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Comune di Castelluccio Superiore 
Provincia di Potenza 

Deliberazione del Consiglio Comunal 

N 21 del 3Ò-07-2015 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQU 
DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO 
INDIVISIBILI) - ANNO 2015. 

COPI 

L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di luglio alle ore 19:15, nella sala delle adunan e consiliari, 
del Comune suddetto. 

Alla Prima convocazione in seduta Straord.urgenza, che è stata partecipata ai Signori Consiglier a norma di 
legge, risultano all'appello nominale: 

SALAMONE EGIDIO p ARLEOELIA p 

RUGGIERO GIOVANNI p DE LUCA ALESSANDRO A 
GIOIA TONY p GIOIA MARIAGRAZIA A 
ARLEO GIDSEPPE A 

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: 3 e ne risultano presenti n. 4 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Signor SALAMONE EGIDIO nella sua qualità di SINDACO. La seduta è pubblica. 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretari Comunale 
Dott.ssa PISANI FRANCA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all' rdine del 
Giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 d 1 Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono stati espressi i pareri dovuti come per legge. 



PARERI DELL'ATTO: 

Delibera di Consiglio numero 21 del 30-07-2015 

Riferiti alla proposta dell'area TRIBUTI avente per oggetto: "DETERMINAZIONE ALI UOTE E 
DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2015." 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000. 

Visto l'art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 . 

Esaminata la proposta di deliberazione 

ESPRIME 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica della stessa. 

Il Responsabile del servizio 
F.to: CANTISANI SILVANO 

PAREREDIREGOLARITA' CONTABILE 

Parere del Resp. del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.lgs. 267/2000. 

Visto l'art. 49 del T.U: approvato con D.lgs. 18/08/2000, n. 267 . 

Esaminata la proposta di deliberazione 

Rilevato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria. 

ESPRIME 

Parere: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile della stessa. 

ATTESTA 

la Copertura Finanziaria della spesa. 

Il Responsabile del servizio 
F.to: CANTISANI SILVANO 



Il SINDACO-PRESIDENTE 

Relaziona in merito a quanto specificato nella proposta di deliberazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.201 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 014, basata 
su due presupposti impositivi: 

uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

l'altro collegato all'erogazione e alla :fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 
- IMU (imposta municipale propria) 
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 
- TASI (tributo servizi indivisibili) 
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per serviz" indivisibili 
comunali 
- TARI (tributo servizio rifiuti) 
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifi ti, a carico 
dell'utilizzatore. 

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legg. n. 147 del 
27.12.2013 (legge di stabilità 2014): 

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 
- commi da 641a668 TARI (componente tributo servizio rifiuti) 
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) 
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 18 del 24/09/2014 con la quale è stato pprovato il 
Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 01/10/2014, applicato per l'ann alità 2014; 

Vista la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 24/09/2014 con la quale è stata determina a l'Aliquota 
TASI 2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 01/10/2014; 

Tenuto conto che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l' o in corso in 
due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in o i caso nella 
facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un ca soluzione 
annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. 

Ricordato che la TASI: 
• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione p incipale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttam nte a favore 
dello Stato, entrambe soppresse; 

• ha· come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di bbricati, ivi 
compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad ccezione dei 
terreni agricoli; 

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà 
tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliar sia occupata 
da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, dev stabilire la 
percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 
restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa 
la base imponibile e l'aliquota; 



Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/''014, con il 
quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, 
con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle d< ll'IMU (16 
giugno e 16 dicembre); 

c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, 
comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli 
immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 50411992; 

d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano g · à affidatari 
delle attività IMU; 

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, com< da ultimo 
modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano: 

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'l per mille. Il comune, con 
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota.fino ali'azzeramento 
677. ll comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può 
determinare l'aliquota rispettando In ogni caso 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 dì immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota 
massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo, 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 di cui all'articolo 13, 
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, 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'articolo 13 del citato 
decreto-legge n. 201, del 2011. 

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 
a) un'aliquota di base dell' 1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento {com ma 676); 
b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che: 

> per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
> la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri 

immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 
dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2015, dello 0,8 per mille, a 
condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazion ~ principale, 
detrazioni d'imposta o misure equivalenti a quelle dell'IMU; 

> per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'l per n~ille (comma 
678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché delh tipologia e 
destinazione degli immobili (comma 683); 

Richiamata la propria deliberazione n. 21 in data 24/09/2014, con la quale, per l'anno di im11osta 2014, è 
stato deciso l'applicazione della TASI nella misura delle seguenti aliquote della TASI: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
O/o 

1 Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 0,1 



2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0,1 
3 Fabbricati rurali ad uso strumentale esenti 
4 Aree Fabbricabili 0,1 

Tenuto conto delle aliquote IMU fissate per l'anno di imposta in corso, definite nel precedente argomento 
all'o.d.g. della presente seduta ai fini del pagamento dell'Imposta municipale propria: 

Aliquote e detrazioni IMU anno 2015 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
% 

1 Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di I 0,76 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di categoria 0,40 
Al-A8eA9 

3 Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat D (Riservata esclusivamente allo Stato) 0,76 
4 Aree Fabbricabili 0,76 

Detrazioni 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Detrazione dJimposta -
(Euro in ragi' ne annua) 

