
COPIA  
 

COMUNE DI SAVOIA DI LUCANIA  
PROVINCIA DI POTENZA   

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 22 DEL 30/07/2015 
  

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE TASI  (TRIBUTO SERVIZI I NDIVISIBILI) ANNO 
2015           
  

L’anno duemilaquindici , il giorno trenta , del mese di luglio , alle ore 20:15 , nella sala 
consiliare si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di  Prima 
convocazione, convocato con l’osservanza delle modalità  e dei termini prescritti. 
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano presenti i Consiglieri sotto 
indicati: 

COGNOME E NOME - CARICA PRESENZA 

RICCIARDI R OSINA - PRESIDENTE SÌ  
BUONO ROCCO VITO - VICE SINDACO  SÌ  

MARINO A NTONIO - CONSIGLIERE  SÌ  
CAVALLO F ELICE - CONSIGLIERE  SÌ  

MONTONE M ICHELE - CONSIGLIERE  SÌ  
POTENZA DONATELLA - CONSIGLIERE  SÌ  

RENDINA A NTONIO - CONSIGLIERE  SÌ  
CAGGIANESE V ITO - CONSIGLIERE  SÌ  

LANGONE R AFFAELE - CONSIGLIERE  SÌ  
CAGGIANESE FRANCESCA - CONSIGLIERE  SÌ  

SALVATORE G ERARDO - CONSIGLIERE  SÌ  
  

PRESENTI      11 
ASSENTI     0 

       .  
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente RICCIARDI Rosina  dichiara aperta la 
seduta, a norma del Regolamento per il funzionamento delle sedute del Consiglio comunale. 
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Cinzia Innelli con funzioni di assistenza giuridico 
amministrative previste dall’art. 97, comma 2  T.U.n. 267/2000. 

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 

Parere Esito Data Responsabile 

Per quanto concerne la regolarità 
contabile Favorevole 21/07/2015 F.to:Dott. Nicola Caggiano  

Per quanto concerne la regolarità 
tecnica Favorevole 21/07/2015 F.to:Dott. Nicola Caggiano  

 



 
 
Il sindaco illustra la proposta di cui al punto 7 dell’o.d.g. specificando che l’imposta è 2,5%° (per 
mille) sull’abitazione principale; 
Interviene il Cons. Langone: “ A differenza dell’IMU, la TASI si può azzerare.  Per tutto il 2015 
abbiamo l’illuminazione pubblica a risparmio energetico: perchè devono pagare i cittadini?A 
seguito della liquidazione della Cassa del Mezzogiorno il Comune è beneficiario di una somma; 
perché non farne beneficiare i cittadini?” 
Il Sindaco replica: “Circa la pubblica illuminazione, il Comune, a seguito del cambiamento 
dell’impianto di illuminazione pubblica, otterrà un risparmio progressivo di cui si prenderà atto nel 
tempo poichè l’ENEL procede con le diminuzioni progressivamente finchè non si va a regime. 
Tenuto conto, peraltro, che il lavoro è ancora in fase di completamento, al momento non abbiamo 
beneficiato di alcuna riduzione. Di conseguenza, prevedere nel bilancio una voce di spesa inferiore 
relativamente all’illuminazione, sarebbe una previsione azzardata perché fondata su un dato non 
certo. Circa il Provveditorato Opere Pubbliche : i fondi erano destinati agli investimenti e non 
possono essere destinati a spesa corrente. Peraltro non sono stati tutti incassati”.  
Langone: “Se dal bilancio si prendono fondi per opere pubbliche, allo stesso modo, quei fondi 
destinati agli investimenti, li destini ad essi”. 
Il Sindaco: “Le opere hanno sempre un canale di finanziamento predefinito in quanto l’Ente non 
dispone di risorse proprie da destinare ad esse. 
  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che la legge di stabilità per il 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 
147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

1. l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
3. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai Comuni; 
 
DATO ATTO   che con decreto del Ministero degli Interni del 13/05/2015 è stato fissato il 
termine per l’approvazione del Bilancio di  Previsione dell’anno 2015 al 30/07/2015. 

Ricordato che la TASI: 
a) è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale 

e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, quest’ultima pagata nel 2013 
direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse; 

b) ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, 
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai finì IMU, nonché delle aree edificabili; 

c) 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 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell’ambito del 
regolamento, deve 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; 

d) è versata alle scadenze ed in un numero di rate fissate dal Comune con regolamento; 
Atteso che la disciplina TASI, per quanto riguarda le aliquote, prevede: 

1. un’aliquota di base dell’1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all’azzeramento 
(comma 676); 

2. la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che: 



2.1 per l’anno 2015 l’aliquota, per le abitazioni principali, non può superare il 2,5 per mille 
(comma 677); 

2.2 la somma delle aliquote IMU e TASI per ciascuna tipologia di immobile non può essere 
superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013 
(comma 677); 

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

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 02.09.2014 in data odierna, immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge; 
Vista la propria deliberazione n.20  del 2\09\2014, con la quale sono state fissate, per l’anno 2014 , 
le seguenti aliquote ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria: 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA/Fattispecie Aliquote/Per  mille 
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse quelle 
ricadenti nella ctg. A1, A8 e A9)  

esente 

Abitazioni principali e relative pertinenze (ricadenti nella 
ctg. A1, A8 e A9) 

