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COPIA

DELIBERAZIONE N. 49

DEL 13-07-2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

OGGETTO: Tributo servizi indivisibili (TASI) - Approvazione aliquote per l'anno di imposta 2015.

Il giorno  tredici luglio dell’anno  duemilaquindici, in Maratea, nella sede Municipale, alle ore 18:40,

con il prosieguo, si è riunito il Consiglio Comunale di Maratea, convocato con appositi avvisi.

All’appello risultano presenti:

Domenico Cipolla P Fontana Domenico P

Scaccia Manuela P Sarsale Pasquale P

Di Deco Isabella P Ambrosio Francesco P

Albanese Cesare P Chiacchio Clelia P

Schettini Elena P Belvedere Biagio P

Marrelli Giusy P Carluccio Lorenzo P

Esposito Giovanni P

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Maratea  Dott.ssa Germana D'Alascio.

Il Sindaco, Domenico Cipolla assume la presidenza e, constatato che il numero dei Consiglieri

presenti come sopra riportato è sufficiente per la validità della seduta, di Prima convocazione, dichiara

aperta la stessa .



…………………………………….in continuazione di seduta……………………………………….

Il Sindaco cede la parola all’Assessore alle Finanze, Rag. Giovanni Esposito.

L’assessore ESPOSITO illustra l’argomento affermando che nulla è cambiato rispetto all’anno

precedente, tranne l’applicazione dell’art. 9 del D.L. n. 47/2014. Si riporta al testo della proposta di

delibera.

Il Consigliere AMBROSIO ritiene che gli argomenti siano stati già ampiamente sviscerati sulla

continuità di tipo amministrativo tra la precedente e la successiva amministrazione. Auspica che ci

saranno dei correttivi allo studio della nuova amministrazione. Apprende ora che per settembre

prossimo partiranno una  serie di accertamenti. Se questi accertamenti consentiranno a tutti i cittadini di

Maratea che hanno sempre pagato, di pagare bene, farà un plauso all’amministrazione. Ma, fino a

quando ciò non accadrà non si può chiedere di votare favorevolmente. Tra la proposta di questa

amministrazione e la gestione dell’amministrazione precedente non è cambiato nulla. Dichiara di

essersi candidato contro Cipolla e contro Belvedere perchè aveva una visione diversa di organizzare

l’ente e quindi sulle risposte da fornire. Belvedere voleva la continuità... Questa amministrazione era

contro il metodo passato, però ripete quest’atteggiamento di scarsa attenzione della precedente

amministrazione; conseguentemente, se era scarsa all’epoca, questa nuova compagine l’ha ribadita. C’è

piena continuità.

Il SINDACO interviene richiamando quanto detto dall’assessore Esposito, riferendo che questa

amministrazione intende migliorare quanto fatto dall’amministrazione precedente, ma per motivi di

bilancio, ed in particolare per l’obbligo di basarsi quest’anno in sede previsionale sugli incassi degli

anni precedenti, occorre porre riparo alla questione contabile. E’ ambizione di questa amministrazione,

nel più breve tempo possibile e partendo già da settembre in base agli accertamenti inviati a fine

giugno ed  a quelli in itinere, di rivedere tutto il discorso tributario, ma evidentemente si inizierà  a

vedere qualche miglioramento, come illustrato dall’Assessore Esposito, dal bilancio prossimo.

Il consigliere AMBROSIO replica richiamando ciò che si assiste in questi giorni in televisione sulla

questione greca, laddove la Grecia, se vuole uscire dalla crisi, deve anche riorganizzare l’efficienza

della macchina pubblica. Probabilmente, se fino ad oggi non siamo arrivati a questo risultato qualche

responsabilità la si deve attribuire a “ voi”.

Il consigliere BELVEDERE ribadisce il concetto di base che è lo stesso anche per la TASI. Vuole

aggiungere due cose.



La prima - La TASI, a differenza dell’IMU è stata introdotta da questa amministrazione. Già l’anno

scorso chiese di poter ragionare sulla TASI, in quanto è stato fin troppo semplice applicare il massimo

delle aliquote per ottenere il massimo possibile. Ma il massimo possibile lo si può ottenere anche in

modo diverso tenendo in considerazione gli immobili al di sotto di una certa rendita  catastale e tenerli

fuori dall’applicazione TASI o applicare su questi immobili un’aliquota ridotta, innanzando dello 0,8

per mille gli immobili che hanno una rendita catastale superiore e un valore diverso. Su quest’aspetto si

poteva ragionare e già nel verbale di delibera dello scorso anno vi era l’impegno della maggioranza di

affrontare questa possibilità nell’arco di quest’anno, ma vede che sono state confermate le aliquote

dell’anno scorso: il massimo per la prima casa e il massimo per  la seconda.

