
COMUNE DI BANZI
Provincia di Potenza

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

ì-'anno duemrbQlrINDICI ìl pomo \ EN.IIDUE del mesc di GIUGNO alle ore 17.55Lhur adunanzc.a seAuto dr apposrta com.ocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il(-omunare, n píma convocazione ed in seduia pIJBBLICA St,tLAORDINARtl\
Si dà ano che dsultano all,appcllo nominare r segucnt cornponents del Consìglio, su UNDICI

Presente Assente

sgg|i;:____ 1fi."9 \
Angero x

ffi \
\

vera xffi X
x
x
x

X
Mrchele x

Assegnati n.l1- In carica n.l I
Presenti n. 8
Assenti n.3
lùsulta legale il numcro degli inten enutì.
l'artecipa il Scgrctario CoÀunalc Dott.ssa Costantina TRICARICO.
La seduta ò pubblica.
Il ptesidente dichiata apcna la discussìonc sull,atgomento in oggctto, regolarmente rccntto

nella sala

Cons+iio

asscgfn!

N. 16

Del 22.06.2078

OGGETTOT IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALtr):
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
rNDrvrsrBrLI (TASD _ ANNO 20r5.

all'otdìne del



ll Sindaco introduce l'argomento all,o_d.g. e riferisce che in riferimento alla IUC _ componente TASI! per
l'anno 2015, si propone di confermare le aliquote stabilite nell'anno 2014, eccetto l,atiquota per glì impianti
di energia rinnovabile (fotovoltaici a term ed eorici), che si propone di determinare neira misr.u'd"l z,t p",
mille. Circa le detrazioni, si propone di aumentarc la detiaziòne da € 20,00 ad € 50,00 per ogni figlio
residente anagraficament€ e dimorante nerÌ'unità immobiriare adibita ad abitazione principare, di età non

lf-!':1" ,3d- ::li^]E^ L'impono 
.complessivo della detrazione non può, comunque, superare l,imporo

l1t:',1.,:' : I )0.uU. rJccore. inotrre..prendere ano che in virtù di quanro stabilito da ,af. 9 bis de a iegge
n. òu/rur4. a pafrre datt'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principate una ed iia
sola 

-unita 
immobitiare posseduta dai cittadini italiani non residenti net tenitorio dello Stato e iscrittiall'AlRE, già pensionati nei rispefivi paesi di residenza, a titoto di propriea o Ji usufrutto ìrr ltalia, acondizione che non risulti rocata o data in comodato d'uso. su tare unità immobiliare l, imposta comunareTASI è applicar4 per ciascun anno, in misura ridoîta dei due te-i. F; p;.;-;;" t,argomento è statosottoposto all'esame derra commissione consiliare per 

'aggiomamento 
a"rio iJiuio e p". ra predisposizione

e modifica dei regolamenti comunali nella sedura del l?.0ó:t015.

Il consigliere sjmini ritiene più equo intervenire sur'addizionale comunale aI,rRpEF piuttosto che fargmvare il peso fiscale sulla prima casa.

II sindaco eccepisce che 
'addizionare 

all'IRpEF presenta erementi di incefezz4 aftesa Ia precaÌietà del
l,1l^":^OlTl1*" che incide in maniera importante sul gettito delt,imposta, ilnie occone costruire ilol|anclo atendo ceÍelza delle entrale che \i rsuflvono.

IL CONSICLIO COMUNALE

ùu proposta della Giunta comunrlei

PR.EMESSO :

che con commi dal 639 al 705 d€ll,art.
rsnru,ta a d€conere dar r" g"nn^io uor+1,11!^::8:: it di:"T!::.2.013 n i47 (Legse di stabilità) è stata

::::;t;,:,*:i"li;:.:#;,ffi;;i;:::[:;:tTi:,i::j"":1y::,ffx,l,Jrfij:"".,Hffflii:',:;i:1:,J
La IUC si comDone:

- delìa Imposta Mùnicipale propri

,$f .i[f#'i,#,1'1d'i,j,ffiil"";d{"{pi:'l;#.i#;in;:::"'-*
a"i .in*t 

" 
l*i"" J"ff)"i,ìi" à11,1"r" " 

finanziare it cosro per it servizio di raccotta e smaltimento

;::;lJ"'.Til:JL:X:,:r',:t jji:ff;"] delt^ L 147t2013(Leese di stabirià 2014 e sue successive

;ff;:;,:.'?,,",!::;:;::1?;;i,#:::";::,!::t: rASt è it t,o"e"o o t,, derenzione a quatsiasi ,itoto di
municipate o,;o;; 

