
 
 

COMUNE DI SAN CHIRICO NUOVO 
PROVINCIA DI POTENZA 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 14  
 

TASI anno 2016. Determinazione aliquote. Conferma.  
 

Il giorno 29/04/2016  alle ore 19,00  nel Palazzo Comunale, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun 

consigliere nelle forme di legge, si è legalmente radunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria  in seduta 

Pubblica  di PRIMA  convocazione. 

All'appello risultano:  

01 - BALDASSARRE Vincenzo  PRESENTE 

03 - RUSSO Rocco  PRESENTE 

04 - GRAVINO Michele  PRESENTE 

05 - PADULA Luigi  PRESENTE 

06 - EVANGELISTA Rocco  PRESENTE 

07 - VINCIGUERRA Alessandra  PRESENTE 

08 - D'ALOIA Pasquale  PRESENTE 

09 - RIVIELLO Vincenzo  PRESENTE 

10 - PADULA Rosario  PRESENTE 

11 - SARANGELO Giovanni  PRESENTE 
 

02 - BONELLI Domenico  ASSENTE 

 
Assiste  il Segretario Comunale Dott. Mario Maio. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti per essere la PRIMA  convocazione, il Sindaco Sig. 
BALDASSARRE Dr. Vincenzo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 



OGGETTO: TASI anno 2016. Determinazione aliquote. Conferma. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO:  
Ø che ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l’imposta municipale porpria 

(IMU) con decorrenza dall’anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell’imposta 
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari 
relativi ai beni non locati, e dell’imposta comunale sugli immobili (ICI); 

Ø che ai sensi dell’art. 3 del D.L. 6/12/2011, n. 201, così come modificato dalla legge  di conversione 
214/2011 e ss.mm.ii., l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

Ø che con i commi dal 639 al 704 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di 
Stabilità), è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta Unica Comunale (IUC) basata 
su due presupposti impositivi, il primo costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro 
natura e valore e l’altro collegato alla fruizione dei servizi comunali; 

 
TENUTO CONTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone: 
Ø della Imposta Municipale propria (IMU) dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni 

principali appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 A/7; 
Ø del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore; 
Ø della Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare il costo per il servizio di raccolta e smaltimento 

dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 
 
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2014 e successivamente modificato con deliberazioni 
di Consiglio Comunale n. 22 del 30/07/2014, n. 15 del 24/07/2015 e n. 11 del 29/04/2016; 
 
DATO ATTO che il su citato Regolamento si compone dei seguenti Capitoli: 
- CAPITOLO 1 - Disciplina Generale dell’Imposta Unica Comunale; 
- CAPITOLO 2 - Regolamento componente Imposta Municipale Propria IMU; 
- CAPITOLO 3 - Regolamento componente tributo sui servizi indivisibili TASI; 
- CAPITOLO 4 - Regolamento componente tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di 
gestione dei rifiuti TARI; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 24/07/2015 mediante cui sono state 
confermate per l’anno 2015 le aliquote TASI applicate nell’anno 2014, come di seguito riportato: 
ü Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze come definite e dichiarate 

ai fini IMU censite a catasto nelle categorie diverse da A/1, A/8 e A/9: aliquota del 2,5 per mille; 
ü Unità immobiliare censita a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 

dell’1 per mille; 
ü Immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze: aliquota pari a zero (0); 

 
 
 
 
 
 
 



ATTESO che la legge 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare le 
componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale IUC; 
 
CONSIDERATO che la legge n. 208/2015 all’art. 1, comma 14, ha ridefinito il presupposto impositivo 
della TASI, prevedendone l’esclusione dell’abitazione principale, con decorrenza 1° gennaio 2016; 

 
RICHIAMATO, in particolare, il comma 14, punti a) e b), secondo cui: 
“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 dell’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 è 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. 2014, 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; 
 
RICHIAMATO altresì l’art. 1, comma 26 della su citata legge di Stabilità per l’anno 2016 con cui è stata 
stabilita per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia 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 tariffe applicabili per l’anno 2015, al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria;  
 
DATO ATTO che unica deroga prevista in merito agli aumenti dei tributi per il corrente anno è quella 
riferita alla TARI, che deve necessariamente garantire la copertura integrale dei costi di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti; 
 
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 la medesima aliquota TASI deliberata per 
l’anno 2015 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e censite al catasto nelle categorie 
A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze e confermando l’azzeramento della TASI per gli immobili diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze; 
 
RITENUTO quindi non necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in 
quota parte) attraverso il gettito TASI 2016, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto 
tributo, che per l’anno 2016 saranno compensate dal trasferimento erariale di cui al Fondo di Solidarietà 
Comunale;  
 
CONSIDERATO altresì: 
Ø che entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione, devono essere approvate 

le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei 
 
 
 
 



rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio 
comunale; 

Ø che l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000, come modificato dall’art. 27, comma 8 
della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001, prevede: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe 
dei tributi locali… è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio 
di previsione.”; 

Ø che l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote 
e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione; 

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 con il quale è stato rinviato al 31 marzo 
2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 55 del 7 marzo 2016) con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di previsione Esercizio finanziario 2016; 
 
VISTO l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.267 del 
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti 
agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal 
Responsabile dei tributi TASI e IMU e del procedimento TARI e dal Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria; 
 
Con voti unanimi  favorevoli espressi per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
DI STABILIRE per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 
TASI per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 
14, legge 28/12/2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) 
confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’anno 2015: 
ü Unità immobiliare censita a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota 

dell’1 per mille; 
ü Immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze: aliquota pari a zero (0); 

 
DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016; 

 
DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina IMU si rimanda al  
 
 
 
 
 
 



Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 13 del 21/05/2014 e successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio 
Comunale n. 22 del 30/07/2014, n. 15 del 24/07/2015 e n. 11 del 29/04/2016; 
 
DI DISPORRE che la presente deliberazione sia trasmessa telematicamente al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011; 
 
DI DIFFONDERE il presente atto tramite il sito istituzionale del Comune di San Chirico Nuovo; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con successiva e separata votazione unanime favorevole  
 

DELIBERA 
 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SINDACO  

F.to V. BALDASSARRE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

    F.to M. MAIO 

                                                     

Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa oggi 13/05/2016  all’Albo Pretorio dell’Ente e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124,primo comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n.267. 
 

Dalla residenza municipale, lì 13/05/2016  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                   F.to M. MAIO 

 

 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 
A T T E S T A 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2016  perché e' stata dichiarata immediatamente 

eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del 18/08/2000).  

 
Dalla residenza municipale, lì 13/05/2016  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to M. MAIO 

 
ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' 

Il Sottoscritto MAIO Mario  in qualità di Segretario Comunale,  

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione di Consiglio n°DelC 00014-2016 , composta da n° 6 fogli, 

è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005. 

 

San Chirico Nuovo, lì 13/05/2016      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 F.to M. MAIO 

 

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. 


