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Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Mario MAIO.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la discussione
sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
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                                                COPIA

COMUNE  DI  ACERENZA
Provincia di Potenza

________________________________________________

DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO  COMUNALE

________________________________________________
DELIBERA N.17  del 28-07-2015

________________________________________________________________________________
OGGETTO: I.U.C. COMPONENTE TASI - ALIQUOTE ANNO 2015 -
APPROVAZIONE.
________________________________________________________________________________

L'anno  duemilaquindici, addì  ventotto, del mese di luglio  alle ore 20:00,  nella  sala delle
adunanze consiliari, in sessione Ordinaria e seduta  di  Prima convocazione si è riunito il Consiglio
Comunale.
Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. Fernando SCATTONE

CANCELLARA Saverio P



Il Sindaco Presidente fa presente essere all’ordine del giorno: “IUC – Componente Tasi –
Aliquote anno 2015 – Approvazione” ed in merito cosi relaziona:

“Questa proposta è stata elaborata in collaborazione con l’ufficio ragioneria. Abbiamo
cercato di evitare questo aumento attraverso il taglio del bosco, ma non c’erano i termini
temporali per inserire questa voce in bilancio, in quanto ad oggi l’entrata non è ancora
certa, ma abbiamo provveduto a dare mandato al tecnico per la preparazione degli
atti. Abbiamo cercato di capire l’ attuale situazione finanziaria che non è congeniale né
alle casse dell’ente né alla comunità. C’è stato un contenzioso con l’impresa che gestiva
il taglio al quarto anno nel 2010. Il direttore dei lavori sarà anche collaudatore. Gli
abbiamo chiesto di chiudere il pregresso e procedere con il nuovo, il primo taglio
dovrebbe iniziare a settembre. Abbiamo trovato una situazione di bilancio su cui pesa
molto la litigiosità pregressa. Le economie si possono realizzare, ma intanto dobbiamo
approvare il bilancio che deve necessariamente rispettare il principio del pareggio. E’
necessario approvarlo anche per far partire i numerosi lavori che sono in programma. C’è
stato un recupero ICI di circa 42.000,00 euro questo ci ha permesso di lasciare invariata la
Tasi sulle attività produttive ma non abbiamo potuto evitare il mezzo punto di aumento
sulle abitazioni principali”.

Interviene il consigliere di minoranza Marco Mauro per esprimere il voto contrario
all’aumento in quanto ritiene non condivisibile la scelta della maggioranza. Continua
ricordando al Sindaco che al momento dell’insediamento la minoranza votò a favore del
programma di mandato in particolare perchè in quella sede il Sindaco affermò che
avrebbe coinvolto la minoranza nelle principali scelte riguardanti la vita dell’Ente. Afferma
poi che il gruppo di minoranza si sarebbe aspettato la convocazione di una conferenza
dei capigruppo e un maggiore coinvolgimento sul primo bilancio successivo ad
un’esperienza di commissariamento. Continua rappresentando la contrarietà a questo
aumento che dovrebbe portare nelle casse comunali circa 16.000,00 euro che sono una
cifra irrisoria rispetto al totale. Questo aumento avrebbe potuto essere evitato con scelte
diverse come per esempio la lotta all’evasione, il recupero dei fitti non pagati, una
maggiore incisività sulle scelte di spesa.

Interviene il Vicesindaco Canio Montanaro dicendo: “Abbiamo fatto un semplice calcolo
matematico, la nuova formula di bilancio non consente di far quadrare il bilancio con
entrate non del tutto certe. L’unica entrata esigibile è una tassa. A noi non piace
aumentare le tasse, ma abbiamo dovuto applicare l’aumento per garantire la
quadratura” .

Interviene il Sindaco per ribadire l’impegno assunto in sede di insediamento
dell’Amministrazione di condividere con la minoranza le scelte più importanti .

