
COMUNE DIFORENZA
Provincia di Potenza

COPIA deliberazione del Consiglio Comunale

N. 17 IOGGETTO: Esame e apptovazione delle aliquote della TASI per I'anno
2016。

der 29/04/2016

L'anno 2016 rI giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 15:30 nella sala delle adunanze, a seguito di
apposita convocazione disposta dal Sindaco, si d riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione
ed in seduta pubblica ordinada.
Si di atto che risultano all'appello nominale i seguenti componenti del Consiglio, su undici assegnati ed
in carica:

Presenti n. 6 Assenu n. 5

fusulta legale il numero degli intervenuti.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela FERRENTI

La seduta d pubblica.

Presente Assente
■
■ LORUSSO Lconardo X
2 ZOTTA Fabrizia X
3 IASI Francesco X

4 LAMBO Ftancesco X
5 PAFUNDO Emanuela X
6 TROIANO Pierluigi X

7 ABATE Rocco X

8 ABBRUZZESE AntoniO X
9 MASTRANDREA Francesco X
10 PACE MaurO X
11 MOSCA Vincenzo X



Consiglieri presenti n. 6.

Il Sindaco-Presidente introduce il punto all'o.d.g. e relaziona dicendo che per Forenza non trattasi di

TASI in senso classico, ma si d scelto di evitare l'imposizione di tale tassa e politicamente si d

deciso di gravare su persone con reddito certo ovvero trattasi dell'IRPEF.

Poi, egli, constatato che sull'argomento non vi sono interventi, invita i Consiglieri ad espletare le

formalitd di voto,

IL CONSIGLIO COMLTNALE

Premesso che la legge di stabilitd 2014 (art. I, commi 639-731, legge 27 dicembre2013,n. 147),

nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito

I'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

rifiuti;

indivisibili erosati dai comuni:

Ricordato che la TASI:

. era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione

principale e la rnaggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultimapagatanel20l3

direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

o ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi

compresa I'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione

dei terreni agricoli:

o d dovuta da chiunque possieda o detenga le unitd immobiliari di cui sopra, con vincolo di

solidarietd tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui I'unitd

immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo

del l0%o ed un massimo del30%. La restante parte d dovuta dal possessore;

o d calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la

stessa la base imponibile e I'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della

tassazione locale imnrobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:



o I'esenzione dall'imposta a favore delle unitd immobiliari adibite ad abitazione principale del

proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle cateeorie A/1.

N8 o N9;

o la riduzione del 75%o a favore degli immobili locati a canone concordato;

Visto inoltre l'articolo l, comma 28, della legge n. 20812015, il quale stabilisce che,,per l,anno

2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da I0 a 26 del presente articolo, i
comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione

della TASI di cui al comma 677 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa

misura applicata per l'anno 2015";

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

a) un'aliquota di base dell'l per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma

676);

b) la possibilitir di incrementare I'aliquota di base, fermo restando che:

altri immobili non pud essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge

statale al 3 I dicembre 2013. Tale limite pud essere aumentato, per I'anno 2016, dello 0,8

per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltd nell'anno 2015;

(comma 678);

c) lapossibilitd di differenziare le aliquote in ragione del settore di attivitdnonch6 dellatipologiae
destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data0410912014, esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la propria deliberazione n. 20 in data 2910712015, con la quale, per I'anno di imposta

2015, d stato deciso:

o la non applicazione della TASI;

Visto I'articolo l, comma 26, della legge n. 20812015, il quale ha sospeso, per I'anno 2016,
I'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Alfine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di /inanza pubblica, per l'anno 2016 d sospesa l'fficacia delle leggi regionali-e delle



deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tarffi
applicabili per I'anno 2015. Sono fatte salve,per il settore sanitario, le drspoifzioni di cui
all'articolo l, comma 174, della tegge 30 dicembre 2004, n. 3ll , e all'articolo 2, iommi 79, g0, S3

dicembre 2009, n. I9l , nonchri la possibititd di ffittuare manovre fiscali
dell'accesso alle anticipazioni di liquiditd di cui agli articoli 2 e 3 del dicreto-
n. 35 , convertito, con modificazioni, daila legge 6 giugno.2Tl3, n.64, e

successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo ion si opplira alla tassa suiri/iuti (|ARD di cui all'articolo I, comma 639, della ligge 27 dicembre 20: 3, n.- 147 , nd per gli enti
locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articoio 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoti 246 e seguenti del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 det 2000.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

a) I'articolo 172, comma l, lettera c), del decreto legislativo I 8 agosto 2000, n. 267, il quale prevede

che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate,
per I'esercizio di riferimento,"le tarffi, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonchi, per i servizi a
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi,,;

b) I'art.53, comma 16, della legge23 dicembre 2000,n.388, come sostituito dall'art. 27,commag,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le

tariffe dei tributi locali, compresa I'aliquota dell'addizionale comunale all'IRpEF di cui all,art. l,
comma 3' del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) I'articolo l, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria2007) il quale

dispone che "GIi enli locali deliberano le tarffi e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme slatali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvote successivamente all'inizio dell'esercizio purchi entro il termine
innanzi indicato, hanno ffitto dal Io gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tarffi e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno";

