
 

 

 
 

Prot.  n. 2381         del     28.8.2015 

COMUNE DI OLIVETO LUCANO 
 

Provincia di Matera 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
n.  22    del  14.8.2015 

_______________________________________________________ 

      OGGETTO: Approvazione aliquote e scadenze  TASI anno 2015 
 

 
 
 L' anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di agosto alle ore 18.30 , in 
Oliveto Lucano e nel Centro Anziani di via della Libertà, convocato   a seguito di avvisi 
scritti e notificati al domicilio dei Consiglieri ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in  sessione 
ordinaria seduta di 2^ convocazione . 
 
 
A seguito di appello nominale dei Consiglieri, sono risultati:   
 
 
 
  P A 

1)TREVIGNO Anna Sindaco x  
2) SPINELLI Giacomo Consigliere x  
3) GAROFALO Cipriano Consigliere  x 
4) SICA Giuseppe Giulio Consigliere X  
5) ALBANO Maria  Consigliere x  

6) DEUFEMIA Maria Teresa Consigliere  x 
7) RAGO Maria Isabella Consigliere  x 
8) RADICCHI Giuseppina Consigliere  x 
9) SPINELLI Francesco Consigliere  x 
 TOTALE 4      5 
 
 
 
            Presiede la seduta  la dott.ssa Anna TREVIGNO  -   Sindaco 
            Partecipa  alla seduta il Segretario Comunale  dott. Giovanni CONTE il quale  ha 
curato la redazione del presente verbale. 
 
            Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, essendo presenti  n. 4    
consiglieri su 9  , dichiara valida ed aperta la seduta ed invita i convocati ad esaminare la 
proposta  iscritta all'ordine del giorno per la conseguente adozione.   
                                     
 



 

 

 
Aperta la discussione, il Sindaco-Presidente introduce l’argomento posto al n. 6 
dell’O.d.G.  
Il Presidente, constatato che nessun altro Consigliere chiede la parola, pone in votazione 
la proposta di deliberazione. 
Presenti   4   Votanti   4   Voti favorevoli  4     Astenuti =    Contrari == 

 
                                                          IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO  l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), 
di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, 
e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella 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 Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TASI; 
 
CONSIDERATO  che con il termine” servizi indivisibili” si intendono quei servizi che il 
Comune svolge per la cittadinanza e dei quali tutti i cittadini risultano potenzialmente 
fruitori, per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva 
percentuale di utilizzo individuale, non ricompresi nei servizi a domanda individuale; 

           
            CONSIDERATO, altresì, che si rende necessario procedere sia all’individuazione dei 

servizi che si intendono ricoprire che alla determinazione della tariffa per l’anno 2015; 
 
           VISTA la deliberazione di C.C. n. 7 del 17.5.2014  con la quale è stato approvato il nuovo 

regolamento IMU; 
 
VISTA  la deliberazione di C.C. n.11 del 17.5.2014 con la quale è stato approvato il 
regolamento TASI; 
 
VISTA  la deliberazione di C.C. n. 21 del 14.8.2015 con la quale sono state approvate le 
aliquote IMU per l’anno 2015; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014): “ Il 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 di immobile. Per il 2015, l’aliquota massima 
non può eccedere il 2,5 per mille ; 

VISTO  l’art.1 – comma 681 della legge n. 147/2013 che testualmente recita:”  Nel caso in cui 
l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 
L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 
10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di 



 

 

cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare;  
 
VISTO  l’art. 4 – c. 3 del vigente regolamento TASI che demanda alla delibera di 
approvazione dell’aliquota TASI l’individuazione della percentuale che deve essere 
corrisposta sia dall’occupante e dal proprietario dell’immobile; 
 

  VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine 
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 
1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;  

 
           CONSIDERATO 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 ;  

 
VISTO   l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 
702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
 
VISTO il D.M. del 13 maggio 2015 che ha stabilito il differimento, dal 31 maggio  al 30 
luglio 2015, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da 
parte degli enti locali; 
 
VISTI  i pareri richiesti ed espressi in relazione allo specifico contenuto del 
provvedimento, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000, se ed in quanto 
richiesti; 
 
VISTO  l'esito della votazione riportato in narrativa: 
 

                                                                      D E L I B E R A 
Per tutto quanto in narrativa premesso che qui si intende integralmente riportato: 
 

1)  individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura 
del costo mediante la TASI, quelli di seguito indicati, non ricompresi tra quelli a domanda 
individuale: 
 

Individuazione servizio Indicazione del costo 
Viabilità,circolazione stradale e servizi             €   20.485,60 



 

 

connessi  
Illuminazione pubblica e manutenzione              €   39.326,11 
Parchi e servizi per la tutela ambientale del 
verde etc. 

