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COMUNE DI BANZI 

Provincia di Potenza 

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

 

         N.12 

  

del 29.04.2016    
 

    

 

OGGETTO: IUC componente TASI. Approvazione aliquote anno 

2016. 

 
 

 
 

 

L’anno duemilaSEDICI il giorno VENTINOVE del mese di APRILE  alle ore 17,25   nella sala delle   adunanze,a seguito 

di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in seduta  

PUBBLICA  ORDINARIA  . 

Si dà atto che risultano all’appello nominale i seguenti componenti del Consiglio, su undici assegnati ed in carica: 

 

 Presente Assente 

 

VERTONE                          Nicola  

 

X 

 

DRAGONETTI                  Angelo                                 X  

CAFFIO                               Pasquale  X  

PACELLA                           Teodosio            X  

VERTONE                          Vera             X 

DE BONIS                           Felicetta            X  

MASSARO                          Antonio  X 

PUNTILLO                         Teodosio                      X  

SIMINI                                 Vito X  

DE BONIS                            Franco X  

PASQUARELLI                   Michele X  

 
Assegnati n.11- In carica n.11 

Presenti n. 9 

Assenti  n. 2 

Risulta legale il numero degli intervenuti. 

Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa Costantina TRICARICO. 

La seduta è pubblica. 

Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità) è stata 

istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’Imposta 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. 

La IUC si compone: 

- 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; 

- del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore, sia dell’utilizzatore; 

- della Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare il costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a 

carico dell’utilizzatore; 

 

VISTI i commi da 669 a 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014 e sue successive modifiche ed 

integrazioni); 

 

VISTE in particolare le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016: 

 

a) art. 1 comma 14 lett. a) Legge 208/2015: viene eliminata la TASI sulla prima casa (possessore nonché 

utilizzatore) con l’unica eccezione delle categorie di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9); 

 

b) art. 1 comma 14 lettera c) Legge 208/2015: viene ridotta la TASI per i beni merce con l’aggiunta al comma 678 

dei seguenti periodi “Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni 

possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0.25% o, in diminuzione, fino all’azzeramento”;  

 

c) art. 1 comma 14 lettera d) Legge 208/2015: al comma 681 vengono aggiunti i seguenti periodi: “Nel caso in cui 

l'unita' immobiliare e' detenuta da un  soggetto  che  la destina ad abitazione principale, escluse quelle 

classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal 

comune nel  regolamento  relativo  all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il  termine  del 

10 settembre 2014 di cui al comma 688  ovvero  nel  caso  di  mancata determinazione della predetta percentuale 

stabilita  dal  comune  nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento  a  carico del possessore e' 

pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo” 

 

d) art. 1 Legge 208/2015:  

- comma 21: viene modificata la rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e in particolare, censibili 

nelle categorie catastali dei gruppi D ed E. La determinazione della rendita è effettuata tramite stima diretta, 

tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono la 

qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, 

attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo; 

- comma 22 : a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  gli  intestatari  catastali degli immobili  di  cui  al  comma  21  

possono  presentare  atti  di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 

aprile 1994, n. 701, per la  rideterminazione  della rendita catastale  degli  immobili già censiti  nel  rispetto  dei 

criteri di cui al medesimo comma 21.  

- comma 23: limitatamente  all'anno  di  imposizione   2016,   in   deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n.  201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, per gli atti di 

aggiornamento di cui al comma 22, presentati entro  il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno  

effetto  dal 1° gennaio 2016; 

 

e) art. 1 comma 28 Legge 208/2015: viene concessa la possibilità ai comuni di confermare la stessa maggiorazione 

TASI (fino allo 0.80%) limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 nella stessa misura 

applicata per l’anno 2015 ma con espressa deliberazione del Consiglio Comunale; 

 

f) art. 1 commi 53 e 54 Legge 208/2015: viene ridotta del 25% la TASI per gli immobili locati a canone concordato; 
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VISTO  

 

il comma 676 “ L 'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino 

all'azzeramento”; 

il comma 682, ai sensi del quale, con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il comune 

determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente, tra l’altro, per quanto riguarda la TASI, 

l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui 

copertura la TASI è diretta; 

il comma 688, relativo alla disciplina del versamento della TASI, ai sensi del quale è consentito il versamento del tributo 

in una unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base 

dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta 

per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. 