La seconda cosa - Gli accertamenti che sono partiti si riferiscono a pagamenti non effettuati da

contribuenti già individuati, ovvero si riferiscono ad evasione –contribuenti non censiti-? L’Assessore

Esposito riferisce che si tratta di entrambe le tipologie: per l’80% mancato pagamento e per il 20% di

evasione totale. Il beneficio ci sarà sul bilancio complessivo.

Segue una discussione in merito al beneficio sui residui e sulla cassa, nonché sul bilancio in genere del

nuovo sistema di competenza potenziata, avendo spalmato il residuo complessivo sui trent’anni.

Nel continuare, il consigliere BELVEDERE  formula la proposta nel senso di rivedere le aliquote TASI

cercando di applicare una detrazione, seppure minima. Sulle abitazioni che hanno una rendita catastale

al di sotto degli € 300,00.

L’assessore ESPOSITO ribadisce che in mancanza di dati non si può prendere in considerazione la

proposta del consigliere BELVEDERE, seppure condivisibile in linea teorica.

Al termine della discussione, il Sindaco pone ai voti la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l’art. 1, comma 639, della Legge n.147 del 27 dicembre 2013, 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;

i  commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree
edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, dei terreni agricoli e
risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma
669;

i commi 675 e 676 prevedono che, la base imponibile del tributo è quella prevista per l’applicazione



dell’imposta municipale propria (IMU) e che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille.
Il comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto
legislativo n.446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento;

Rilevato che il comma 677 impone, inoltre, che il Comune “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 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile  e che per l’anno 2014 ed anche per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere
il 2,5 per mille.

Viste le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta
previsione, ha innalzato l’aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014 –confermato per il 2015-,
disponendo che 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’art.13, comma 2, del D.L.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 a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art.13 del citato d.l. n.
201/2011 e dal comma 1, dell’art. 1 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2
maggio 2014, n.68.

Verificato che la facoltà di incrementare  dello 0,8 per mille le aliquote per le unità immobiliari adibite
ad abitazione principale, non è più legata al vincolo dell’importo delle detrazioni concesse, bensì alla
condizione secondo la quale le detrazioni deliberate siano finalizzate a contenere il carico TASI entro i
valori dell’IMU, anno 2012, in riferimento alla stessa tipologia di immobili;

Preso atto dello specifico vincolo fissato per i fabbricati   rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13,
comma 8, del D.L. n. 201/2011, per i quali è stabilito che il limite di aliquota   da applicare non può
superare la misura dell’1 per mille.

Rilevato che,
il comma 681 dispone che , “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% 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”;

la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione dell’imposta deliberata dal Comune, è la
medesima prevista per il calcolo dell’IMU;

 ai sensi del comma 683 della citata Legge 147/2013, spetta al Consiglio Comunale approvare le
aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibile relativi ai costi, individuati nell’apposito
regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il tributo stesso e possono essere differenziate
in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Rilevato che per quanto sopra esposto nel rispetto dal vincolo imposto dal comma 677, così come
integrato dal D.L. n. 16/2014, viene proposta l’approvazione delle seguenti aliquote, a conferma per il
2015 di quelle stabilite per il 2014:

2,50 per mille,  per l’ unità immobiliare  adibita ad   abitazione principale    ed  alle
relative pertinenze e per i fabbricati equiparati, per legge o per regolamento



comunale, alle abitazioni principali ed alle relative pertinenze (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6,
A/7);
0,40 per mille,  per l’ unità immobiliare  adibita ad   abitazione principale    ed  alle
relative pertinenze e per i fabbricati equiparati, per legge o per regolamento
comunale, alle abitazioni principali ed alle relative pertinenze  (A/1, A/8, A/9);
0,40 per mille, per le unità immobiliari in aggiunta all’abitazione principale  ed alle aree
edificabili;
0,40 per mille per l’abitazione concessa in uso gratuito ai propri familiari (Parenti entro
il primo grado) e relative pertinenze;
0,40 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che
hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività, la costruzione e l'alienazione di
immobili;
0,40 per mille, per fabbricati sottoposti ad interventi volti al recupero di unità
immobiliare inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di
interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;
0,40 per mille, per gli immobili locati la cui riduzione è rapportata al periodo della
locazione;
0,40 per mille, per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola;

Verificato che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C. – TASI, unitamente a quelle
relative all’IMU, sono rispettati i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento , in quanto
la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge, come riportato nel prospetto riepilogativo che segue:

ALIQUOTE
IMU TASI TOTALE TIPOLOGIA  IMMOBILE
0,00 2,50 2,50 unità immobiliare  adibita ad   abitazione principale    ed

alle relative pertinenze e per i fabbricati equiparati, per
legge o per regolamento     comunale, alle abitazioni
principali ed alle relative pertinenze (A/2, A/3, A/4, A/5,
A/6, A/7;

4,80 0,40 5,20 unità immobiliare  adibita ad   abitazione principale    ed
alle relative pertinenze e per i fabbricati equiparati, per
legge o per regolamento     comunale, alle abitazioni
principali ed alle relative pertinenze  (A/1, A/8, A/9);

10,20 0,40 10,60 per le unità immobiliari in aggiunta all’abitazione
principale  ed alle aree  edificabili;

8,00 0,40 8,40 per l’abitazione concessa in uso gratuito  ai propri familiari
(Parenti entro il primo grado) e relative    pertinenze

0,00 0,40 0,40 per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attività, la   costruzione e l'alienazione di immobili;

8,00 0,40 8,40 per mille, per interventi volti al recupero di unità
immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al
recupero  di immobili interesse artistico o architettonico
localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione
di autorimesse o posti auto anche  pertinenziali



8,00 0,40 8,40 per mille, per gli immobili locati la cui riduzione è
rapportata al periodo della locazione

0,00 0,40 0,40 per mille, per i fabbricati strumentali all’esercizio
dell’attività agricola

Rilevato che il comma 683 della predetta Legge prevede 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 individuati con l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi
costi, alla cui copertura la TASI è diretta;

Considerato che il gettito previsto a titolo di TASI per l’anno 2015, risulta presumibilmente pari ad €.
341.247,00, compatibile con i costi  dei servizi  di polizia locale, servizi di manutenzione del verde
pubblico, servizi di tutela dell’ambiente, del territorio, degli immobili comunali, del patrimonio storico,
artistico e culturale, servizio di pubblica illuminazione, servizi cimiteriali, servizi di protezione civile,
servizi di viabilità, servizi socio assistenziali, per i quali si preventiva un grado di copertura del
28,26%;

Tenuto conto che  per quanto non specificatamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme
vigenti inerenti all’imposta (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 luglio 2000, n. 212
“Statuto dei diritti dei contribuenti”;

Dato atto
che l’art.1, comma 169 della legge n.269/2007 (finanziaria 2007) 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 purchè 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;
che con Decreto Ministero Interno del 13 maggio 2015 il termine per l’approvazione del-
bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti locali è fissato al 30 luglio 2015;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione i Responsabili del Settore Entrate e del Settore
Economico Finanziario hanno espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis del T.U. 18/8/2000, n. 267;

Visto altresì, il parere reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012,  dal Revisore Unico dei Conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate  comunali;

Con n. 9 voti favorevoli, n. 4 contrari (Ambrosio, Chiacchio, Belvedere, Carluccio) su n. 13 consiglieri
presenti e votanti, resi in forma palese, e con identica votazione per l’immediata eseguibilità;

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:



Di approvare le aliquote relative alla I.U.C. – TASI da applicare per l’anno d’imposta 2015,1.
confermative di quelle stabilite per il 2014, come specificato in premessa;

Di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della2.
TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale per3.
la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C. – TASI), si rinvia alle norme di
legge ed al regolamento comunale per la disciplina della stessa;

Di dare atto che le aliquote che si approvano, stabilite dal regolamento comunale, garantiranno,4.
per l’anno 2015 un gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati in premessa, nella
misura stimata del 28,267% e che alla copertura della quota mancante si provvederà mediante
risorse derivanti dalla fiscalità generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale e
potenziando anche la riscossione delle imposte non versate;

Di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le vigenti5.
normative;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio del Comune per la durata di giorni6.
quindici, nonché la pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata, conforme votazione, immediatamente7.
eseguibile ai sensi dell’art.143 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE  si esprime  parere Favorevole

Data: 01-07-2015 Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Gianni Rijillo

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime  parere Favorevole

Data: 01-07-2015 Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Luisa Limongi



Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi-
dal                   22-07-2015                                     al                                   senza reclami.

E’ divenuta esecutiva il                                              perchè:
[      ] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
[      ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  (art. 134, comma 3,  D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, 22-07-2015

________________________________________________________________________________

Copia  conforme per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 22-07-2015

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267, viene iniziata oggi la

pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li 22-07-2015

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma  viene sottoscritto  dal

Presidente e dal Segretario Generale, a norma di legge.

F.to ( Domenico Cipolla ) F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)
Il Sindaco Il Segretario Generale

F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)
Il Segretario Generale

 (Dott.ssa Germana D'Alascio)
Il Segretario Generale

F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)
Il Segretario Generale