             €   15.070,23 

Servizi nel settore sociale              €   15.014,37 
Polizia locale              €   43.862,46 
 
2) di stabilire,fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme,le tariffe 
relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) nelle seguenti misure: 
 
OGGETTO IMU TASI 
Abitazione principale ( ctg 
A/1-A/8 e A/9 

4 per mille 2 per mille 

Aliquota massima IMU 6 per mille – aliquota IMU applicata pari a 4 per mille – 
aliquota TASI applicata pari a 2 per mille -  
Somma IMU + TASI pari ad aliquota massima IMU del 6 per mille 
 
 
 
OGGETTO IMU TASI 
Abitazione principale (ctg 
diverse da A/1-A/8 e A/9) 

Esente 1 per mille 

L’abitazione principale non è più soggetta ad IMU – l’aliquota massima della TASI , 
per il 2014, non può superare il 2,5 per mille ( IMU  0 + TASI 2,5)   
 
 
 
OGGETTO IMU TASI 
Tutti i restanti fabbricati e 
le aree fabbricabili 

 9 per mille 1,60 per mille 

Aliquota massima IMU 10,60 per mille – aliquota IMU applicata pari a 9 per mille   
– aliquota TASI applicata pari a 1,60 per mille -  
Somma IMU + TASI pari ad aliquota massima IMU del 10,60 per mille 
 
 
OGGETTO IMU TASI 
Fabbricati rurali strumentali esente 1 per mille 
 
 
3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
dell’IMU e della TASI 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; 
 
4) di stabilire, per l’anno 2015, le scadenze del tributo, in autoliquidazione, in corrispondenza 
al versamento IMU e precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre; 
 
5) di stabilire, altresì, ai sensi dell’art. 4 – c.3 – del vigente regolamento TASI , a carico 
dell’occupante la percentuale del 30% del tributo; 
 



 

 

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
si rimanda al Regolamento IUC, approvato con deliberazione del C.C. n.6 del 17.5.2014 , 
nonché al Regolamento TASI  approvato con deliberazione del C.C. n.11 del 17.5.2014; 
 
7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze,  per il tramite del portale del federalismo 
fiscale, 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; 
 
8) di rendere il presente atto immediatamente esecutivo,  ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del D. Lgs n. 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, con voti 
favorevoli 4 su 4  componenti il consiglio comunale presenti e votanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Il presente verbale, previa lettura e conferma, si sottoscrive. 
 
              IL PRESIDENTE                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ( f.to dott.ssa Anna TREVIGNO )                      (f.to Dott.Giovanni CONTE) 
 
_________________________                                          _________________________ 
 
 

============================================================================ 
 
PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE PER USO AMMINISTR ATIVO  
 
Oliveto Lucano, lì   28.8.2015 
 
                                            IL RESPONSABILE 
                                               f.to P.Calciano 
=========================================================================== 

 
                   CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE       REG. N. 373 

 
Si certifica che questa deliberazione, n. 22 del  14.8.2015 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della 
legge 18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune il giorno 
28.8.2015  per 15 giorni consecutivi. 
 
                                                                       IL RESP. DEL SERV. f.to G.Daraia 
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

PARERI  EX ART. 49 c.1 Decreto Legislativo 18.8.200 0, n. 267 
 
 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:     Favorevole 
Il Responsabile del Servizio                                                                                                     f.to Paolina CALCIANO 

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: Favorevole 
Il Responsabile dell' Ufficio di Rag. :                                                                                        F.to Saveria  CATENA    

      
 
                                                 ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE  

 
 

 La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
 

[]  perché dichiarata immediatamente eseguibile  (art. 134 c.4 D.Lgs.267/2000)  
 

[]   per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione  (art. 134 c.3 D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 
Oliveto Lucano, lì________________ 
                                                                                  
 
                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
                                                                                                                                        
                                                                                                            ________________________________ 
 

 
 