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 26712000, il quale fissa al 3l dicembre il termine
per I'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Richiamati:



' il DM del Ministero dell'interno in data28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n'254 in data 3l/1012015), con il quale d stato prorogato al 3l marzo2016 il termine per

I'approvazione del bilancio di previsione dell'eserc izio 2016:

o il DM del Ministero dell'interno in data I marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.

55 in data 07/0312016), con il quale e stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016:

Visto I'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, conv. in legge n.
2l4l20ll, il quale testualmente recita:

15' A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte Ie deliberazioni regolamentari e
tarffirie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al
Ministero dell'economia e dette finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine
di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.446 det 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
previsli dal primo periodo d sanzionato, previa dffida da parte del Ministero
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento detl'obbligo dill,invio, delle risorsea qualsiasi titolo dovute agti 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 modalitd di attuazione, anche graduale, delte
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. It Ministero
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprioitto tr\or*atico, le deliberazioni
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'awiso in Gazzetta Ufficiale
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del
I 997.

Visto infine I'articolo l, comma 688, della legge n. 14712013, il quale prevede che in caso di
mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano
quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune d tenuto ad inviare le aliquote al
Ministero entro il l4 ottobre (termine perentorio);

Viste:

o la nota del Ministero dell'economia e delle frnanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 20l2,con la
quale d stata resa nota I'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2}l2,della nuova procedura di
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote
attraverso il portale 

;

o la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n.4033 in data2g febbraio 2014,
con la quale sono state rese note le modalitd di pubblic azione delle aliquote e dei
regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

visto il D.Lgs. n. 26712000 ed in particolare I'articolo 42, comma l, lettera f);



Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

l) di al:zerare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le

aliquote della TASI per I'anno 2016, ai sensi dell'articolo l, comma676, della legge n.

147t20r3;

2) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle

frnalze per il tramite del portale www.porlalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni

dall'esecutivitd della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre

(termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 20ll20Il (L. n.

2141201l) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n.14712013;

3) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

Il Sindaco-Presidente chiede che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente
eseguibile:

IL CONSIGLIO COMUNALE

A seguito di separata votazione che ha riportato voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di
legge;

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134

comma4, D. Lgs. n.26712000.



COMUNE DIFORENZA
Provincia di Potenza

Tel.0971-772211-― Fax 0971-772229
comforen01scali.1‐

―
comune.forenza.pz l

引燈gato ttb dttberaゴone n.Idd29.04.2016

OGGETTO: Esame e approvazione delle aliquote della TASI per l'anno 2016

SETTORE FINANZIAR10

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regola‖ ta tecnica ai sensi dell:art.49

1° comma del D.Lgs n 267/2000.

Forenza,22042016 IL RESPONSABェ
Dott.ssa Valeria

UFF:C10 RAG10NER!A

Si esp‖me PARERE FAVOREVOLE
l° conlma del D.Lgs n.267ノ 2000.

in ordine alla regolaritd contabile ai sensidell'art. 49

IL RESPONSA ILE DEL SERVIZiO

lntonella LE丁丁INO

Forenza,22.042016

Dott.ssa Valeri



L SINDACO
Fito lκomdo LORUSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dottossa Anrla FERRENTI

Il sottoscritto Segreario Comunde,

ATTESTA

che la prebente delibetazione:
( ) i sata affissa dl'Albo Pretotio comunde in daa odiema per rimaneri per 15 go*i consecutivi

(att l24,corffnr 1, D.I€s. n.267/2W).

(X) t copie conforre dl'uiginde.

Fotenza Ii, 0 f tmO. agn

La ptesente delibetazione:

d divenua esecutiva per:

Q() dichiarazione di immediata eseguibiliti ("tt. 134, comrna 4 del D. I4s. n 267 /2Cf,o).

( ) decorrenza dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 26712W).

L SEGRETARIO COMUNALE
Foto Dottssa Anrh FERRENI

IL SEGRETARIO COMUNALE


