
Comune di Grottole

- Provincia di Matera -

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Num, 17-2015 del29-07-2075 - Registro Deliberazioni

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2015.

Il giomo 29-07-2015, alle ore 19:12, nella Sala delle adunanze Consiliari, a seguito di convocazione nei modi e

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione , seduta , in Prima convocazione.

All'appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

1. Dott. DE GIACONIO Francesco - Sindaco - Presente

2. Rag. BRUNO Claudio - Consigliere - Presente

3. Prol LOPERGOLO Nisio - Consigliere - Presente

4. Sig. GRILLI Domenico Vincenzo - Consigliere - --\ssente

5. Sig. D'r\ÀIATI Giuditta - Consigliere - Presente

6. Sig. DE VITO Angelo - Consigliere - Presente

7. Sig. DONADIO Srlr.io - Consigliere - Presente

8. Dott. t \TERZA Pasquale - Consigliere - Presente

9. Sig. FIORE Nicola Nlaria - (Jonsigliere - .\ssente

10. Sig. DE SINIMEO Gianluigi - Consigliere - Presente

Accertata la legalttà de[a seduta con n. 8 Consiglieri presenti su n. 10 assegnati in carica, presiede il Rag.

Claudio BRUNO, nella sua qualità di Presidente.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Lucia CAIIBRESE, con funzioni di ufficiale verbalizzante.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara 
^pertz- 

l^ seduta pff deliberare

sulÌ'argomento in oggetto.

i



PROPOSTA DELIBERATIVA

SOGGETTO PROPONENTE: .

ISTRUTTORIA: Rag. -Giovanni-FALCONE
OGGEfiO: Approvazione aliquote TASI per lanno 2015.

VISTO t'art. l5l, comma l, del D.Lgs. n.26712000, il quale stabilisce il termine del 3l Dicembre entro cui il

Consiglio Comunale delibera il Bilancio di Previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità,

universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicita;

VISTO it Decreto del Ministero dell'lnterno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30 dicembre

2014. che ha differito al 3l marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno 2015 da

parte degli enti localii

VISTO il Decreto del Ministero dell'lntemo del l6 marzo 2015. pubblicato sulla G.U. n.67 del2l marzo 2015, che

ha differito al 3l maggio 2015 del termine per I'approvazione del bilancio di previsione 2015;

VISTO il Decreto del Ministero dell'lntemo del 13105/2015, pubblicato sulla G.U. n.ll5 del 20-5-2015, che ha

differito ulteriormente. dal 3l maggio al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città

metropolitane e delle province del bilancio di previsione 2015, prorogando a tale scadenza anche i termini di

approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi localil

VISTO I'art. I, comma 639, della L. 2711212013, n. 147, istitutivo, a deconere dal 0l/0112014, dell'lmposta Unica

Comunale (lUC), composta dall'lmposta Municipale Propria (lMU) di cui all'art. l3 del D.L. 06112120ll, n.201,

converlito con modificazioni dalla L. 22112/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi

indivisibili (TASI);

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo I della L.27/1212013,n. 147, i quali disciplinano il

tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI, inoltre. gli articoli t e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.02/05/20t4, n.68,

nonché l'art. l. comma 679. della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) i quali hanno modificato

la disciplina della TASI;

VISTO l'art. 9-bis, comma 2, D.L.28.03.2014, n. 47, cosi come inserito dall'allegato alla legge di conversione, L.

23.05.2014, ha modificato la disciplina TASI prevedendo che "Sull'unita' immobiliqre di cui al comma l, le imposte

comunali TAN e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misurq ridotto di due terzi".

VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: "ll consiglio comunale deve approvare, enfio il termine

fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI. in conformità con i

servizi ed icosti individuati ai sensi della lettera b). del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del

settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";



RICHIAMATO inoltre I'art. l, comma 169, della Legge 27112/2006, n. 296 dove si prevede 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 all'inizio

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal l" gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO I'art. 52 del D.Lgs l5l12/1991, n.446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di

entrate;

RICHTAMATO il Regolamento comunale IUC per la disciplina, anche del Tributo per i Servizi tndivisibili (TASI),

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.08 del 15.07.2014, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/1211997.

n. 446 e dell'art. l, comma682. della L.27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di arce

fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni

previste dall'art. l. comma 3, del D.L.0610312014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L.02/05/2014. n- 68'

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in

cui l'utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in misura del 20o/o dall'r.ttllizzatore e del 80% dal

possessore, secondo quanto previsto dall'articolo 104 del regolamento comunale IUC, in ragione di due autonome

obbligazioni tributarie;

- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione

tribuÉria come indicato nello stesso art. 104 del regolamento IUC;

TENUTO CONTO che:

. il comma 676 dell'art. I della L. 27112/2013, n. 147, stabilisce nella misura del I per mille l'aliquota di base della

TASI, anribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs l5ll2ll997, t. 446, la

facoltà di ridurre I'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;

. il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo

rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'lMU per ciascuna tipologia di

immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'lMU al 3ll12/2014,

fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

. in base al comma di cui sopra, così come modificato dall'art. l, comma 679, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d.

Legge di Stabilità 2015), per i soli anni 2014 e 2015, I'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

. il Comune può, anche per I'anno 2015. superare i limiti di cui sopra 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, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI

equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'lMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

anche tenendo conto di quanto preyisto dall'art. 13 delD.L.O6/12/201l, n. 20t;



. a norrna del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori di

attivit4 nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

RILEVATO che in base all'art. 108. comma 3. del Regolamento comunale IUC il lributo è destinato al fìnanziamento

dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per I'anno 2015, determinati secondo quanto indicato

dall'articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di seguito riportati:

ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI PER I QUALI AWIENE LA RISCOSSIONE
DELLA TASI

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE l 1.r.803.00
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 173.409,00

SERVIZI RELATIVI AI PARCHI ED ALLA
TUTELA DELL'AMBIENTE, DEL VERDE,
ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO
ED ALL'AMBIANTE

SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 27.361,00

ISTRUZIONE PUBBLICA 62.14 t .00
URBANISTICA E GESTIONE DEL
TERITORIO

52.688.00

SERVIZIO CIMITERIALE 29.467,00
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 57.600,00

VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE 68.8 t 7.00
TOTALE 586.286.00

GETTITO TASI PRESUNTO l10.000.00

Pf, RCENTUALE DI COPERTURA 18,76

VISTO il comma 677, dell'articolo I della legge di stabilità per il 2014, così come modificato dall'articolo I, lettera

a), del D.L. n. l6 del 2014 e dall'art. l, comma 679, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. Legge di Slabilità 2015)

consente ai Comuni di elevare I'aliquola massima della Tasi per I'anno 2015 fino a un massimo dello 0,8 per mille,

per cui per I'anno 2015, per le abitazioni principali, la Tasi polrà superare il tetto del 2,5 per mille previsto per arrivare

fìno al 3,3 per mille e per gli altri immobili, la somma della Tasi con l'IMU potrà, invece, essere deliberata fino ad un

massimo dell'l 1.4 per mille, rispetto al limite del 10.6 per mille previsto dalla legge istitutiva del tributo;

DATO ATTO che restano confermate anche per l'anno 2015. in base alla deliberazione del Consiglio comunale n.9
del 15107/2014,le aliquote dell'imposta municipale propria stabilite per I'anno 2014, come di seguito:

Descrizion€ aliquota Aliquota in %o

Aliquota di base 0,76
Aliquota abitazione principale (A/l-A/8-A/9) e

pertinenze 0.40

Fabbricati del gruppo catastale "D" con esclusione
della categoria "D10" I .06

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei servizi
indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro coretta gestione ed il mantenimento dell'erogazione
degli stessi, nonche Ia conseryazione degli equilibri di bilancio, di stabilire le aliquote relative al tributo per i servizi
indivisibili per il 2015. nella misura seguente:

Descrizione aliquota Aliquota in 70

Aliquota di base 0.12



Aliquota abitazione principale e pertinenze 0.12
Fabbricati rurdli ad uso strumentale 0, t0
Fabbricati del gruppo catastale "D" con esclusione
della categoria "D 10" (strumentali asricoli) 0,08

RITENUTO dover applicare lo 0,08 per mille solo per i fabbricati ricadenti nella categoria cataslale "D" con
esclusione della categoria "D 10" (fabbricati strumentali agricoli - esenti)

TENUTO CONTO che:
. I' aliquote anzidette risp€ttano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate, ed in particolare dai commi 677

e 678 dell'an. I della L.27/12/2013. n.147 e articolo I, lettera a), del Dl n. 16 del 2014, come si evince dal
prospetto che segue:

Fattispccie immobile Aliquotl
TASI 20I5

(%t

Aliquota
IMU 20I5

("/"\

IMU + TASI
(%)

Aliquote IMU
massima al

(Y")
Altri immobili o l') 0.76 0.88 1.06
Abitazione principale 0.12 0..10 0.52 0.60
Fabbricati rurali ad uso
strumentale

0,10 Esente 0.10 0,l0

Fabbricati del gruppo catastale
"D" con esclusione della categoria
"D 10" (strumentali asricoli)

0.08 I,06 l, t4 t,l4

VISTO altresì l'art. I, comma 688, della L. 27 /12/2013, n. 147, a norma del quale ".. -il comune è tenuto ad efeuuare

I'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dellq TAS\,

esclusivqmenle in via lelematica, entro il 2l ottobre dello stesso anno mediqnte inserimento del teslo degli stessi

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informotico di cui al citato

decreto legislativo n. 360 del I998"i

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartim€nto delle Finanze. Direzione Federalismo

Fiscale prot. 1. 403312014 del 28102/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante

inserimento nel Ponale del Federalismo Fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei

regolamenti dell' Imposta Unica Comunale;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del I 
o comma dell'art. 49 del D.Lgs. I 8/08/2000, n.

267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità

finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTO il D.Lgs. l8/08/2000, n. 267, e ss.mm.ii.:

VISTO lo Statuto comunale;

SI PROPIONE

DI DELIBERARE, per quanto in premessa esplicitato integralmente riportato nel presente dispositivo,

l) DI APPROVARE per I'anno 2015 le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI):



Descrizione aliquota Aliquota in 7o

Aliquota di base 0.12

Aliquota abitazione principale e pertinenze o l:)

Fabbricati rurali ad uso strumentale 0.10

Fabbricati del gruppo calastale "D" con esclusione
della catesoria "DI0" (strumentali agricoli)

0.08

2) DI DARE ATTO che non è stala approvata alcuna detrazione d'imposta per il medesimo anno 2015;

3) DI DARE ATTO che le aliquote di cui al punto l) rispetlano i limiti fissati dall'art. l, commi 677 e 678 della L.

?1112/2013, n. l4Tearticolo l,letteraa), del D.L.n. l6del 2014;

4) Df DARE ATTO che il versamento della TASI deve essere eseguito alle scadenza fissate per L'lMU, ovvero, il l6

giugno ed il l6 Dicembre di ogni anno;

5) DI INSERIRE nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente

deliberazione secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle

Finanze;

6) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento amministrativo è il Rag. Giovanni FALCONE -
Funzionario Responsabile Area Finanziaria (titolare di P.O.);

7) DI DICHIARARE la prcsente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs

267 /2000



IL CONSIGLIO COMUNALE

. Vista la proposta in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, riguardante
I'approvazione delle aliquote TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) - uno dei tre tributi in cui si articola la

. 
IUC - per I'anno 2015;

Sentita la relazione del Sindaco e la successiva discussione;

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti condividendone il contenuto;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla vigente normativa;