* 
:;-^,::,::",:!,:: " i: 

arce-::ficabi!:^^conî delìnni ai sen,t det'ihpo,ra
rcomma co5i sostirùiro dall'ar. 2. comma r. r.ge. n. 6s o"r i6io,, '"'" IPrrent úgrkoli -

comma 67l I.a îASI è dovuta da chtunat
y:;ti:::,iiii.::i":,!i,il:!i!';'';:::::;::"i:;"i::í::::::::;:'::';:::!:::;;":zî':;t:#,*:;:

comma ó?ó " L'aliquota di base dettc TAS!"è y1t "tt,t.r",, tiiyt" I a)mune. con (jetiberazione .!et consigtio
;TTí::"y:::';":,:sensi 

rtett'artícoto s2 det decrerà teghtutivo n. ))i'a-aií')ísi,'pua,iau,," t,"tiquo,o



comma 617 " Il comune, con la medesima deliòerazione di cui al commt ó76, può determi are ltsliquora
t'isperrando in ogni carc il úncolo in base ar quale ra somma de e ariquote de a TASI e ctell'rMU per
ciascund tipologia di ìmmobile non sia superiore all'aliquota massima coùsentira .lalla tegge statale per
l'lMU al 3l dicembre 2013, fssata al 10,6 per nile e ad artre ninoi aliquote, in rclazbne aIe (riverse
tipologìe dijnnobile. Per il 2011 e pel it 2015, l,aliqtmt, mas.rim, non può iccedere il 2,5 per nilte. per gli
stessi anni 2014 e 2015 nella detemin&ione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti slabiliti nel
primo e nel secondo pe odo, per un ammontate complessiramente non superiore a o 0,g per nille a
condizione che sisno fnanziare, reratirameùte a\e abitazioni principati e aite mita immobiriari ad esse
equiparate tli cui all'articolo 13, comma 2, del decrcb_legge 6 diienbre 2011, n. 201, conw ito. con
no-dilíctzioni, dalla legge 22 dicenble 2011, n. 214, tletàióni dtiîtposta o aLrc mísure, rali.ld generare
efettt sul caric?, di inpo a.TAS! equ^,alenti o inle ori a quetti àeterninatísi con riferimenrì all,IMLr
re.rarrvamenre a,a rtesla tiporogia di in obiri, anche renendo conro dí quanb previsro daldrricoro r 3 der
:':^" .. ^ 

decrero-legge n. 20t, det 2011.rcommacosr modrrrcato da arl. ì.comma l, leggen.6gdel2014edallaLeggel90del23.l2.2014 _ Leggedi stabilità 2015)i

comma 678 "Per í fabbricdti rurali ad uso s_truùentale di cuí all,articr,lo 13, comma 6, det decreto_legge ódicenbre 201I, n. 201, conve ito, con m.,.tifcazioni, datta legge 22 d;ce;b)" iu,,, ,. Ztl, e successiyenodiJìcuio'ì, r'aríquota m,.'"ima detta rlsi non può conunqi"'i""i**- itíi.iì di *t al ctntna 67ó trerpresente aflicob"l

comme.ó79 : il_comune con regolamenlo.di cui alt articolo 52 del decreto legislativo t5 dicembre 1997, n.446. puo pre\edere riduTioni ed esenzioni nei casi ir i slabiliri:

comma 6Er "Ner ceuo in cui r'unità immob,íafe è occupara da un soggetto .rírefso dat rírorafe der diriroreale sull'unitò immobiliarc, qtlest,ultimo e l,occupante sono tftolài di unct aukrnoma obblig.tzionetnbutaria. L'occuponte yersa ta TAsr ne a mhy1i1y,l_, aa ò.l"rl ;u;;";;:;;r"r,o, 
"o^presa 

tra it t0e il 30 p.'r cento de,,ammontare comDtess.íyo (le,a f,<St, ,ot"otiri ipjiààf, t:arquota di cui ai commi67ó e ó77. Lu restante parte è corrispósta ttat titolare tlet dirhto reate iitt,unità itknobíliare,,:

comma ó82 ar sensi der quare' con reeoramento da adotrare ai sensi de',articoro 52 der decreto legisrativo n.44ó dct t997. il comune derermina l;disciplina per l,applicazione a.ff" iUC..rrnl
::11t9 

