
Repubblica Italiana

CITTA' DI MURO LUCANO
Provincia di Potenza

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE
COPIA

n. 4 del 05-05-2016

OGGETTO: TASI ANNO 2016. CONFERMA ALIQUOTE.
 
L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di Maggio a partire dalle ore 19:00, nella sala delle
adunanze, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a
norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione, in seduta
pubblica, in continuazione.
 
Presiede la seduta AVV. GIUSEPPE SAVASTANO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
All’appello risultano:
 

N Cognome e Nome Presenze N Cognome e Nome Presenze

1 MARIANI GERARDO Presente 8 MARCONE GERARDO Presente
2 CAPUTI VINCENZO Assente 9 SAVASTANO GIUSEPPE Presente
3 PACELLA LUCIA Presente 10 ZACCARDO TERESA Presente
4 FARENGA PIETRO Presente 11 CIACO MAURIZIO Presente
5 CORRADO ALBERTO GIULIO Presente 12 SETARO GERARDO Presente
6 CERONE ARMANDINA Presente 13 ZAMPINO MICHELINA Assente
7 CERONE ANTONELLA Presente

     
 

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CARMELA GERARDI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, AVV. GIUSEPPE SAVASTANO assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1 gennaio
2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'impostamunicipale 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;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare del 19.09.2014 n. 47, avente ad oggetto “Approvazione 
Regolamento IUC”;
VISTI i commi 675 e 676 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 i quali prevedono che la base
imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che
l'aliquota di base della TASI e' 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;
VISTO l’art.1 del decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 che ha ulteriormente differito
dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016
degli enti locali;
VISTA la delibera consiliare n. 50 del 19.09.2014, esecutiva, con cui sono state approvate le aliquote
TASI (Tributo sui servizi indivisibili) per l’anno 2014;
DATO ATTO che dette aliquote nell’anno 2015 sono rimaste inalterate;
VISTO l’art.1, comma 26, della legge 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) che al fine di contenere
il livello di pressione tributaria sospende l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali che prevedono
aumenti della pressione fiscale rispetto alle aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La
sospensione non si applica alla TARI.
CONSIDERATO che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22
dicembre 2011, n.214 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;
VISTA la nota protocollo 24674/201 del 11/11/2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto “Procedura di
trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti
concernenti i tributi comunali. Modifiche” con la quale viene ribadito che la trasmissione telematica
degli atti mediante inserimento degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale costituisce a tutti gli
effetti adempimento dell’obbligo di trasmissione;
VISTA la nota protocollo 4033/2014 del 28/02/2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Direzione -Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale- avente ad oggetto “Imposta unica comunale
(IUC) di cui all’art.1, commi da 639 a 704 e 731 della legge 27 dicembre 2013, 147. Procedura di
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti”;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art. 49 del TUEL, espressi dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario;
 
Con n.7 voti favorevoli, n. 4 contrari (Setaro, Zaccardo, Ciaco, Corrado), resi per alzata di mano;

 
D E L I B E R A

 
1.      Di confermare, per l’anno 2016, le aliquote TASI come segue



 
N. Oggetto Aliquote
 1 Abitazioni principali e relative pertinenze 1 per mille

 2 Fabbricati in genere
 

1 per mille

 3 Aree fabbricabili
 

1 per mille

2.     Di individuare, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento comunale sulla IUC, approvato con
deliberazione consiliare n. 47 del 19.09.2014, i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura la
TASI è diretta, anche in quota parte:

                 a. Pubblica sicurezza e vigilanza;
                 b. Tutela del patrimonio artistico e culturale;
                 c. Servizi cimiteriali;
                 d. Manutenzione strade;
                 e. Pubblica illuminazione;
                 f. Servizi socio – assistenziali;
                 g. Servizi tutela edifici ed aree comunali;

come da delibera consiliare n. 50 del 19.09.2014;
3.     di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro
il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione.

 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n.7 voti favorevoli, n. 4 contrari (Setaro, Zaccardo, Ciaco, Corrado), resi per alzata di mano;

D E L I B E R A
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  del D.Lgs.
n.267 del 18.08.2000.
 
 



 
 

 
IL RESPONSABILE DEL II SETTORE:
 
In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso il
parere Favorevole per il visto di regolarità tecnica del settore proponente.
 
  
 Muro Lucano, 27-04-2016 IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

F.TO GIOSA MAURO
 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:

In relazione al disposto di cui all'art. 49, del T.U.E.L. DL.vo 18 Agosto 2000 n.  267, viene espresso
il parere Favorevole per il visto di regolarità tecnico-contabile del settore proponente.

 

 Muro Lucano, 27-04-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO

 F.TO GIOSA MAURO

 

 



 

  

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

F.TO AVV. GIUSEPPE SAVASTANO
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA CARMELA GERARDI
 
 

 
 

 
** COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO **

 
 
 Muro Lucano, IL SEGRETARIO COMUNALE
 DOTT.SSA CARMELA GERARDI

 
 
 

 

 
Il Sottoscritto Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);
 

| | - poiché sono decorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3 del
D.lgs n. 267/2000 );
 
 
Muro Lucano, IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.TO DOTT.SSA CARMELA GERARDI

 

 
 

 
 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:       
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
 GERARDO ZACCARDO
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