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OGGETTO: 
ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ANNO 2015 - 
DETERMINAZIONI 

 
(28 agosto 2015) 

 
L’anno DUEMILAQUINDICI , addì VENTOTTO del mese di LUGLIO , alle ore 20:15 nella Casa 

Comunale e, precisamente, nella Sala Consiliare si e’ riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 
prima convocazione ed in seduta pubblica. 
 
 Premesso che a ciascun Consigliere, a termine dell’articolo 125 del T.U. 1915 e’ stato notificato, nel 
proprio domicilio, l’avviso di convocazione a mezzo del messo Comunale e che, a termine del 6° comma 
dell’articolo 124 del suddetto T.U. e’ stata fatta partecipazione all’Ill.mo sig. Prefetto della Provincia di 
Potenza. Si da’ atto che sono intervenuti i seguenti Consiglieri: 
 
 

NR. COGNOME NOME P. A. 

1 IANNOTTI LUDOVICO X  

2 ALAGIA FRANCESCO X  
3 MARCANTE FABIO X  

4 PETTA CARLO X  

5 D’IMPERIO GIACOMO X  

6 GRECO MICHELE X  

7 COSENZA ROSA -- X 

8 CANTISANI RITA CARMELA X  

9 BATTAGLIA MARIO MICHELE X  

10 DALL’ASTA FRANCESCA -- X 

   8 2 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Donato C. BOCCIA. 

 
Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Presidente dichiara aperta la discussione 
sul sesto   punto posto all’ordine del giorno.--- 

*** OMISSIS *** 

 

Chiusa la discussione, in quanto nessun altro consigliere chiede la parola, si passa alla votazione palese per 
alzata di mano.---- 

 
La votazione dà il seguente risultato: 

Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

8 8 6 2 (Cantisani – Battaglia) nessuno 

 
Il  Presidente proclama il risultato.---- 

C
O

P
IA

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 
Visto  l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica 
comunale (IUC), che comprende:  

l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali; 

il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, 

la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell'utilizzatore;  

Visti  i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;  

Visti  gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 maggio 2014, n. 68, all’articolo 1 della legge n. 147/2013;  

Atteso  che l’articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce:  

al comma 683, 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 indivisibili ed i 
relativi costi, alla cui copertura il tributo è diretto, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del 
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

al comma 676, che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille ed il Comune, con deliberazione del 
Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurla fino 
all’azzeramento;  

al comma 677, così come modificato dal comma 679 della legge n. 190/2014, che il Comune può 
determinare l’aliquota rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI 
e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita 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, determinando nel contempo che, per il 2015, l’aliquota massima della TASI non può eccedere 
il 2,5 per mille. Il medesimo comma prevede che per l’anno 2015, nella determinazione delle aliquote, 
possono essere superati i limiti di cui al periodo precedente, 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 n. 201/2011, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2014/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da 
generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi 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;  

al comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto 
legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, l’aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;  

al comma 682, che il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del 
decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernenti, tra l'altro, per 
quanto riguarda la TASI, l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di 
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;  

Visto  il comma 679 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, n. 190, che estende al 2015 le limitazioni 
disciplinate dal comma 677 della legge n. 147/2013; 

Visto  il Regolamento per la disciplina e l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 18/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare 
l’articolo 10, dove è previsto che annualmente, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione 
delle aliquote del tributo, saranno individuati i servizi indivisibili comunali ed indicati analiticamente i relativi 
costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Considerato  che s’intende proporre al Consiglio la conferma per l’anno 2015 delle aliquote IMU come 
previste per l’anno 2014: 

ALIQUOTA DI BASE (ORDINARIA) 

0,86 PER CENTO 

 



ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (per le unità immobi liari adibite ad abitazione principale del 
contribuente e relative pertinenze, limitatamente a lle categorie A/1, A/8 e A/9) 

0,40 PER CENTO 

 

Tenuto conto  che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, le prestazioni, le 
attività, le opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo alcun specifico tributo o tariffa, la 
cui utilità ricade omogeneamente su tutti i cittadini con impossibilità di quantificare il maggiore o minore 
beneficio tra un soggetto e l’altro, non potendo, in ogni caso, effettuare una suddivisione in base all’effettiva 
percentuale di utilizzo individuale;  

Dato atto  che l’ammontare dei trasferimenti a favore dell’Ente per l’anno 2015, provenienti dal Fondo 
Sperimentale di Riequilibrio, pubblicato nel mese di Aprile 2015 dal Ministero dell’Interno, sono stati ridotti 
della somma di € 81.985,38 e, pertanto, si rende necessario adottare gli interventi contabili necessari al fine 
di coprire la minore entrata con un maggiore gettito derivante dall’imposizione tributaria di competenza del 
Comune, al fine di assicurare la previsione per l’anno 2015; 

Ritenuto , pertanto, nell’ambito della propria potestà regolamentare, dover rivedere in aumento le aliquote 
relative alla Tasi, stabilendola per tutte le tipologie di immobili per l’anno 2015 nella misura del 2 (due) per 
mille ; 

Ritenuto  di prevedere  la  detrazione di € 50,00 per le sole abitazioni principali e unità immobiliari ad esse 
assimilate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
214/2011; 

