
  

 

Comune di Marsicovetere 
                PROVINCIA DI POTENZA   

                                        

-        

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 8 DEL 31/03/2016    

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016  

   

L’anno duemilasedici , il giorno trentuno , del mese di marzo , alle ore 19,15 , nella sala delle adunanze del 

MUNICIPIO 2 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di  convocazione. 

  

CONSIGLIERI    PRESENZE   

   

CANTIANI S. CLAUDIO  SI  
BRIGLIA G.ANGELO  SI  
ZIPPARRI MARCO  SI  
GUARRELLA FILOMENA  SI  
IELPO GINA  SI  
GREGORIANO MONICA  SI  
VITA GIOVANNI  SI  
FAUSTINI ISABELLA  SI  
MILANO MICHELE  NO  
MAZZA MICHELE  NO  
MOLINARI GIUSEPPE  NO  
CURCIO GIUSEPPINA MICHELA  SI  
MASINO ANTONIO  NO  

  

Consiglieri Presente  N. 9  

Consiglieri Assenti  N. 4  

  

Risultato che gli  intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art.19 c. 2 dello Statuto Com.le;  

  

-Presiede  CANTIANI S. Claudio nella qualità di Presidente; 

  



-Assiste il SEGRETARIO COMUNALE LA ROCCA ANDREA  

  

La seduta è pubblica . 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritta all’ordine del giorno. 

  

FILE ALLEGATI 

 



 

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi ai 

sensi dell'art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 i  pareri favorevoli, in ordine 

alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e a quella 

contabile, favorevolmente resi dal Responsabile dell’Area Tributi , Rag. Agnese ANGERAME , e 

dal Responsabile dell’ Area Amministrativa Contabile, dott. FIORE Palmino;     

 

PREMESSO che con  i commi dal 639 al 705 dell’art.1 della legge n.147/2013 (legge di stabilità 

2014), è stata istituita l’imposta comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: 

 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.  

 

La I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi 

indivisibili comunali,  escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 

nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare; 

 TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a 

carico dell’utilizzatore. 

 

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge 

n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) : 

 commi da 639 a 640 Istituzione IUC    (Imposta Unica Comunale), 

 commi da 641 a 668 TARI                    (componente tributo servizio rifiuti), 

 commi da 669 a 681 TASI                    (componente tributo servizi indivisibili), 

 commi da 682 a 705                              (disciplina Generale componenti TARI e TASI). 

 

PRESUPPOSTO della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, e di aree 

edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, 

dei terreni agricoli; 

 

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 

comma 669 della legge 147/2013 e successive modifiche. In caso di pluralità di possessori o di 

detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria; 

 

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e 

per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il 

periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata 

dal verbale di consegna;  

 

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, 

l'aliquota massima della TASI  é pari all’1 per mille; 

 



TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o 

tariffa,; 

 

DI STABILIRE le seguenti scadenze di versamento per la TASI (tributo servizi indivisibili) per 

l’anno 2016 : 

 n. 2 rate scadenti il 16 dei mesi di Giugno e Dicembre. 

 

DI FISSARE che il versamento è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché, tramite apposito 

bollettino di conto corrente postale. 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 01/04/2014 con la quale è stato approvato 

il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) e s.m.i. ; 

 

CONSIDERATO che 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 ; 

 

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 

IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 

Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni 

ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ; 

 

RICHIAMATA la legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n.208), che ha apportato 

modifiche  alla disciplina della IUC , in particolare IMU e TASI; 

 

DATO ATTO che il Ministro dell'Interno con Decreto  01/03/2016, ha disposto il rinvio al 30 

aprile  2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;       

 

VISTO l’art.131 comma 6 del vigente regolamento di contabilità; 

 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

Su iniziativa del Sindaco; 

 

PROPONE 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

 

2. di confermare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione componente TASI (Tributo 

servizi indivisibili): 

 

 ALIQUOTA  2 per mille  
(abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative  pertinenze) 

 



 ALIQUOTA 2 per mille  
(per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 

categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”)  

 

 ALIQUOTA  1 per mille 

(per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola sia in categoria D/10 oppure 

classificati IN ALTRE CATEGORIE CATASTALI CON ANNOTAZIONE DI 

RURALITA’) 

 

 ALIQUOTA  2 per mille  

(tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili) 

 

3. di dare atto che viene rispettato 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 e dal D.L. n.16 del 06/03/2014;            

 

4. di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 

titolare, (escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dall'utilizzatore e dal suo 

nucleo familiare), l’occupante versa la TASI nella misura del 30% per cento dell’ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente 

atto, e la restante parte è corrisposta dal  titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 

5. Di individuare i seguenti servizi indivisibili,  alla cui copertura la TASI è diretta: 

 

 Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi                 

 Illuminazione pubblica e servizi connessi                             

 Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela ambientale      

 Polizia  locale;                                                                         

 

6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ; 

 

7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si 

rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n.13 del 01/04/2014 e s.m.i.; 

 

8. di inviare la presente deliberazione 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; 

 

9. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

*********** 

Illustra l’argomento il Sindaco. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la sua estesa proposta di deliberazione; 

UDITO l’intervento del Sindaco; 



DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati espressi ai 

sensi dell'art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 i  pareri favorevoli, in ordine 

alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e a quella 

contabile, favorevolmente resi dal Responsabile dell’Area Tributi , Rag. Agnese ANGERAME , e 

dal Responsabile dell’ Area Amministrativa Contabile, dott. FIORE Palmino;     

 

Con votazione unanime favorevole (presenti e votanti n. 9  -nove-) espressa in forma palese ed 

ottenuta per alzata di mano; 

DELIBERA 

 

di approvare la suddetta proposta di deliberazione  facendone  proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con successiva votazione unanime favorevole (presenti e votanti n. 9 -nove-) espressa in forma 

palese ed ottenuta per alzata di mano. 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 

4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n. 267 e successive modifiche stante l’urgenza di 

provvedere in merito. 

 



  

Il SINDACO  Il SEGRETARIO COMUNALE  

  F.to CANTIANI S. Claudio    F.to Dott. LA ROCCA ANDREA  

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 dal  Municipio, li  

  Il SEGRETARIO COMUNALE  

 

  

Dott. LA ROCCA ANDREA  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

A  T  T  E  S  T  A 

- che  la presente deliberazione: 

 è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune in data 04/04/2016 e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. (N. 308 REG.PUBB.);  

Marsicovetere Il SEGRETARIO COMUNALE  

   F.to Dott. LA ROCCA ANDREA  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale su analoga attestazione del dipendente addetto attesta che copia 

della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line dal 04/04/2016 al 

19/04/2016 . 

L’Impiegato addetto 

Francesca VITA  

Il SEGRETARIO COMUNALE  

Dott. LA ROCCA ANDREA  

        

 