In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

TENUTO CONTO dunque  

che dal 1° gennaio 2014 l’IMU non si applica più alle abitazioni principali ed a quelle ad esse equiparate con legge e 

regolamento; 

che dal 1° gennaio 2016 non si applicano più l’IMU sui terreni agricoli e la TASI alle abitazioni principali; 

che non vi è certezza sui trasferimenti compensati dello Stato per i mancati gettiti di cui al punto precedente; 

che sarà necessario continuare a garantire il rispetto del Patto di stabilità; 

 

RITENUTO pertanto dover reperire attraverso la TASI le risorse mancanti e necessarie alla copertura parziale, dei costi 

dei servizi indivisibili, così come desunti dalla bozza dello schema di bilancio di previsione 2016 ed elencati nel prospetto 

A), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO CHE in relazione a quanto previsto dal comma 28 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2016 si intende 

avvalersi della facoltà di confermare la maggiorazione della TASI di cui al comma 677  dell'articolo  1  della legge 27 

dicembre 2013, n.  147, nella  stessa  misura  applicata  per l'anno 2015;  

ACCERTATO CHE, le necessità di bilancio per la integrale copertura del costo dei servizi indivisibili come sopra 

determinati ammontano a circa € 350.900,71 e possono essere ottenute attraverso le seguenti misure: 

a) Aliquote 

- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ancora assoggettate all’Imposta ovvero le unità 

immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1 – A8 – A9, aliquota pari al 2,5 per mille; 

- Fabbricati rurali strumentali, aliquota dell’1 per mille; 

- Altri immobili aliquota pari al 2,00 per mille; 

- Impianti di energia rinnovabile(fotovoltaici a terra ed eolici) aliquota pari al 2,8 per mille, dando atto che: 

o ai sensi dell’art. 1 Legge 208/2015, comma 21, viene modificata la rendita catastale degli immobili a 

destinazione speciale e in particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E. La determinazione 

della rendita è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi 

strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono 

esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 

produttivo; 

o ai sensi dell’art. 1 Legge 208/2015, comma 22, a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  gli  intestatari  catastali degli 

immobili  di  cui  al  comma  21  possono  presentare  atti  di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al 

decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la  rideterminazione  della rendita catastale  degli  

immobili già censiti  nel  rispetto  dei criteri di cui al medesimo comma 21; 
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o ai sensi dell’art. 1 Legge 208/2015, comma 23, limitatamente  all'anno  di  imposizione   2016,   in   deroga 

all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n.  214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22, presentati entro  il 15 giugno 2016, 

le rendite catastali rideterminate hanno  effetto  dal 1° gennaio 2016; 

- Applicazione, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale della 

TASI , nella misura del 90% dell’ammontare complessivo del tributo, al possessore;  

a) Detrazioni 

- € 50 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 

ancora assoggettata all’Imposta (ovvero unità immobiliare e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1 – 

A8 – A9), di età non superiore ad anni 18. L’importo complessivo della detrazione non può superare 

l’importo massimo di € 150,00; 

La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 26.11.2014 con la quale è stato designato il 

Funzionario Responsabile del tributo TASI quale componente della IUC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 692, 

della legge n. 147/2013; 

VISTO CHE l’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) fissa il termine di approvazione delle 

tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto a partire dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario; 

RICHIAMATO il D.M. del 01.03.2016, ai sensi del quale il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è 

stato prorogato al 30.04.2016; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 6.04.2016 con la quale è stato approvato lo schema del 

Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2016-2018; 

DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli 

atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione, reso ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2010, allegato al presente atto; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000; 

RICHIAMATO l’art. 52 della L. 446/1997; 

 

Con voti favorevoli: n. 6,    Astenuti: n. 3 (Simini, Pasquarelli, De Bonis Franco), 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di individuare nel prospetto allegato A), allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, i 

servizi indivisibili, con i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

2. Di approvare per l’anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) dando 

atto della volontà di voler confermare anche per l’annualità 2016 la maggiorazione di cui al comma 677  

dell'articolo  1  della legge 27 dicembre 2013, n.  147, nella  stessa  misura  applicata  per l'anno 2015 : 

a) Aliquote: 

- Immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze ancora assoggettate all’Imposta ovvero le unità 

immobiliari e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1 – A8 – A9, aliquota pari al 2,5 per mille; 
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- Fabbricati rurali strumentali, aliquota dell’1 per mille; 

- Altri immobili aliquota pari al 2,00 per mille; 

- Impianti di energia rinnovabile(fotovoltaici a terra ed eolici) aliquota pari al 2,8 per mille, dando atto che: 

o ai sensi dell’art. 1 Legge 208/2015, comma 21, viene modificata la rendita catastale degli immobili a 

destinazione speciale e in particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E. La determinazione 

della rendita è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi 

strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono 

esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo 

produttivo; 

o ai sensi dell’art. 1 Legge 208/2015, comma 22, a decorrere dal 1°  gennaio  2016,  gli  intestatari  catastali degli 

immobili  di  cui  al  comma  21  possono  presentare  atti  di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al 

decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la  rideterminazione  della rendita catastale  degli  

immobili già censiti  nel  rispetto  dei criteri di cui al medesimo comma 21; 

o ai sensi dell’art. 1 Legge 208/2015, comma 23, limitatamente  all'anno  di  imposizione   2016,   in   deroga 

all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n.  214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22, presentati entro  il 15 giugno 2016, 

le rendite catastali rideterminate hanno  effetto  dal 1° gennaio 2016; 

- Applicazione, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale della 

TASI , nella misura del 90% dell’ammontare complessivo del tributo, al possessore; 

b) Detrazioni 

- € 50 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, 

ancora assoggettata all’Imposta (unità immobiliare e pertinenze appartenenti alle categorie catastali A1 – A8 – 

A9), di età non superiore ad anni 18. L’importo complessivo della detrazione non può superare l’importo 

massimo di € 150,00; 

a) La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case 

popolari; 

 

3.  Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al 

Regolamento disciplinante la IUC ed in particolare la parte del regolamento riguardante il tributo per i servizi 

indivisibili TASI; 

 

4. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 

2006 , il 1° gennaio 2016; 

 

5. Di trasmettere, telematicamente la presente deliberazione al MEF così come previsto dalla circolare n. prot. 4033 

del 28.02.2014, con la quale è stata resa nota l’attivazione a decorrere dal 3 marzo 2014 della trasmissione 

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote e tariffe adottati dai Comuni in materia 

di IUC, di cui all’art. 1, commi da 639 a 731, della legge 27.12.2013, n. 147 ; 

 

6. Di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Presidente, considerata l’urgenza di dare esecuzione al deliberato per la sua propedeuticità 

all’approvazione del bilancio di previsione 

 

 

Con voti favorevoli: n. 6,    Astenuti: n. 3 (Simini, Pasquarelli, De Bonis Franco), 

 

D E L I B E R A 
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 . 

 

 

 

 

 

Per la regolarità contabile 

 

 parere favorevole 

                                    20.04.2016 

         Il responsabile del servizio finanziario  

                 F.to  Rag. Rosa  QUAGLIANO NICOLÒ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per la regolarità tecnica e la regolarità  e correttezza dell’azione amministrativa 

 

 parere favorevole 

20.04.2016 

                  Il responsabile del servizio interessato 

                 F.to  Rag. Rosa  QUAGLIANO NICOLÒ  
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IL SEGRETARIO COMUNALE IL SINDACO 

  F.to Dott.ssa Costantina TRICARICO F.to Nicola VERTONE 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi , nel sito web 

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. n.69/2009).  

PUBBLICAZIONE N.______/2016 

 

( X  ) è copia conforme all’originale.    

Banzi li,  ___________________ 

        

                                                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                          Dott.ssa Costantina TRICARICO 

 

 

 

La presente deliberazione  è divenuta esecutiva per : 

 

(X ) dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000). 

 

()  decorrenza dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000). 

 

 

                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

           F.to Dott.ssa Costantina TRICARICO 

 

 

 

 

 

 

 
 


