
VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 

sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, I comma, del 

D.Lgs.267/2000. 

    Il responsabile del servizio interessato                       IL 

Responsabile del servizio finanziario                          

                ( F.to Silvestri Teresa)                             (F.to Silvestri Teresa) 

         

Approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        (F.to dott.ssa Cristina Capalbo)         IL SINDACO 

                                             (F.to geom. Vincenzo Fiorenza) 

                

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale ,attesta ai sensi dell’art.32,comma 1 della Legge n.69/2009,che 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del sito del Comune  in data 

odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

  

Dalla Residenza Comunale, lì  30/04/2016 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
                       (  F.to dott.ssa Cristina Capalbo)  

_______________________________________________________________________________ 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 30/04/2016 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE   

                 dott.ssa Cristina Capalbo         

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale ; 

Visti gli atti d’Ufficio 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 /X/ E’ stata pubblicata nelle forme di legge ,per quindici giorni consecutivi dal 

_______________al____________, ex art.124, comma 1,D.Lgs.267/2000.  

 

 è divenuta esecutiva il giorno__________________ 

/_/ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4 D.Lgs.267/2000) 

/_/ : trascorso 10 giorni dalla pubblicazione  (art134 comma 3, D.Lgs.267/2000); 

 

Dalla Residenza Municipale______________        

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

 

      DELIBERA N.15 

       

                          data 27/04/2016 

           

COMUNE DI TEANA 

(Provincia di Potenza) 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO : Aliquote TASI anno 2016. Adempimenti connessi  

 

 

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 18,30 nella sala delle adunanze 

si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione 

straordinaria  ed  in  prima convocazione.  

Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, fatto l’appello, risultano  presenti 

ed assenti i seguenti consiglieri:  

 

 PRESENTI ASSENTI 

1)  FIORENZA  Vincenzo  X  

2)  TORNESE  Eva           X  

3)  NOVELLI Francesco X  

4)  MARTINESE Giuseppe X  

5)  RONDINELLA Roberto                         X  

6)  LO VAGLIO Vincenzo                                                 X  

7)  PESCE Vincenzo                          X  

 

Assegnati n. 07 – In carica n. 07 – Presenti   n. 07   Assenti n. 0 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

-Presiede il  Geom. Fiorenza Vincenzo nella sua qualità di  Sindaco; 

-Partecipa  il  Segretario Comunale dott.ssa  Cristina Capalbo; 

Il  Presidente 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, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 

 

/X/  il responsabile del Servizio interessato, per quanto  concerne   la   regolarità   tecnica,ha espresso 

parere: Favorevole 

 

X il responsabile del Servizio interessato, per quanto  concerne   la   regolarità  contabile,ha espresso 

parere: Favorevole 
              

     

 



Relaziona il Sindaco-Presidente    

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

UDITA la suddetta Relazione;  
VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21  del 12.08.2015,  esecutiva ai sensi di legge , con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione EF 2015,  con i relativi allegati; 

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 

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, modificato in parte dall’art.1 della legge 

n.208/2015,che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica 

fattispecie della TASI; 

VISTO l’art. 52 del D.lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della 

Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche 

tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 

passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti; 

VISTO in particolare il comma 682 dell’art. 1 della L. 147/2013,come modificato dalla legge n.190/2014, secondo 

cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 

la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI : 

 1) la disciplina delle riduzioni, che  tengano  conto  altresi' della  capacita'  contributiva  della  famiglia,   

anche   attraverso l'applicazione dell'ISEE;  

 2) l'individuazione dei servizi  indivisibili  e  l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla  cui copertura la TASI e' diretta.  

ACQUISITO che il comma 683 dell’art. 1 della L. 147/2013,come modificato dalla legge n.190/2014, stabilisce 

che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio  

di  previsione,  le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario  del  servizio di gestione dei rifiuti urbani, 

redatto dal soggetto  che  svolge  il servizio stesso ed  approvato  dal  consiglio  comunale  o  da  altra autorita' 

competente a norma delle leggi vigenti  in  materia,  e  le aliquote  della  TASI,  in  conformita'  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  attivita' nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili;  

DATO ATTO che: 

-i servizi indivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la TASI, sono individuati con 

regolamento  ; 

-l’importo effettivo dell’entrata tributaria in oggetto e dei costi da essa coperti sono indicati  analiticamente   

 nella deliberazione del bilancio di previsione; 

ACQUISITO che con i commi 14 e 708  dell’art.1 della Legge n.208/2015, è stata disposta l’esenzione della TASI 

per l’abitazione principale ad eccezione delle abitazioni di lusso A/1-A/8-A/9,ed altre modifiche ; 

RESO EDOTTO che il comma 28 dell’art.1 della legge n.208/2015,ha mantenuto le maggiorazioni Tasi di cui al 

comma 677 della legge di stabilità 2014,entro i limiti della misura applicata nel 2015 e anche in assenza di 

detrazioni sull’ abitazione principale,ormai del tutto esclusa dal  prelievo TASI, a condizione che il Comune adotti 

una apposita deliberazione del Consiglio Comunale; 

