
 

 
 

Comune di Genzano di Lucania 

Provincia di POTENZA 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO  COMUNALE 
______________________________________________________________________________________ 
 
DELIBERA N. 15                        DEL  13.04.2017 
 
OGGETTO: IUC –Imposta unica comunale - componente TASI. Conferma aliquote per l’anno 2017 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di  aprile alle ore 17,30 nella  sala delle adunanze consiliari 
del Comune suddetto, alla  prima convocazione in sessione  ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
Cognome e Nome           Presente 
CANCELLARA    Rocco Si 
CERVELLINO     Viviana Si 
GARGANO           Teresa Si 
FILIPPETTI         Alessandro Si 
IACOVERA          Antonio Si 
STIGLIANI           Matteo No 
BALDANTONI      Silvana No 
CARCURO            Alessandro Si 
VERTULLI            Giuseppe Si 
BACCELLIERI     Rocco No 
CENTODUCATI   Maria Antonia Si 
Assegnati n. 11  -  In carica nr. 11 - Presenti nr. 08 
______________________________________________________________________________________ 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
Presiede il Sindaco, prof. Rocco CANCELLARA; 
 
Partecipa il Segretario comunale  D.ssa Angela FERRENTI  
 
La seduta è pubblica 
 
 
Il Sindaco Presidente  dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.  

 
 Introduce l’argomento il Sindaco che dà lettura della proposta deliberativa, 
 



 
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 comma 21 Legge 208/2015: 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; 

 
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 
del presente articolo 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; 
 
 
 
 



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; 
 
VISTO il Regolamento IUC  che disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 8. in data 29.07.2014 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione di C.C n. 
18 del 29.06.2015; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art 12 del Regolamento, il quale stabilisce ai fini dell’applicazione delle 
riduzioni/detrazioni, quanto segue: 
1. per le abitazioni principali: 

a. detrazione di € 55,00 fino a € 300,00 di rendita; 
b. detrazione di € 25,00 fino a € 350,00 di rendita; 

2. per altri immobili: 
a. riduzione del 15% per uso stagionale cittadini non residenti; 

 
DATO ATTO CHE l’ articolo 8 del Regolamento IUC, stabilisce  un riparto del carico tributario complessivo del 
20% a carico dell’utilizzatore e del 80% a carico del possessore; 
 

DATO ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, come da ultimo  modificato dall’articolo 1,  comma 679, legge n. 190 del 2014) 

 DATO ATTO che, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI ed i relativi costi sono i 
seguenti: 
 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 
1 Pubblica Illuminazione €  240.000,00  
2 Polizia Municipale €  232.946,79 



3 Viabilità €    85.711,04 

4 Verde pubblico €    23.532,62 
5 Biblioteca €    16.700,00 
6 Attività culturali     €     15.000,00 
7 SUAP €     12.349,00 
8 Demografico ed elettorale €     98.101,56 

TOTALE €   724.341,01  
 
RITENUTO  di confermare, per l’anno 2017, le aliquote approvate con deliberazione di C.C n.10 del 29.07.2014, 
poi confermate con deliberazione del C.C. n. 26 del 19.08.2015,   e n. 19 del 17.05.2016, con efficacia dal 1° gennaio 
2017: 
 

Fattispecie Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A1, A8 e A9) 1,8 per mille 
Altre Unità immobiliari  1,8 per mille 
Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

 
DATO ATTO che con l’applicazione delle aliquote sopra individuate si realizza un gettito pari ad €. 162.000,00 
(copertura 22,36%); 
 
RAVVISATA la necessità, di  stabilire n. 2 rate con  le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica 
Comunale), valide per la componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2015: 
� dal 1° al 16° Giugno 
�    dal 1° al 16° Dicembre 

 
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 dicembre 2006, n. 296 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 D.L. n.244 del 30.12.2016 convertito dalla L. n. 19 del 27.02.2017, con il quale è differito al 31.03.2017 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 degli EE.LL.; 
 
VISTO  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;  
 
VISTO infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata 
pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano quelle previste 
nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre; 
 
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); 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 
n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica,  attestante la regolarità e correttezza amministrativa, e contabile sulla 
presente proposta di deliberazione;  
 