r:Byarda.ra rASr, findi,idu;;n; deìse*ii,;aii.iilri 
" 
iL",rì;ffi,#i:ilT::,"ffJ,,1"T;lìi.en rzt. dei relati\ i costi alla cur copeflura la tASl è direna;

comma 6E8. relati!o alla disciplina del \,(
de,,a resr.in unicaìor;;#;#iì;;ffiT;!:::i,:ixil*.i,ìH:1.*:i:,;";jìffl:'::",:ffi.il:T:
esesuiro su'a base de''atiquora e delr. a"t -;."i a"iì.Ji"i;J;l#;;":";nte; rt versamenro delta
:i:il;*'"::::Ti:iî,',""J,:5f;:i#T:T^:èeseguiro.acong'agrio,,iruúiiìa.gri ,n; pusuricuriìei
,noainca.,ioni. ara daia;;;;"";t;;1.i:;ff,i.""jìi,îrr:iilr;1r^ijiìî,fi"1,?ll;lrÌlîfifffi:.j
lermtne del 28 onobre. si applicano gli ani adonati per l.anno Drecedenle

vtsTo

iJ,'-:"1 ,:::il:';,j:'', 
l'l r'f u non si applica più alle abiraz ioni principati ed a qu€le ad esse equiparare con

cne contrnueranno i tagri ai trasrèrimenti ai se^i di quanîo disposto data tegge di stabitità per'anno 20i3con partrcotare riferimenro al,arr.l. comma, I I9 in rema di *e; "iìr^i"ìiiffìi "eiitnti ìocatj in aumentonspeno a quanto stabilito con D.L. 95/2012 (spending review):-

che sara necessario conrinuare a earanlire ir rispefo di un patto di stabilità sempre piir restrittivo(cons"eguimenlo di un saldo finanziario posrrtro)t



RJTf,NUTO pertanto dover reperire attraveBo la TASI le risorse mancanti € necessade alla copertura
parziafe, dei costi dei servizi indivisibili. così come desunti d^lla bozza dello schema di bilancio di
previsione 2015 ed eìencati nel prospetto A), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sosBnzlate :

CONSIDERATO CHf

- in relazione a quanto previsto dal comma 677 si intende awalersi della facolta ivi previsîa e di
auú€ntare dello 0.5 p€r mille le aliquote della TASI, al fine di finanziare detrazioni a favore delle
abitazioni principali, come definite ai fini dell,imposta municipale propria e alle assimilazìoni come
di seguito riportate;

- in relazione a quanto pr€visto dal comma 6gl si intende definire ls percentuale del túbuto a carico
dell'occupante nella misura del l0yo:

VISTI gli artt. 6.8, 7.8 e 8.8, del regolamento per la disciplina della IUC, approvato con deljberazione diC.C. n.3l del 0ó-08.2014 e modificato con deliberazioni di C.C. n. i4 in data odrerna, relativi alle
assimilazioni, riduzioni ed esenzioni:

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 9 bis della legge r. 80/2014,,,a partiîe da!!,anno 2015 èconsiderara dirertamente alribira ad ahitùzione principare tia ed una sora unità'immobiriare posst)dura daicittadihi itnliani non rcsidenti nel teftitorio dclh, stalo c ishi i ott:erugroi degti italianí residenti
:,,^::,::_? 

(!!*!1, t,u o.ensionati nei rispeuili paesi di residewa, a ùroto ii ))ìpii,i u ai u"uVruo in notio,a condEtone che hon risuhi locata o data in cotnodato d,uso,,
Sx tale unita immobiliare l, imposta comunale TASI è applicata, per ciascun anno, in misum ridotta dei dueterzl.

ACCf,RTATO CHE, le necessità di bilancio per Ia inlegrale copertura del costoquantificati in € 350.900,71, ammonlano a circa € 130.ó00,00 ; p;..;; ;;;seguenti misure:

a) Aliquote

lmmobili adibiti ad abitazione principale e relative p€finenze, come definite ai tìni dell,impostamunrcrpale propria e assimitari per legge e/o come soira descriii , "iiq""" i',iì", _a1",
- Applicazione, nelcaso in cui I'immobile sia occupato da un soggetto diverso daltttolare del diritto

::1.- 9:]li TASÌ, , così come sopm. dererminara, nelta 
-misr.rra 

del loyo de ,imposta
compressrvamente dovuta dai derenfor€.. Nella stessa .ir"; ;p";;";;";;ione per t,abitazionepíncrpate. I a reslanre paÍe è a carico del tilola* a.f a;ritr.,"lf.i- 