Terminata la discussione, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, accertata e proclamata
dal Presidente, come segue:

Consiglieri presenti: n. 8 (otto) su n. l0 (dieci) assegnati
Consiglieri astenuti: " 0 (zero)

Consiglieri votanti: n. 8 (otto)
Yotifavorevoli: " 8 (otto)
Yoti contrarii " 0 (zero)

DELIBERA

. DI approvare la proposta in oggetto allegata quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Inoltre, in relazione all'urgenza di prowedere agli adempimenti successivi, con separata votazione, con voti

' espressi in forma palese per alzata di mano, accertati e proclamati dal Presidente, come segue:

Consiglieri presenti'. n. 8 (otto) su n. l0 (dieci) assegnati
Consiglieri astenuti: " 0 (zero)

Consiglieri votanti: n. 8 (otto)
Votifavorevoli: " 8 (otto)
Voli controri: " 0 (zero)

DELIBERA

DI dichiarare la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4o, del
D.Lgs. l8 agosto 2000, n.267.



PARERI OBBLIGATORI
tfEliì zi !tuì d.Ar,r. 19. .dùt l. ! dtllLtt t17.bi!, .nùù! 1. d.l I.I;.oELU.

-/'lntdto -d n-L+- I ]-a^-:aot)- L !a- " - ù.t.

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: Approvazione aliquote TASI per I'anno 2015..

PARERE di VeriFrcata la tegolarità ela corettezza amministativa della
REGOLARIT,{ TECNICA proposta di deliberazione di cui all'oggetto,

si esprime parere FAVOREVOLE

Rag. Giovanni FALCONE

Grottole, 21-07 -2015

PARERE di Verificata la regolarità contabile della proposta di
REGOLARITN CONTABILE deliberazione di cui all'oggetto,

si esprime parere F,{VOREVOLE

Rag. Giovanoi FALCONE

Grottole, 2,1-07-2015



Il ptesente verbale, letto ed approvato, è sottoscritto come segue:

IL PRESIDF,NTF,
F.to Rag. Cladio BRUNO

IL SEGRETARIO COMUNAI-E
F.b Don.$a ltlaia bcia C4L4BKESE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
,t1. I :1, 1o.rùù4 l).1-q t. I tt.\tt.20(n,r.267

Il sottoscritto Segretario Comunale, ATTESTA, su conforme attestazione del messo comunaÌe, che la presente

delibetazione viene affissa all'Albo Pretorio On-line di questo Comune in data 07-08-2015 e ivi resterà per 15

gg. consecutivi.

Dalla Sede Comunale, lì 07-08-2015 IL SEGRETAzuO COMUNALE
F.to Don.sss Maia Drcia C-1L-4B&ESE

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO C9NSILIA.RI
dn. t :, I ).t -4 | t s.r't.:,', n.r.:ì--

La presente deliberazione è stata comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari nella data di pubblicazione, ai

sensi dell'art.l25, D.L.g.s n.267 del 18.08.2000.

Dalla Sede Comunale, 1ì 07-08-2015 IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.sso ùIaia bcia C-IL.IBRESE

CERTIFICATO DI ESECUTTVITf
ln 1)1D.Lq-!_ t 8_t)tl_2(M).n.267

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d' ufficio,

ATTESTA
i a"'i A f t..E.L ,pÌtu,t o ùa D.l.t'. L :67 thl tE.06.2{yn

che la presente delìberazione, è divenuta esecutiva il giomo 29-07-2015,

perché dichiamta immediatamente esegulbile, ai sensi dell'art. 134, comma .1, del D.L gs. n. 267 /20(fr

Dalla Sede Comunale, lì 29-07-2015 IL SEGRETARIO COÀ,{UNALE
F.to Dott.ssa Maria brcia C-1L,1BRESE

E' copia conforme all' originale, per uso amrninistmtivo.

Dalla Sede Comunale, lì 0 7 Ariù 7015
I\'IUNÀLE

f@Ì
CALABRESE