Appurato  quindi che: 

il tributo in parola, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015, è stato quantificato in € 
196.000,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico;  

tale gettito garantisce la parziale copertura dei servizi comunali indivisibili, identificabili in quelli riportati 
nella tabella che segue nell’ambito della quale sono riportati i relativi costi determinati con riferimento al 
personale addetto, all’acquisto di beni, alle prestazioni di servizi, all’utilizzo di beni di terzi ed ai 
trasferimenti, così come desunti dallo schema del redigendo bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2015: 



 

Beni demaniali e patrimoniali  €    2.000,00  
Biblioteca comunale €    1.000,00 
Viabilità e illuminazione pubblica €  77.000,00  
Canile municipale €  25.000,00 
Giardini e verde pubblico €  15.000,00  
Servizi cimiteriali €  20.000,00 
Protezione civile €   1.000,00 
Servizi socio-assistenziale € 10.000,00  
Pubblica sicurezza e Polizia Municipale € 96.000,00  
Anagrafe, stato civile, elettorale e leva € 70.000, 00 

 

Dato 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 deve essere superiore alle aliquota massime consentite dalla legge 
statale per l’IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile 

Ritenuto  determinare, ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e dell’art. 5, 
co 4, del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione della Tasi: 

nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della Tasi, la quota parte che dovrà essere 
corrisposta dall’occupante dell’immobile; 

nella misura del restante 90% la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare; 

Richiamato  l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce 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;  

Richiamato  il D.M. 13 maggio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 maggio 2015, che ha differito al 30 
luglio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 

Visto  lo Statuto Comunale; 

Visto  il Regolamento comunale di contabilità; 

 

Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio interessato (Biagio 

Francesco Cozzi), ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

VISTO l’esito della votazione; espressa a scrutinio palese e per alzata di mano 

D E L I B E R A 
 

per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e 
sostanziale 

1. di DETERMINARE a valere per l’anno 2015 le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI) nella misura del 2 (due) per mille  per tutte le tipologie di immobili; 
 

2. di PREVEDERE  la  detrazione di € 50,00 per le sole abitazioni principali e unità immobiliari ad esse 
assimilate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 214/2011; 
 

3. di DARE ATTO che il gettito del tributo è finalizzato alla parziale copertura dei costi dei servizi 
indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2015,  individuati come segue: 

Beni demaniali e patrimoniali  € 2.000,00  
Biblioteca comunale € 1.000,00 
Viabilità e illuminazione pubblica € 77.000,00  
Canile municipale € 25.000,00 
Giardini e verde pubblico €  15.000,00 
Servizi cimiteriali € 20.000,00 
Protezione civile € 1.000,00 
Servizi socio-assistenziale € 10.000,00  

Pubblica sicurezza e Polizia Municipale € 96.000,00 

Anagrafe, stato civile, elettorale e leva € 70.000,00 
 



4. DETERMINARE ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e dell’art. 
5, co 4, del Regolamento Comunale per l’istituzione e l’applicazione della Tasi: 

o nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della Tasi, la quota parte che dovrà 
essere corrisposta dall’occupante dell’immobile; 

o nella misura del restante 90% la quota parte che dovrà essere corrisposta dal soggetto 
titolare del diritto reale sull’unità immobiliare; 

 
5. 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 deve essere superiore alle aliquota massime 
consentite dalla legge statale per l’IMU in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

6. di DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle Finanze 
Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art. 
13, comma 15, del Dl. N. 201 del 2011 e dell’art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 

 

Con successiva, separata votazione in forma palese a risultato di seguito riportato, la presente deliberazione 
viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ritenuta l’urgenza di dare alla stessa immediato seguito. 

Consiglieri presenti Votanti Favorevoli Contrari Astenuti 

8 8 6 2 (Cantisani – Battaglia) nessuno 

 
 



 
Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica ,ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00:- 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Francesco Biagio COZZI 

Lì, 28 luglio 2015 

Si esprime il parere favorevole di regolarità contabile ,ai 
sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto 
legislativo n. 267/00:- 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

______________________________________ 
f.to   Francesco Biagio COZZI 

Lì, 28 luglio 2015 
 

=================== 
 

 
Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene 

sottoscritto come segue: 
 

Il Segretario Comunale 
f.to   dott. Donato C. Boccia 

Il Presidente 
f.to   Francesco Alagia 

 
 

 
 
 
 Il sottoscritto Segretario Comunale; 
 
-Visti gli atti di Ufficio; 

A T T E S T A 
-che la presente deliberazione: 
_x__ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 31/07/2015 come prescritto 

dall’art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000; 

_x__ la presente deliberazione è divenuta eseguibile il 28/07/2015  perché dichiarata immediatamente 
esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00); 

____ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __/__/2015 perché decorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione all’Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00). 

Lì, 31 luglio 2015 
 
 

Il Segretario Comunale 
f.to   dott. Donato C. Boccia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA CONFORME 
È copia conforme all’originale depositato 
in atti d’ufficio.--- 
 
 
Il Segretario Comunale 
Dott.  Donato C. Boccia 
 
______________________ 