.- .- "."-'",

- Fabbricati rurali strumentali, aliquota dell,l p€r milte;

- Altri immobili aliquota pari al 2,00 per mitte;

- Impianti di energia rinnovabile (forovoltaici a terra ed eoìici), aliquora pari al 2,8 per mi e
b) Detrazioni

Î"19,,n:l,ll,nttio,residenre anagraficamente e dimoranre ne ,unità immobiliare adibita adaDra./rone pfincipale. di eti notl sùperi.ore.ad anni lg. L,impono compt"a"iui. a"tt, a"t.azioo"tron pùo sùperare I'impono hassimo di € ,50,00;

i;"":::"".mî"1,i-.* 
ri apptica anche agli a|oggi regotarmente assegnati dagli tsritutj auronomi p€r

dei servizi indivisibili
ottenute attraverso le



RICHIAMATAladeliberazionedellaGiuntaComunalen.63del26.li.2014conlaqualeèstatodesignato
il Funzionario Responsabile del tributo TASI quale componente della IUC, ai sensi e per gli effetti dell'arr.
1, comma 692, della legge î.14'7120131

VISTO CHE I'art. I, comma 169 della Legge n.29612006 (legge finanziaria 2007) fissa il termine di
approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse
hanno effetîo a patire dal lo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio fi nanziario;

RICHIAMATO il D.M. del 13.5.2015, ai sensi del quale il termine per I'approvazione del bilancio di
previsione 2015 è stato prorogaro al 30.07.2015;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'af.49, comma 1, del D.Lgs.26712000, sono sîati richiesti e formalm€nte
acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e conlabile, espressi dal Responsabile del
Servizio Finanziarioi

ACQUISITo il parere favorevole dell'organo di revisione in data 08.05.2014. reso ai sensi dell,art. 239 del
D.Lgs. î.26'7/2000, come modificato dall'art.3 d€l D.L. n. t 74120ì0:

VISTO I'art.42 d€l D.Lss267|2OOO:

RICHIAMATO I'arr. 52 detta L.446/tggi,

DATO ATTO che la presente proposra di
Consiliare per I'aggiomamento dello statuto

delibemzione è stata sottoposta all'esame della Commissione
e per la predisposizione e modifica dei regolamenti comunali

nelfa seduta del 17.06.2015'

Con voti favorevoli: n. 6 contrarii n. 2 (Simini, Pasquarelli),

DELTBERA

1. Di individuare nel prospetto allegato A), attegato alla presente deliberazione quale parte integrante esostanziale, i servizi indivisibili, con i relativi cosri all;cui coperrura Ia TASI è direra:

2. Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibiliITASI):

a) Aliouote:

- Immobili. adibiti 
.ad abitazione principale e relative pertinenze, come definite ai fini dell,impostamunicipale propria e assimilati per legge e/o come sopra descritti , aiil"oÀij p"".iI",

_ Applicazione , nel caso in cui r'immobire sia occupaîo da un soggetto diverso dar titolare del dirittoreale della TASI . così come sopra determinat4 nella misura del l{r9lo dell,impostacomplessivamente dovuta dal delentore-. Nella stessa misùm spetta i" a"oazion" per |,abitazioneprincipaÌe. La restante parte è a carico deltitolare deldirjtto realel

- Fabbricati rurali strumentali, aliqùota dell,l per mille;

- Altri immobili aliqùota pari al 2,00 per mille:

- lrnpianti di energia rinnovabile (fotovoltaici a rera ed eolici), aliquota pari al 2,E per mile;
b) Detrazioni



- € 50 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliar€ adibita ad
abitazione principale, di eta non superiore rd anni 18. L'importo complessivo della delrazione
non può superare I'importo úassiDo di € 150,00;
La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per
Ie case popolari:

3. Di dare atto che per tùtti gli aspetti di detraglio rìguardanti la disciplina del rributo TASI si rimanda
al Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la pafe del regolamento riguardante il tributo
per i servizi indivisibili TASI:

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell,art. t, comma 169, della
legge n. 296 del2006, il lo gennaio 20ì5;

5.

6.

Di approvare la seguente disposizione regolamentare, tenuto conto del rinvio alla disciplina IMU
per tutto quanto non disciplinato per la TASI: ,. il versamento della prima rata. ai del comma 6gg _
art. I legge n-14712011, è eseguiîo sulla base delle aliquore e delle àetmzioni approvate per I'anno
precedente. Il versamento della seconda mta è eseguito, a saldo dell,imposta dovuta per l,intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,,.