4 x mille 

Immobili non adibiti ad abitazione principale  10,60 x mille 
Tutti gli altri immobili 10,60 x mille 

 
 
Ritenuto   di confermare per l’anno 2015 le tariffe approvate per l’anno 2014; 
Ritenuto  di stabilire, per l’anno 2015, le seguenti scadenze di versamento  valide  per la 
componente TASI : 

-   scadenza prima  rata  il  16  giugno; 
-   scadenza seconda  rata  il  16  dicembre; 
- oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno 

 
Il versamento non è dovuto per importi annui pari ad € 5,00 
I versamenti devono essere effettuati a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9/7/1997, n. 241; 
Ritenuto, quindi, di confermare, ai fini del pagamento della TASI, nel rispetto dei limiti stabiliti 
dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, per l’anno 2015, le seguenti aliquote: 
 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)/Fattispecie A liquote/Per mille 
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse quelle 
ricadenti nella ctg. A1, A8 e A9)  

2,5 x mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (ricadenti nella 
ctg. A1, A8 e A9) 

2,0 x mille 

Tutti gli altri immobili  esenti 
 
Ritenuto inoltre, in ordine all’applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione 
principale, di stabilire che non spetterà nessuna rìduzione/detrazione per abitazione principale. 
 
Stimato in €. 31.800,74 il gettito TASI derivante dall’applicazione delle aliquote sopra descritte; 
 
Dato atto che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, 
prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 
tariffa, secondo le seguenti definizioni: 
a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui attività ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del Comune; 



b) Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o 
minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una 
suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale, non ricompresi quindi nei 
servizi a domanda individuale; 
 
Preso atto che i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta sono 
individuati come da seguente elenco dettagliato, comprendente i relativi costi complessivi di 
riferimento: 

Servizi indivisibili  Costi 

Illuminazione stradale pubblica € 88.200,00 

Manutenzione Viabilità e Sgombero 
neve 

€ 34.749,40 

Pubblica sicurezza e Vigilanza € 3.930,00 

Servizi cimiteriali € 1.336,77 

Tutela del patrimonio € 67.441,00 

Servizio demografici € 40.385,59 

TOTALE € 236.042,76  

 
 
Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267, ii quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 
per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiorazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione di 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, o. 448. il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide 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 2007) il quale 
dispone 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 ali inizio dell’esercizio purché entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 
anno” 
Visti  i vari decreti del Ministero dell’interno con i quali i termini per approvare il bilancio di 
previsione sono stati oggetto di varie proroghe fino ad arrivare all’ultimo con cui è stato stabilito il 
termine ultimo del 30 luglio 2015  ; 
  
Acquisiti  i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs 267/2000 dal Responsabile del servizio competente; 
 



Con la seguente votazione: favorevol in. 8 contrari n. 3 (Langone R. , Caggianese F., Salvatore G.), 
astenuti n. 0 
 

DELIBERA  
 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del  dispositivo del presente 
provvedimento; 

2. di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI  ANNO  2015: 
 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)/Fattispecie A liquote/Per mille 
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse quelle 
ricadenti nella ctg. A1, A8 e A9)  

2,5 x mille 

Abitazione principale e relative pertinenze (ricadenti nella 
ctg. A1, A8 e A9) 

2,0 x mille 

Tutti gli altri immobili  esenti 
            

3. di dare atto che non spetterà nessuna riduzione/detrazione per abitazione principale;  
4. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 01 gennaio 2015 e che per l’anno 2015 il pagamento 

dovrà avvenire in due rate: 
-  Prima rata con scadenza il  16 giugno 
- Seconda rata con scadenza il 16 dicembre; 
- oppure in un’unica soluzione entro il 16 giugno 

Il versamento non è dovuto per importi annui pari ad € 5,00 
I versamenti devono essere effettuati a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 17 del decreto legislativo 9/7/1997, n. 241; 

5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 
rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione n. 19 di pari data; 

6. di inviare la presente deliberazione regolamentare 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; 
 
7- dichiara la presente immediatamente eseguibile con la seguente votazione : favorevoli n. 8 
contrari n. 3 (Langone R. , Caggianese F., Salvatore G.), astenuti n. 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  RICCIARDI Rosina  F.to Dott.ssa Cinzia Innelli 

    
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 291  

 
Il sottoscritto Segretario comunale, certifica  che copia della presente deliberazione è stata affissa 
all’ Albo Pretorio  dell’Ente per quindici giorni consecutivi dal giorno 04-ago-2015 al giorno 19-
ago-2015 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Savoia di Lucania, 04-ago-2015         

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  Dott.ssa Cinzia Innelli 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
giorno 30-lug-2015 
   

 
Savoia di Lucania 30-lug-2015 
                                                                                                     Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to  Dott.ssa Cinzia Innelli 
 
 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo  
Savoia di Lucania, lì 04-ago-2015  Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Cinzia Innelli 
 


