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 COMUNE DI STIGLIANO 
Provincia di Matera  

 

 
 

      ORIGINALE  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.      9   Reg. 

del 30.03.2017         
    Oggetto:   
N.             Prot. 

 

 

****************************** 
L’anno duemiladiciassette il giorno  trenta  del mese di marzo alle ore 9,00  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto. 
Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria aperta che è stata partecipata ai 

signori consiglieri a norma di legge risultano all’appello nominale : 
 
  

 PRESENTE ASSENTE 

  1 BARISANO Antonio x  

  2 COLUCCI Vincenzo x   

  3 CAPALBI Giovanni x  

  4 FORNABAIO Nicola  x 

  5 MANDILE Francesco x  

6 COLANGELO Andrea x  

7 PASCIUCCO Anna x  

8 DILUCA Antonio x  

9 DELORENZO Luigi x  

10 PASCIUCCO Nunzio  x 

11 SIMONE Rocco x  

TOTALI 9 2 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  

4, lett. a) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe 

Romano. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il dott. Antonio Barisano assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 4 

dell’ordine. 

Premesso  
che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento 

comunale sui controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 1 del 21.1.2013 – esecutiva - ,         

ha espresso parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale : 

  il responsabile del settore finanziario – amministrativo   (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 

bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa e la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle 

previsioni di spesa iscritte nel bilancio  (art. 153 – 4° comma- DLgs n.267/2000) : 

 Imposta Unica Comunale – Approvazione delle aliquote del 

tributo sui servizi indivisibili (TASI)  . Anno 2017. Conferma . 

Provvedimenti; 
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  Il presidente 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 4 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   

Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione  . 
Il consigliere Simone ritiene che il servizio , al di là dei numeri sui quali è ben informato il consigliere 

Pasciucco , vada migliorato ed ottimizzato atteso che in alcune parti del paese ancora non è funzionale 

come si vorrebbe e dovrebbe essere. 

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di mano  

per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del 

seguente tenore: PRESENTI 9, VOTANTI 9 CUI 2 ASTENUTI ( SIMONE – DELORENZO) , 7 FAVOREVOLI, 
CONTRARI 0 

  Il Consiglio Comunale 

Sentita la relazione   del Presidente  ; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri; 

Preso atto che l’art. 5 comma 11 del decreto mille proroghe del 30 dicembre 2016 n. 244 pubblicato  

sulla GU n. 304 del 30.12.2016 , ha disposto il differimento al 31 marzo 2017  del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2017 da parte degli Enti locali ; 

Vista la legge di stabilità 2017  approvata con  legge del 11 dicembre 2016, n. 232  ed in particolare 

l’art. 1 comma 46 che ha sospeso anche per l’anno 2017 la efficacia delle deliberazioni comunali 

che stabiliscono aumenti dei propri tributi e delle addizionali attribuite agli enti dalle leggi 

statali tranne che per la TARI ( e ovviamente la tariffa corrispettiva , entrata non avente natura 

tributaria) in quanto deputata per legge alla copertura integrale dei costi del servizio , oltre che tutte le 

entrate non tributarie ( quali Cosap  e le tariffe dei servizi pubblici locali ) ; 
Evidenziato che le delibere relative alle aliquote e alle tariffe dei tributi e delle altre entrate comunali , a 

mente dell’art. 1 , comma 169, della legge n. 296/2006 e dell’art. 53 , comma 6 , della legge n. 

383/2000 , devono essere approvate entro il termine stabilito dalla legge statale per l’approvazione del 

bilancio di previsione e che tale termine assume carattere perentorio , determinandosi , nel caso del suo 

mancato rispetto , la illegittimità della deliberazione e la impossibilità per la stessa di produrre effetti per 

l’anno di riferimento; 
Evidenziato, peraltro, che la necessità di adottare le deliberazioni riferite ai tribut i e alle altre tariffe dei 

servizi locali entro il termine di approvazione del bilancio , nasce altresì dal disposto dell’art. 172 del TEUL 

, in base al quale le predette deliberazioni sono un allegato obbligatorio al bilancio di previsione; 

