
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 
      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                 IL PRESIDENTE 
      Dott.ssa Cervino Filomena Egidia                                                                 Sig.ra Domenica MASTROPIERRO 
 
 
 
La suestesa deliberazione, ai sensi di legge, viene  pubblicata in data odierna all’Albo telematico del comune 
all’indirizzo www.comune.episcopia.pz.it per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 
 
DALLA RESIDENZA COMUNALE________________________ 
 
                                                                                                         IL   MESSO COMUNALE 
 
____________________________________________________________________________________________
__________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale/Responsabile di Settore, visti gli atti d’Ufficio; 
 

A T T E S T A 
- Che la presente deliberazione: 
� E’ stata affissa all’Albo telematico del comune all’indirizzo www.comune.episcopia.pz.it per quindici giorni 

consecutivi dal _________ al _____________   art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000); 
 
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________ 
� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art..134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000); 
� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000 
 
DALLA RESIDENZA COMUNALE, _____________________ 
 
 
                                                                           Il Segretario comunale/Responsabile di Settore________________ 

                      
                                                                                                                 ___________________________                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNE  DI  EPISCOPIA 
 

(Provincia di Potenza) 
 
 
 

ORIGINALE DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE    
 

n.  19   del      25/11/2015 
 
 
   
 
 OGGETTO:  
 
 
 

NOTA  MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 5.10.2015. 
PROVVEDIMENTI 

 

 
L'anno duemilaquindici, e questo  giorno venticinque,    del mese di novembre, alle ore 18:05,  nella Sala “A. 
Frabasile” del Convento di S. Antonio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi 
e termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima convocazione.  
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Consiglieri:     
                                
 
  

 
 

   Pres. Ass. 

1- Biagio COSTANZO Sindaco  X  
2- Antonio VECCHIONE Consigliere   X 
3- Nicola CIMINELLI “  X  
4- Domenica MASTROPIERRO “  X  
5- Biagio TARGISE  “  X  
6- Francesco GENOVESE “   X 
7- Michele Antonio CALABRESE    X 

  
Assegnati n.07 – In carica n.07 – Presenti n.4   –  Assenti n.3  
 
- Presiede il consigliere Sig.ra Domenica Mastropierro;  
- Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cervino Filomena Egidia  
 
Il PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti, 
 

DICHIARA 
 
aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla  
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267:  

 
 
 Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere 

favorevole. 
 
 
 
 Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso 

parere favorevole. 
 



 
 
Il Presidente passa la parola al Sindaco che illustra la proposta di deliberazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
                Ascoltata la relazione del Sindaco e la  discussione che ne è conseguita; 
 

VISTO  l’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 , ai sensi del quale “Gli enti 
locali deliberano 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”;  
Per l’anno 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione ,fissato al 31 dicembre 
dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall’art.151,comma 1, del TUEL 
n.267/2000 è stato da ultimo differito, con decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 
2015, al 30 luglio 2015; 
Rilevato che ,in ordine al termine previsto dal citato articolo 1,comma 169, della legge n.296 del 
2006, si è pronunciato il Consiglio di Stato,Sezione Quinta, il quale, nelle sentenze 
n.3808/2014,n.3817/2014, n.4409/2014,n.1495/2015 ne ha affermato la natura perentoria; 
Vista la nota prot.45748 del 5/10/2015 con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, Ufficio 
XIV,Roma, ha chiesto notizie in merito all’approvazione degli atti relativi alle tariffe IMU-
TASI-TARI per l’anno di imposta 2015; 
  Con votazione  unanime resa nlle forme di legge,  

  
  

                                                                    D E L I B E R A 
  
  

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) Di  dare atto,  che l’Ente ha approvato per l’anno 2015 con le delibere di giunta 

comunale n.31 del 24/7/2015  le aliquote IMU anno 2015; n.32 del 24/7/2015 le 
aliquote e piano finanziario TARI anno 2015; n.33 del 24/7/2015 le aliquote TASI per l’ 
anno 2015; 

3) Di dare atto che le aliquote ,di cui alle succitate delibere ,sono state approvate  con atti 
del consiglio comunale n.4,n.5, n.6 del 7/8/2015,il cui contenuto viene convalidato con 
la presente deliberazione, e pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze,Portale Federalismo Fiscale.  
 

  Successivamente  
IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Con votazione unanime resa nelle forme di legge, 
  

D E L I B E R A   
  
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile  
 
 

 


