
 
 

 

Originale 

COMUNE DI ALBANO DI LUCANIA  
(Prov. di Potenza) 

 
DELIBERAZIONE  DI  CONSIGLIO COMUNALE N.  6 DEL  31/03/2017 

 
OGGETTO:- DETERMINAZIONE ALIQUOTA PER L'APPLICAZION E 
DELLA (IUC) COMPONENTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDI VISIBILI) 
ANNO 2017-.           
 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore dieci,trenta nella 
Casa Comunale, a seguito di apposita convocazione mediante avvisi scritti notificati a 
ciascun consigliere comunale nelle forme di legge si è legalmente riunito il Consiglio 
Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione, nelle persone  dei Signori:- 
 
 1. GUARINO ROCCO - Presidente Presente 
 2. GARRAMONE PEPPINO - Assessore Presente 
 3. LORENZO MARCO - Consigliere Presente 
 4. D'ANZI FRANCO - Consigliere Presente 
 5. TAMMONE VITO - Vice Sindaco Presente 
 6. DI PERNA ROSANNA - Consigliere Presente 
 7. D'ADAMO VITO - Consigliere Presente 
   

 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Ugo SALERA con le funzioni previste dall’Art.97, 
comma 4, lett.a) del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUARINO ROCCO – Sindaco – 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO  che sulla proposta della presente deliberazione:- 
 
- Il Responsabile del Servizio Interessato in ordine alla regolarità tecnica. 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, hanno 
espresso parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000, n.267 come  
modificato  dall’art.3,  comma 1, lett. b)  D.L.174/2012,  convertito in legge  n.213 del 
07/12/2012; 



PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art.1, commi 639-731, legge 27/12/2013,   n.147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:- 

− l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
− la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
− il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 
RICORDATO che la TASI: 

− è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest’ultima pagata nel 2013 direttamente a 

favore dello Stato, entrambe soppresse; 

− ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei 

terreni agricoli; 

− è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 

solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità 

immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell’ambito del 

regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 

10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore; 

− è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 

stessa la base imponibile e l’aliquota; 

 
VISTO  inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con 
il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda: 

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, 
con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 

b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell’IMU (16 
giugno e 16 dicembre); 

c) l’introduzione dell’esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, 
comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli 
immobili già esenti dall’ICI ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. n. 504/1992; 

d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari 
delle attività IMU; 

 
Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo 
modificati dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:- 

� 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. 

� 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l'aliquota rispettando in ogni caso 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. Per il 2014 e 
2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, 
nella determinazione delle  aliquote  TASI  possono essere superati i limiti stabiliti nel primo 
e nel  secondo  periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per 
mille  a condizione  che  siano  finanziate,  relativamente  alle   abitazioni principali e alle  
unità  immobiliari  ad  esse  equiparate  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, detrazioni d'imposta o altre misure, tali  da  generare  effetti  sul carico  di  imposta  
TASI  equivalenti o inferiori 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, del 2011; 

 
ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:- 

a) un’aliquota di base dell’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento 
(comma 676); 



b) la possibilità di incrementare l’aliquota di base, fermo restando che:- 
- per l’anno 2015 l’aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677); 
- la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e 

altri immobili non può essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge 
statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l’anno 2015, dello 0,8 
per mille, a condizione che siano finanziate, per le unità immobiliari adibite ad abitazione 
principale, detrazioni d’imposta o misure equivalenti a quelle dell’IMU; 

- per i fabbricati rurali strumentali l’aliquota non può in ogni caso superare l’1 per mille 
(comma 678); 

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della 
tipologia e destinazione degli immobili (comma 683); 

 
CONSIDERATO  che per il versamento della TASI sono stabilite le seguenti scadenze di legge: 

− l’acconto TASI è dovuto entro il 16 giugno, con utilizzo delle aliquote e delle detrazioni in vigore 
nell'anno precedente;  

− il saldo TASI è dovuto entro il 16 dicembre, sulla base delle effettive aliquote deliberate per l’anno 
in corso; 

 
VISTO  il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 09.09.2014; 
 
VISTA  la propria deliberazione n.15 in data 30.07.2015, con la quale sono state fissate, per l’anno di 
imposta 2015, le aliquote e detrazioni ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria; 
 
RITENUTO  di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2017, nel rispetto dei 
limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 

aliquota del  1 per mille per le sole abitazioni secondarie; 
 
RITENUTO,  altresì,  che qualora l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’immobile, l’occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 30% 
dell’importo dovuto, mentre il 70% resta a carico del proprietario; 
 