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;

VISTA la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1,
legge 147/2013);

VISTI, in particolare, i commi dal 676 al 678 dell’art. 1 della citata legge di stabilità
2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, e
confermati dalla legge 190/2014 (stabilità 2015) comma 679, che disciplinano
puntualmente la TASI e testualmente recitano:

Comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con-
deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5
per mille.Per lo stesso anno 2014, 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'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 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'articolo 13 del
citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma-
8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima
della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente
articolo.;

DATO ATTO che l’IMU per gli immobili diversi da abitazione principale risulta applicata
nella misura massima, pari al 10,60 per mille, pertanto la Tasi non può essere applicata;

DATO ATTO che l’IMU per le attività produttive risulta applicata nella misura dell’8,60 per
mille;

DATO ATTO che dal 1.1.2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle
ad esse equiparate con legge e regolamento e che pertanto il Comune dovrà reperire le
risorse mancanti attraverso l’applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura
parziale dei costi dei servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di
previsione per l’anno 2015;

VISTO l’art. 9 bis della legge n. 80/2014, ai sensi del quale “a partire dall’anno 2015
è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola



unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d’uso”.
Su tale unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per
ciascun anno, in misura ridotta dei due terzi;

DATO ATTO che non può essere applicata la TASI ad altri fabbricati in quanto l’aliquota
IMU è applicata nella misura massima del 10,6 per mille;

VISTA la stima delle aliquote TASI effettuata dal Responsabile dell’Area Finanziaria,
su conforme proposta del Responsabile del Procedimento Rag. Michele MECCA;

ATTESO che, in relazione al disposto del comma 683 dell’art. 1 della Legge n.
147/2013, l’approvazione delle aliquote TASI rientra nelle competenze del
Consiglio Comunale;

VISTI gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
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 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;

VISTO l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014 con il quale è stato
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 marzo 2015;
VISTO  il Decreto del Ministero dell’Interno del 16.03.2015 con il quale è stato
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 31 maggio
2015;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 maggio 2015 con il quale è
stato ulteriormente differito il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione al 30.07.2015;

VISTA la  deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio
Comunale, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della
IUC (Imposta Unica Comunale), recante anche la disciplina della TASI;

VISTA la precedente deliberazione in data odierna con cui è stato modificato il
Regolamento I.U.C. per adeguarlo alle previsioni dell’art. 9 bis della Legge
80/2014;



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 08.07.2015 con la quale è
stato proposto al Consiglio Comunale di variare l’aliquota TASI per le abitazioni
principali dall’attuale 1,50 per mille al 2 per mille e di lasciare invariata quella dell’
1,5 per mille in vigore per le attività produttive ;

VISTO l’articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che
testualmente dispone: a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate 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. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa
diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento
dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di
attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce
l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del
decreto legislativo n. 446 del 1997;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, tenuto agli atti d'ufficio;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria espresso ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI n.8 favorevoli e n.1 contrario (Marco Mauro);

DELIBERA

1) DI STABILIRE per l’anno 2015, , le aliquote per l’applicazione del tributo per i servizi
indivisibili (TASI), disciplinato dall'art. 1, commi 639 e ss della legge 27 dicembre 2013 n. 147
nelle misure di cui al prospetto che segue:

N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI
Aliquot
e ‰

1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze 2,00

2 Attività produttive 1,50

3 Altri fabbricati 0,00



2) DI DARE ATTO dell'avvenuto rispetto dell'art. 1, comma 677, della legge 147/2013;

3) DI DARE ATTO che il gettito stimato TASI è pari ad € 77.440,87;

4)DI DISPORRE che copia della presente deliberazione sarà inviata 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;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI n.8 favorevoli e n.1 contrario (Marco Mauro);

DELIBERA

5) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.





Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Fernando SCATTONE F.to Dott. Mario MAIO
____________________ _____________________________
=========================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle Pubblicazioni n. 485

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 30-07-2015 (Art.124 T.U. 267/2000).

Acerenza, lì 30-07-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.  Mario MAIO

=========================================================================
      Copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
         Dott.  Mario MAIO

Acerenza, lì  30-07-2015

=========================================================================
ESTREMI  DI  ESECUTIVITA'

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 09-08-2015  per il seguente motivo:

X   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. n.267 del 18/08/2000)
  Decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione (art.134, comma 3, DLgs.267 del 18/08/2000)

Acerenza, lì 09-08-2015 
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.  Mario MAIO

=========================================================================
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 30-07-2015 al 14-08-2015 come
prescritto dall'art.124 del T.U. 18/08/2000 n.267, con - senza reclami.
Acerenza, lì 15-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.  Mario MAIO