Rammentato, altresì, che in caso di mancata adozione della deliberazione riferita ai tributi ed alle 

entrate entro il termine di legge , si intendono tacitamente confermate le aliquote e le tariffe vigenti 

nell’anno precedente ( art. 1 comma 169 delle legge  296/2006 :  finanziaria del 2007 ) ; 
Considerata , in ogni caso , la possibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi , con effetto 

retroattivo al 1° gennaio , entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ( 

ovverosia entro il 31 luglio) , in caso però di accertato squilibrio ex art. 193 del TUEL; 

Atteso tuttavia che si ritiene opportuno adottare il presente provvedimento quale conferma della 

precedente tariffa anno 2015 quantunque la stessa sia stata applicata nella misura dell’1 per mille e non 

nella massima pari al 2,5 per mille prevista dall’art. 1 , comma 678 , legge 147/2013 – articolo 1 comma 
28 – legge 208/2015 );  

Atteso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 

nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta 

Unica Comunale (IUC), composta di 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: 

 ai sensi dell’art. 1 comma 28 della legge di stabilità 2016 è stata abolita : 

1) sulle case utilizzate dal proprietario come abitazione principale e sulle sue pertinenze; 

2) sulle case utilizzate dagli inquilini che le hanno scelte come abitazione principale ( ma rimane 
a carico dei proprietari nella misura stabilita dai consigli comunali ; 

3) per i divorziati o separati la cui casa coniugale è stata assegnata all’ex da una sentenza di 

separazione o per annullamento , scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

Visto  il  Regolamento IUC (capitolo TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.  11  

del  15.10.2014; 

Ribadita la conferma per l’anno 2017 delle stesse tariffe TASI applicate per l’anno 2016  nel rispetto dei 
limiti fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 1 x mille per tutte le altre tipologie di 

immobili diverse dalla prima casa e dalle sue pertinenze ; 

Dato atto che,  i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti con i 

relativi costi previsti in bilancio: 
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ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 
 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

16.000,00 

2 SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI 25.200,00 

3 
 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE; 

63.156,00 

4 
SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI, VERDE PUBBLICO E 

SERVIZI PER LA TUTE AMBIENTALE 
2.500,00 

5 
SERVIZI DI POLIZIA LOCALE; 

236.583,00 

6 
SERVIZI CORRELATI ALLA VIABILITA’ E CIRCOLAZIONE 
STRADALE  142.667,86 

TOTALE 630.466,86 

a fronte di un gettito di €. 101.155,35                      (copertura      16,05         %); 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 

214/2011, il quale testualmente recita: 
15. 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 è 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. 

Viste: 

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 

trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 

il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

 la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti 

la IUC sul citato portale; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’esito della votazione sopra indicata; 

         DELIBERA 
1) di confermare , per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le 

seguenti aliquote della TASI per l’anno 2017 
Fattispecie Aliquota (x mille) 

Altri immobili  1,00 

2) di stimare in €.101.155,35 il gettito della TASI derivante dall’applicazione delle aliquote di cui 

sopra; 

3) di trasmettere telematicamente entro trenta giorni dalla pubblicazione e comune non oltre il 28 di 

ottobre  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 , a pena di inefficacia per l’anno di riferimento ; 
4) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione tributi.  

 Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità 

Visto l’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

Rilevata l’urgenza di dare applicazione alle norme del regolamento  precedentemente approvato; 

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano : 

: PRESENTI 9, VOTANTI 9 CUI 2 ASTENUTI ( SIMONE – DELORENZO) , 7 FAVOREVOLI, CONTRARI 0 
Il consiglio comunale 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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   COMUNE DI STIGLIANO 

PROVINCIA DI MATERA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER  : 

 

GIUNTA COMUNALE  

 

 

 CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Oggetto:   Imposta Unica Comunale – Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI)  

. Anno 2017. Conferma . Provvedimenti; 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 , COMMA 1, DEL DLGS. N. 267/2000 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.  

 

                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                               ____________________ 

                                                             

 

  

 

PARERE DI REGOLARITA’  CONTABILE 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.  

 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                               ____________________ 

 

                                                        

 

 

  
  

 

 

x 


