, 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: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 dal 10 al 30 % 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;  
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2015);  
Visto lo Statuto dell’Ente;  
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente; 
Con voti favorevoli  8 gruppo di maggioranza e n. 3 contrari (gruppo di minoranza) per quanto contenuto nel 
documento allegato A) parte integrante del presente atto e per quanto contenuto nella relazione di seguito 
riportata:”Anche per questa tassa si propone la stessa tariffa applicata nel 2014. come gia’ fatto l’anno 
scorso ci saremmo aspettati che questo balzello fosse stato eliminato in quanto la legge che lo  ha 
istituito  prevede che il Comune può azzerarlo con una deliberazione del Consiglio Comunale – ci 
saremmo aspettati in seconda istanza, quantomeno di aver previsto una diversificazione dell’aliquota. 
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Il nostro voto è contrario anche perché come per tutte le altre tariffe, la stessa per noi è illegittima 
viene approvata oltre la scadenza ultima prevista per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015 
(30/07/2015)” 
 

 
 DELIBERA 

 
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
2. Di confermare 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 2015; 
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 2014, 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 
Con successiva votazione n. 8 favorevoli (gruppo maggioranza) e n. 3 contrari (gruppo minoranza) il 
presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 
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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  

 

  

Il sottoscritto Responsabile dei Servizi Amministrativi, visti gli atti d’Ufficio  

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

o Viene affissa  a questo Albo Pretorio per 15 giorni esecutivi a partire dal 04/08/2015  

 
Che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 03/08/2015 : 
 

o Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4° del T.U. 
n.267/2000); 

o Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3  del T.U. 
n.267/2000); 

 
 Dalla Residenza Municipale, lì 04/08/2015  

               
 
                                                                                                  

Il Responsabile del Servizio  
F.to MARTINO Antonio 

 

� COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso Amministrativo. 

 
Dalla Residenza Municipale, lì 04/08/2015  
                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 
                  MARTINO Antonio  
 
 