ATTESO che ai sensi del comma 14 dell’art.1 della legge n.208/2015,viene modificato anche per la Tasi,il 

termine  ora “perentorio”,entro cui i Comuni devono inviare le delibere di variazione al MEF,che è anticipato al 14 

Ottobre,ai fini della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale entro il 28 Ottobre; 

VISTO il comma 54 della legge n.208/2015,in materia di agevolazione degli immobili a canone concordato ai fini 

TASI; 

VISTA la deliberazione di C.C. n.11 del 27/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il 

Regolamento Comunale IUC, in sostituzione di quello precedentemente adottato con delibera di C.C. n.08 

23/09/2014; 

VISTA la delibera di C.C. n.13  del 27/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla  determinazione  aliquote 

e detrazione dell’imposta Municipale propria “IMU”, per l’ Anno 2016;  

CONSIDERATO che il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dalla legge n.190/2014,prevede che il   

versamento  della  TASI  e'  effettuato  nei  termini individuati dall'articolo 9, comma  3,  del  decreto  legislativo  14 

marzo 2011, n. 23,consentendo il pagamento della TARI e della TASI,in unica soluzione entro il 16 giugno di 

ciascun anno; 

VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, 

hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

VISTO l’art. 47 del Regolamento  IUC ,in vigore per l’anno 2015,il quale prevede che  gli occupanti,  sono tenuti al 

versamento della TASI nella misura del 30% (dal 10 al 30%) dell’ammontare complessivo della TASI. La restante parte è 

corrisposta dai proprietari, i limiti di pagamento sono fissati in euro 5,00; 

RESO EDOTTO che il comma 26 dell’art.1 della legge n.208/2015,prevede il blocco degli aumenti dei Tributi e delle 

Addizionali per l’anno 2016,rispetto ai livelli deliberati nel 2015,ad eccezione della TARI; 

RITENUTO provvedere in merito: 

Con  n.5  voti a favore  espressi nelle forme di legge, e con l’astensione dei Consiglieri Comunali  Lo Vaglio Vincenzo e 

Pesce Vincenzo ;  

     

DELIBERA 
 

- di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 

- di dare atto che: 

 i servizi indivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la TASI, sono individuati all’art. 53 

del  Regolamento  Comunale IUC , approvato con deliberazione di C.C. n.11 del 27/04/2016, esecutiva ai sensi di 

legge, così come segue: 

-Servizio di polizia locale;-Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;-Servizio di illuminazione 

pubblica;-Servizi di protezione civile;-Servizio di manutenzione del verde pubblico, altri servizi relativi al territorio ed 

all’ambiente;-Tutela del patrimonio artistico e culturale;-Manutenzione e riparazione delle strade del paese, marciapiedi, 

etc.;-Servizi socio-assistenziali; 

 l’importo  dei costi previsti per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi, è indicato nel bilancio di previsione  

     EF 2016, per un ammontare complessivo di €. 69.592,68, così suddiviso: 

 -Servizio di polizia locale……………………………………………€.        0,00  

 -Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale………...€. 11.955,68 

 -Servizio di illuminazione pubblica…………………………………€. 25.500,00 

 -Servizi di protezione civile…………………………………………€.     500,00 

 -Servizio di manutenzione del verde pubblico, altri servizi relativi  

     al territorio ed all’ambiente………………………………………...€. 25.661,00 

 -Tutela del patrimonio artistico e culturale………………………….€.         0,00 

 -Manutenzione e riparazione delle strade del paese,  

marciapiedi etc……………………………………………………  €.   3.000,00 

 -Servizi socio-assistenziali…………………………………………  .€.   2.976,00 

-di confermare per l’anno 2016, le seguenti aliquote della tassa sui servizi: 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 

ALIQUOTA BASE 
-abitazione principale di lusso A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze 

-altri Immobili 

1 x mille 

-fabbricati rurali come da risultanze catastali 

 
0 

- di dare atto che : 

 ai sensi della legge 23 Maggio 2014,n.80 di conversione,con modificazione del Decreto Legge 28 Marzo 2014,art.9 

bis,a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia dai Cittadini Italiani non residenti nel Territorio dello 

Stato ed iscritti all’Anagrafe dei Cittadini residenti all’Estero (Aire),già pensionati,nei rispettivi paesi di residenza,a 

condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

 sull’unità immobiliare di cui al precedente punto la  TASI  è applicata in misura ridotta di 2/3; 

 l’importo  dell’entrata tributaria in oggetto, si presume pari ad Euro 6.029,13, per l’anno in corso; 

 la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurati dalla TASI per il 2016, è pari a 8,66%; 

 occorre provvedere agli adempimenti di cui all’art.1 comma 688,della legge n.147/2013,come modificato dalla 

legge n.190/2014,trasmettendo  copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa 

vigente; 
 di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione con  n.05 voti a favore, espressi nelle forme di legge 

e con l’astensione dei Consiglieri Comunali  Lo Vaglio Vincenzo e Pesce Vincenzo, immediatamente esecutivo,ai 

sensi dell’art.134,comma 4-del D.lgs. 267/2000,stante l’urgenza della sua attuazione. 

 



 
 