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative 
1 pertinenze del soggetto passivo cat. Al-A8-A9 200,1 IJO 

Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 
popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

2 comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in 200,1 ~o 
attuazione dell'articolo 93 de! decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n, 616 

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con t quale sono 
state fomite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-T SI; 

T t t h · · · d. · ·bT r ·· d · r 1 · · · 1 t · · enu o con o c e per serv1z1 m 1v1s1 1 1 comuna 1 s mten ono, m mea genera e, 1 serv1z1, e p es az1om, e 
attività, le opere, fomiti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa 

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015 , nel rispetto 
dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Aliquote 
% 

1 Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 0,1 

2 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 0,1 
3 Fabbricati rurali ad uso strumentale I esenti 
4 Aree Fabbricabili I 0,1 

Ritenuto stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità im mobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quo1 a di imposta 
dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta; 

Ritenuto di individuare i seguenti servizi indivisibil~ con relativi cost~ alla cui copertura la TASI è diretta, anche 
in quota parte : 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta 1a collettività 
del comune. 
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare i maggiore o 



minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effì ttuare una 
suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale. 
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore bene 1cio tra un 
cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 
come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento: 

- pubblica sicurezza e vigilanza: €. 45.560,00 
- servizi cimiteriali: €. 1.213,45 
- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica:€. 94.700, 2 
- servizi socio-assistenziali: €. 40.485,94 
- servizio di protezione civile: €. 300,00 
- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali: €. 9.900,00 

Visti: 
a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il qu le prevede 

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono eterminate, 
per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori d trazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locati e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi 

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n, 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le liquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di ui all'alt 1, 
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coi cide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 20 17) il quale 
dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro ompetenza 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previs ·one. Dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entr il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso i mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno"; 

Richiamato il DM del 13/05/2015 che ha ulteriormente differito il termine per l'approvazione d 1 bilancio al 
31 luglio 2015, per cui si intende automaticamente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio pro isorio, così 
come previsto dall'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, sulla base degli stanziarne ti assestati 
dell'ultimo bilancio definitivamente approvato (esercizio 2014); 

Richiamato l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, co v. in legge 
n.214/2011; 

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata 
pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano qu lle previste 
nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote ai Ministero entro il 21 ottobre; 

Viste: 

Visti: 

• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 012, con la 
quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova rocedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquo e attraverso 
il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it; 

• la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 014, con la 
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolarne · inerenti la 
IUC sul citato portale; 

• il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f); 
• lo Statuto Comunale; 



:li 
.j. 

• il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile previamente formulati ed inseriti nel presente 
atto, espressi dal Responsabile del servizio economico-finanziario ai sensi dell'art. 49 TU. D.Lgs. 
n.267 /2000, così come modificato dall'art. 3 comma 1 D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 21 ~/2012; 

Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge dagli aventi diritto; 

DELIBERA 

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le 
seguenti aliquote della TASI per l'anno 2015: 

N.D. 

1 

2 
3 
4 

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI 

Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di 
imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni 
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 
Aree Fabbricabili 

Aliquote 
% 

0,1 
I 0,1 

esenti 
0,1 

2. Di stabilire, ai sensi dell'alt. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nei caso in cui l'unità immobiliare sia 
occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di 
imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta; 

3. 

4. 

5. 

Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677 della legge 
27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 690, della legge n. 190/2014; 

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione Consiliare n. 18 del 24/09/2014 
pubblicata sul portale del federalismo in data 01/10/2014; 

Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni reg< lamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate ~ 1 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 (lfalla data di 
scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

6. Di dare atto, in ossequio degli articoli 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, 
n.201, conv. in legge n. 214/2011, che, dal 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 
delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via 
telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, c11lmma 3, del 
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni mno, altresì, 
tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni 
stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finnnze, sentita 
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla 
pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federa ismo fiscale, 
entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro 
il 21 ottobre dello stesso anno, ai sensi dell'art. 13, comma 12, del d.l. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) 
e dell'art 1 comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013. In caso di mancata 
pubbhcaz1one entro Il tennme del 28 ottobre, s1 applicano gh atti adotlatt per l'anno prerlente, 



7. Stante l'urgenza di provvedere, con separata e successiva votazione, espressa nelle fo 
ed ad unanimità di voti, rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
IV0

- Decreto Legislativo 267/00. 

e di legge 
34 comma 



Il Sindaco-Presidente 
F.to: SALAMONE EGIDIO 

Prot. N. 3153 

Il Segretario Comunale 
F .to: Dott.ssa PISANI FRANC 

Lì 03-08-201 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune n. 
d'ord. pubbl. 387 oggi 03-08-2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 8-08-2015 
ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Dalla Residenza Municipale, lì 03-08-2015 

Dalla Residenza Municipale, lì 03-08-2015 

Il Segretario Comunale 

F.to: Dott.ssa PISANI FRANC 

Il Segretario Comunale 

CA 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 , ad ogni 
effetto il giorno 03-08-2015 

[!] -perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 26712000); 

D -decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 26712000); 

Dalla Residenza comunale 
lì 03-08-2015 

Il Segretario Comunale 
F .to: Dott.ssa PISANI FRAN,A 