Di trarT:!!er.e,_tglelaticanente la presente deliberazione al MEF così come previsto dalla circolarc
n prot.40Jldel 2802.20r4. con ra quaree stata resa nota l'attivazione a deconere dar 3 marzo20r4
della trasmis-sione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliqùote e tariffe
adottati dai Comuni in mareria di IUC, di cui all,art. I, commi da 639 a :/3l, dell^ legge 27 .12.2013,
1.147:

7. Di diffondere il presente atto tramite il sito intemet del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente,
considemta I'urgenza di dare esecuzione al deliberato per la sua propedeuticità all,approvaztone del bilanciodi previsione,

Con voti favorevoli: n. 6 contrari: n. 2 (Simini, pasquarelli),

Di dichiarare la presente deliberazione
D.Lgs. 267 /2000.

DELIBERA

immediatamente eseguibile ai dell'art. IJ4. comma 4, delsensl

Per ta r€gotrrita tecnica 
" 
t"@

t8/06/2015
Il responsabite d€t sen izio recnico

r:to Rag. Rosa QUACLTANO NICOLÒ

Per la regotarirÀ conrabite

18/06/20t5
Il respoDsabile det s€rvizio tingniia;;

fto Rag. Rosa QUAGLTANO NTCOLÒ



- jryLì coMUNE or BANZI

, ru#tf P'.;i:i;ff 5"J;:?'"
N prol 0001557

in Arrivo del 17-06-2015

CAIEG 5 CLASSE 1

COMUNE DI BANZI
(Provincia di POTENZA)

IL REVISORE DEI CONTI

PARERE SULI-A DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI
per l'applicazione del tibuto per i servizi indivisibili (TASI) - 2015

ll revisore Unico dei Conti,

Dott.ssa Ricciardi Rosa, nominato con deliberazione consiliare n. 55 del 28 novembre 2014

VISTA la proposta di deliberazione del consiglio comunale ad oggctto ,.Determinazione delle

aliquote c dehazioni per I'applicazione del tributo per i servizi indvisibili (TASI) -anno 2015 .';

VISTO t'art. 1, comma 639, della legge n. l4't del 2'l.12.2013, che ha istiruito l,imposta unica

comunale (lUC), che si componc tra ìe alÍe del tributo per i servizi indivisibiti (TASI) a carico sia del

possessore, sia dell'utilizzatore ;

VISTO I'art. l, comma ó83, della leggc n. 147 del 2013 il quale prevede che ,,Il consiglio

comunale deve approvarc, cntro il terminc fissato da norme statali per I'approvMione del bilancio

di prcvisione, 1€ aliquote della TASI in conformità con i servizi e icosti individuati ai sensi della

lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differcnziatc jn ragione del settore di attività

nonché della tipologìa e della destinazione degli immobili.

VISTO ipareri favorevoli di regolarita tecrica e finanziaria espressi dal Responsabile del Servizio

!'inanziario;

VISTO l'ar.239 del D. Lgs.26712000 così come modificato dal D.L. n. 174 del 10.10.2012 che

richiede il parere del revisore dei conti;

ESPRIME PAIIERE FAVOREVOLB

sulla proposta di deliberazione concemenîe l,approvazione delle

I'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) - Anno 2015.

aliquote e dehazioni per

IL REVISORESant'Arcangelo, 1 1.0ó.15



IL SEGRETARIO COMUNAI,E
F.to Dott Bsa Cosbotiru TRICARICO

IL SINDACO
F.to NicoL VERTONE

tr sottosditto S€getaîio Comuode

ATTESTA

che la ptesente delibetaziooe:
è st t publlic*., io d.t odicra pcc dneoervi pei 15 giocoi codrseqrtivi , all'dbo prcorio
oo-line dr qu$to Cobtrúe accessibile al pubblico @n 32, cotona 1,L. r.69/mú).

PUBBLrcAzroilE Ny'lxt-/2o1s

(X ) è copia conforme.['odgin lc.

2 4 01u.2015

IL SEGRETARIO
Dott-sse

Le pteseotc delibereziooe:

è divcnua esecutiva pcc

(X) di.hi"È.ione di imrredi.t esguibilità (afl 13d colrrla 4 ùID,L4l o,.267 /20N).

Q decortenza dieci gioroi .l"ll- pubblicaziooe (arr 134, coooa 3 dcl D.I4l o" 267 /2000).

IL SEGRETARIO COMUNAI.E
F.TO Dottsse Costeotiaa TRICARICO

t
I