VISTI :- 

a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede 
che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, 
per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le 
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 
domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, 
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, 
comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 
VISTO  il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (milleproroghe)  convertito in Legge 27 febbraio 2017, 
n.19 che fissa al 31 Marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2017 per gli enti 
locali; 
 

VISTA la legge 28/12/2015 n.208 la quale all’art.1 comma 14 prevede l’eliminazione della TASI sulla prima 
casa, con l’unica eccezione delle abitazioni di lusso classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9; 
 
VISTO  l’art.42 del D.lgs. n.267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione 
del presente atto; 
 
VISTA  la Legge 11 Dicembre 2016, n.232 (Legge di stabilità 2017); 
 



VISTO lo Statuto Comunale; 
 
Con voti favorevoli 5, contrari 2 (Vito D’Adamo e Di Perna Rosanna) presenti e votanti il sindaco e sei 
consiglieri comunali, 
 

D E L I B E R A 
 

DI PREVEDERE E CONFERMARE  per l’anno 2017 unicamente l’aliquota TASI del 1 per mille per le 
sole abitazioni secondarie e per le prime case classificate nelle categorie catastali A1 – A8 – A9; 
 
DI STABILIRE  che la TASI, qualora l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare 
del diritto reale sull’immobile, l’occupante è tenuto al versamento della tassa nella misura del 30% 
dell’importo dovuto, mentre il 70% resta a carico del proprietario; 
 
DI NON APPLICARE  la TASI e, dunque, di azzerare tale tributo in relazione a tutti gli altri immobili per i 
quali la legge dello Stato lo prevede; 
 
DI DARE ATTO  che il gettito della TASI stimato in circa € 8.125,00 è destinato al finanziamento dei 
servizi indivisibili sotto indicati:- 
 

N. SERVIZIO COSTI TOTALI
1 Anagrafe 51.934,51
2 Polizia Municipale 46.729,35
3 Viabilità e infrastrutture 98.193,39
4 Urbanistica e assetto del territorio 2.355,00
5 Servizi Cimiteriali 33.667,38

232.879,63 
 
DI TRASMETTERE  telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell’articolo 1, comma 688, 
undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 
 
DI PUBBLICARE  le aliquote TASI sul sito internet del Comune; 

 
DI DARE ATTO  che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 
Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 in data 09.09.2015; 
 
Con successiva e separata votazione favorevoli 5, contrari 2 (Vito D’Adamo e Di Perna Rosanna presenti e 
votanti il sindaco e sei consiglieri comunali, 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
Il sottoscritto:- 
  X    esprime, ai sensi  dell’art.49, comma 1 D.Lgs. n.267/2000, come modificato dall’art.3, comma 1 lett.b) 
      D.L.174/2012,  convertito in  legge n.213 del 07/12/2012,  parere  favorevole  in  ordine  alla regolarità  
       tecnica dell’atto;     
      esprime, parere contrario per i seguenti motivi:- 
       _________________________________________________________________________________ 
      parere irrilevante ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 come modificato dall’art.3, comma 1, lett.b) 
      D.L.174/2012, convertito in legge 213 del 07/12/2012; 

Il Funzionario Incaricato 
del Servizio Interessato 

_ Vito D’Amico 

 
Il sottoscritto:- 
  X    esprime,  parere  favorevole  di regolarità  contabile  ai sensi  dell’art.49, comma 1,  D.Lgs.267/2000 
       come modificato dall’art.3, comma 1,lett.b) D.L. 174/2012, convertito in legge n.213 del 07/12/2012; 
      esprime, parere contrario per i seguenti motivi:- 
       _________________________________________________________________________________ 
      parere irrilevante ai sensi dell’art.49  del  D.Lgs.267/2000 come modificato dall’art.3, comma 1 lett.b) 
       D.L.174/2012, convertito in legge n.213 del 07/12/2012,  in  quanto  la  presente  proposta di delibera 
       non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

Il Funzionario Incaricato 
del Servizio Finanziario 

  Vito D’Amico 
 

Letto, approvato e sottoscritto, 
 

  

IL SINDACO PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Guarino Rocco   Dott. Ugo Salera 

 

PUBBLICAZIONE  
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo oggi 12-apr-2017 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi. 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Lì 12-apr-2017  Dott. Ugo Salera 
   
 

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE 
ATTESTO  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale n. 158 per 15 giorni 
consecutivi, dal 12-apr-2017 al 27-apr-2017 senza reclami od opposizioni. 
  IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Lì 27-apr-2017   Vito D’Amico 
   
 

ESECUTIVITA’  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva , ai sensi di legge, il giorno  31-mar-2017 
[ X ] poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4°  D.Lgs.267/2000 
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi art.134, comma 3° D.Lgs.267/2000 
 
Lì 31/03/2017  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Ugo Salera 
   
 
  
  
  
 


