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COPIA 

 

 

COMUNE DI GINESTRA 

Provincia di Potenza 

DELIBERAZIONE N.11 

 

data   28.04.2016 

 PROTOCOLLO N.1524  

 

 

data  10.05.2016    

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI 2016            
 

             L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 17:40 e prosieguo nella 

sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

All'appello risultano: 

1 -  PEPICE GIUSEPPE P  

2 -  POMPA FIORELLA P  

3 -  ALLAMPRESE GIUSEPPE ERIBERTO P  

4 -  TUCCIARIELLO MICHELE P  

5 -  ANTENORI CANIO P  

6 -  DELFRANCO ANTONIO P  

7 -  PUZZOLANTE ANTONIO P  

8-   CHIARITO GIUSEPPE A  

9-   PETAGINE FRANCESCO P  

10- TUCCIARIELLO RAFFAELE P  
  

      Totale presenti   9  

      Totale assenti     1 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. PEPICE GIUSEPPE assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 

Parere del responsabile del servizio in merito alla 

regolarità tecnica e regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa:  

Si esprime PARERE FAVOREVOLE 

 
 Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI  

 

X Rag. Donato CAPOSICCO F.to come originale 

 

 Geom. B. Claudio D’AURIA  
 

Parere del responsabile del Servizio Finanziario in 

merito al visto di regolarità contabile: 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE 

 

 
X Rag. Donato CAPOSICCO F.to come originale 
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Delibera di C.C. n. 11 del 28.04.2016 

 

Il Sindaco Presidente introduce il settimo punto all’ordine del giorno dando atto del recepimento 

della previsione di cui alla Legge di stabilità 2016 che ha esentato la TASI dalla prima abitazione ad 

eccezione delle categorie A/1 A/8 e A/9. 

Constatato che non ci sono interventi pone la proposta ai voti.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui 

all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, 

dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

  

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTI, inoltre, gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 

02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 

 

VISTO in particolare il comma 683 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 ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del 

comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e 

della destinazione degli immobili”; 

 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 che prevede che 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; 

 

PRESO ATTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha 

disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in 

particolare il comma 14, punti a) e b), prevede: 

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» 

sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, 

escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9»; 

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente: 

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di 

fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione 

principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 

 

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che 

l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

VISTO il decreto ministeriale del 01/03/2016 (GU 55 del 07/03/2016) con il quale il termine di 

approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 è stato prorogato al 30/04/2016; 

 

RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti 

Locali in materia di entrate; 

 

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 04/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del 

D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 

 

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 26 della L. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 

2016) al fine di contenere il livello della pressione tributaria in coerenza con gli obiettivi di finanza 

pubblica, ha disposto la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni degli enti locali che 

prevedono aumenti nei tributi locali rispetto alle aliquote/tariffe applicate nel 2015; 

 

CONISDERATO, pertanto, di confermare le aliquote approvate con deliberazione di C.C. n. 16 

del 30/07/2015 e che di seguito si ripropongono: 

 

Fattispecie immobile Aliquota TASI 2016 Aliquota IMU 2016 IMU + TASI 

Abitazione principale e relative 

pertinenze  
ESENTE ESENTE ESENTE 

Abitazioni principali cat A/1, 

A/8, A/9 e relative pertinenze   
1 x mille 4 x mille 5 x mille 

Altri Fabbricati 1 x mille 9,6 x mille 10,6 x mille 

Aree Edificabili 1x mille 9,6 x mille 10,6 x mille 

Fabbricati strumentali 1 x mille ESENTI 1 x mille 

Fabbricati cat. D 0 10,6 x mille 10,6 x mille 

 

RILEVATO che in base all’art. 53 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 

finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2016, sono 

dettagliatamente di seguito riportati: 

 

Servizio 
Importo previsto 2016 (€) 

SPESE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
37.750,00 

SPESE PER SERVIZI CORRELATI ALLA VIABILITA’ ED 

ALLA CIRCOLAZIONE  STRADALE   

SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 

PUBBLICO, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED 

ALL’AMBIENTE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE 

STRADE DEL PAESE, MARCIAPIEDI ECC 96.890,63 

SPESE PER IL SERVIZIO  DI ILLUMINAZIONE    PUBBLICA  80.378,08 

SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE  7.070,17 

TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE  23.965,18 

TOTALE 245.804,06 
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RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 

servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 

mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio; 

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2016 ammonta ad 

€ 12.634,08, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del  5,14%, così 

determinata: 

 

Gettito complessivo stimato TASI (A) 12.634,08 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) 245.804,06 

Differenza (B-A) 233.169,98 

Percentuale di finanziamento dei costi (A) / (B) 5,14% 

 

VISTO, altresì, l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni 

nei termini previsti  dal  primo periodo  e'  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”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 

  

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

Con Voti 7 favorevoli, n. 2 contrari (TUCCIARIELLO RAFFAELE e PETAGINE FRANCESCO), 

N. 0 astenuti; 

D E L I B E R A 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI ESCLUDERE dalla TASI, ai sensi dell’art. 1, comma 14 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge 

di stabilità 2016); “le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 

dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9”, a decorrere dal 1° gennaio 2016. 

 

DI CONFERMARE per l’anno 2016 le aliquote TASI già approvate con deliberazione di C.C. n. 

16 del 30/07/2015 fatta eccezione di quella relativa alla prima casa esente per effetto 

dell’applicazione della legge di stabilità 2016: 
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Fattispecie immobile Aliquota TASI 2016 Aliquota IMU 2016 IMU + TASI 

Abitazione principale e relative 

pertinenze  
ESENTE ESENTE ESENTE 

Abitazioni principali cat A/1, 

A/8, A/9 e relative pertinenze   
1 x mille 4 x mille 5 x mille 

Altri Fabbricati 1 x mille 9,6 x mille 10,6 x mille 

Aree Edificabili 1x mille 9,6 x mille 10,6 x mille 

Fabbricati strumentali 1 x mille ESENTI 1 x mille 

Fabbricati cat. D 0 10,6 x mille 10,6 x mille 

 

DI DARE ATTO che: 

• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 

27/12/2013, n. 147 e e la previsione di cui all’art. 1 comma 26 della L. 208/2015 (legge di 

stabilità 2016); 

•  il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 

indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al 5,14%; 

 

DI DARE ATTO che le aliquote approvate hanno effetto dal 1° gennaio 2016; 

 

DI INVIARE la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 

del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

 

Successivamente,  

IL CONSIGLIO 

 

Con Voti 7 favorevoli, n. 2 contrari (TUCCIARIELLO RAFFAELE e PETAGINE FRANCESCO), 

N. 0 astenuti; 

 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs 267/2000  
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Delibera di C.C. n. 11 del 28.04.2016 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to PEPICE GIUSEPPE 

__________________________ 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI Dott.ssa 

Annalisa CHIRIATTI 

  __________________________ 

  
RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per restarvi 

quindici giorni consecutivi a partire da oggi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 

18/08/2000. 

 

N.    203 

 

Ginestra lì 10.05.2016 

                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     F.to Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI 

                                                          _________________________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 

 [X]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs  n. 267/2000). 

[ ]  Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs  n. 267/2000). 

Ginestra  lì 10.05.2016                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     F.to Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI 

   ________________________ 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Ginestra lì' 10.05.2016 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to Dott.ssa Annalisa CHIRIATTI 

              

           


