
 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

      IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                 IL PRESIDENTE                 

f.to :Dott.ssa Cervino Filomena Egidia                                                     f.to:    Sig.ra Domenica MASTROPIERRO 

 

 

 

La suestesa deliberazione, ai sensi di legge, viene  pubblicata in data odierna all’Albo telematico del comune 

all’indirizzo www.comune.episcopia.pz.it per rimanervi per 15 giorni consecutivi. 

 

DALLA RESIDENZA COMUNALE  06.05.2016 

 

                                                                                                         IL   MESSO COMUNALE 

                                                                                                           f.to: Iorio Egidio  

____________________________________________________________________________________________

__________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale/Responsabile di Settore, visti gli atti d’Ufficio; 

 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione: 

 E’ stata affissa all’Albo telematico del comune all’indirizzo www.comune.episcopia.pz.it per quindici giorni 

consecutivi dal _________ al _____________   art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000); 

 

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _______________________ 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art..134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000); 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 4, D.Lgs.n.267/2000 

 

DALLA RESIDENZA COMUNALE, _____________________ 

 

 

                                                                           Il Segretario comunale/Responsabile di Settore 

                      

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE  DI  EPISCOPIA 
 

(Provincia di Potenza) 
 
 

 

COPIA DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO COMUNALE    
 

n.   5  del  30 APRILE 2016      
 

 

   
 
 OGGETTO:  
 
 
 

TRIBUTI PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): APPROVAZIONE DELLE 

ALIQUOTE PER L’ANNO 2016 
 
 

 
L'anno duemilasedici, e questo  giorno trenta,    del mese di aprile, alle ore 18:00,  nella Sala “A. Frabasile” del 
Convento di S. Antonio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di 
legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione.  
 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto in seduta pubblica risultano presenti ed assenti i Consiglieri:     
                                

 
  

 
 

   Pres. Ass. 

1- Biagio COSTANZO Sindaco  X  

2- Antonio VECCHIONE Consigliere  X  

3- Nicola CIMINELLI “   X 

4- Domenica MASTROPIERRO “  X  

5- Biagio TARGISE  “  X  

6- Francesco GENOVESE “  X  

7- Michele Antonio CALABRESE    X 

  
Assegnati n.07 – In carica n.07 – Presenti n.5   –  Assenti n.2 
 
- Presiede il consigliere Sig.ra Domenica Mastropierro;  
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Cervino Filomena Egidia 
 
Il PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti, 
 

DICHIARA 
 
aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla  
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267:  

 
 

X 
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere 

favorevole. 
 

 
 

X 
Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso 

parere favorevole. 

 
 

http://www.comune.episcopia.pz.it/
http://www.comune.episcopia.pz.it/


 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta 
unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo 

per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”; 

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, in attesa di conversione, con i quali sono state 
apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI; 

RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il 

consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della 

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

nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016,con il quale il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione  per l’esercizio finanziario 2016 da parte degli Enti Locali, è stato 

ulteriormente differito al 30.04.2016 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI-IUC), 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9  del 4/9/2014; 

TENUTO CONTO che: 

– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili 

individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 

della Legge 147/2013; 

– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un 

soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la TASI nella 

misura del 20 % dell’ammontare complessivo della TASI;  

 il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota 

di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale 

aliquota fino all’azzeramento; 

 il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai 

Comuni 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; 

 il citato comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013, dispone inoltre che per il solo anno 

2014 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge 147/2013, prevede che i limiti 

stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non 

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e 

alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 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. 201/2011; 

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel 

regolamento TASI approvato, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nella misura risultante 

dall’allegato prospetto (ALL. A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

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

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente; 

       ACCERTATO che il fondo di solidarietà comunale FSC è stato decurtato per l’anno 2015, rispetto 

agli importi  accertati per l’anno 2014, di € 48.261,37, 

       Con il seguente esito della votazione resa in forma palese: 

          -voti favorevoli 05 –  

 

DELIBERA 

 

I. Di confermare per l’anno  2016, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui 

integralmente richiamate, le aliquote  del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui all’art. 1, 

comma 639, della Legge 147/2013, indicate nell’allegato alla presente deliberazione (ALL. 

A), che ne costituisce parte integrale e sostanziale; 

II. Di stabilire che il versamento TASI è effettuato per l’anno 2016, in numero 2 rate, mediante 

modello F24, con le seguenti scadenze: 

-16 giugno  2016  - 1^ rata acconto ; 

-16 dicembre 2016 – 2^ rata saldo. 

      III. Di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento 

delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale; 

successivamente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con il seguente esito della votazione separata  resa in forma palese: 

-voti favorevoli 05- 

 

 IV -  DICHIARA il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 del D.Lgs n. 267/2000.  
 

 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE esenti 

ABITAZIONI  CAT,A/1, A/8,A/9 2,00 per mille 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI 

ALL’ART.13,COMMA 8, DEL D.L. N.201/2011 
1,00 per mille 

TUTTE LE ALTRE CATEGORIE CATASTALI 2,00 per mille 
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