 
CON  n.6 voti  favorevoli e n. 2 voti contrari (Centoducati e Vertulli) resi in forma palese e per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1. DI CONFERMARE, per l’anno 2017, le aliquote approvate con deliberazione di C.C n.10 del 29.07.2014 
poi confermate per gli anni 2015 e 2016 con deliberazioni di C.C. n.  26/2015   e n. 19/2016,  come di seguito 
specificato: 

 
 

Fattispecie Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8, A9) 1,8 per millle 
Altre Unità immobiliari  1,8 per mille 
Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 
  

 

2. DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato  dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014; 

 
3. DI APPLICARE le seguenti riduzioni/detrazioni: 

� per le abitazioni principali: 
a detrazione di € 55,00 fino a € 300,00 di rendita; 
b detrazione di € 25,00 fino a € 350,00 di rendita; 
� per altri immobili: 

   a riduzione del 15% per uso stagionale cittadini non residenti; 
 

4. DI STABILIRE in € 724.341,01 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della 
TASI, di cui si riportano le risultanze finali: 

 
 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 
1 Pubblica Illuminazione €  240.000,00  
2 Polizia Municipale €  232.946,79 
3 Viabilità €    85.711,04 
4 Verde pubblico €    23.532,62 
5 Biblioteca €    16.700,00 
6 Attività culturali     €     15.000,00 
7 SUAP €     12.349,00 
8 Demografico ed elettorale €     98.101,56 

TOTALE €   724.341,01 
 



5. DI STABILIRE n. 2 rate con  le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica Comunale), 
valide per la componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2017: 

� dal 1° al 16° Giugno 
� dal 1° al 16 Dicembre 

 
6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della presente 
deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 
201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 
 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con n.6 voti  favorevoli e n. 2 voti contrari (Centoducati 
e Vertulli) resi in forma palese e per alzata di mano, 
 
  

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 

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

 parere favorevole 
31.03.2017 

                      Il responsabile del servizio f.f. 
               Dott.ssa Anna Rita MUSCILLO 
 

 
 

Per la regolarità contabile 
 

 parere favorevole 
31.03.2017 

Il responsabile del servizio finanziario f.f. 
               Dott. ssa Anna Rita MUSCILLO 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Approvato e sottoscritto 
 
    IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                 IL  SINDACO  
          D.ssa Angela FERRENTI                                                                           Prof. Rocco CANCELLARA               
 
        
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

S I    A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione e' stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi nel sito web  di 
questo Comune (Albo Pretorio on line)accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69). 
 
 
 
 
Genzano di Lucania   18.04.2017 
                                                                                                                            Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                 D.ssa Anna Rita MUSCILLO                              
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
La presente deliberazione: 
 
 
(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,c. 4, D.Lgs. n.267/2000) 
 
(_) diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, D.Lgs. n.267/2000) 
 
 
 
 
                                                                                                                          Il SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                D.ssa Angela FERRENTI 
                                        



 
 

 
 

Comune di Genzano di Lucania 

Provincia di POTENZA 
 

COPIA  DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO  COMUNALE 
______________________________________________________________________________________ 
          
DELIBERA N.  15             DEL  13.04.2017 
 
OGGETTO: IUC –Imposta unica comunale - componente TASI. Conferma aliquote per l’anno 2017 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di aprile alle ore  17,30 nella  sala delle adunanze consiliari 
del Comune suddetto, alla   prima convocazione in sessione  ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 
 
 
Cognome e Nome           Presente 
CANCELLARA    Rocco Si 
CERVELLINO     Viviana Si 
GARGANO           Teresa Si 
FILIPPETTI         Alessandro Si 
IACOVERA          Antonio Si 
STIGLIANI           Matteo No 
BALDANTONI     Silvana No 
CARCURO           Alessandro Si 
VERTULLI           Giuseppe Si 
BACCELLIERI    Rocco No 
CENTODUCATI  Maria Antonia Si 
 Assegnati n. 11  -  In carica nr. 11 - Presenti nr.  8 
______________________________________________________________________________________ 
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale: 
 
 Presiede il Sindaco, Prof. Rocco CANCELLARA; 
 
Partecipa il Segretario comunale  D.ssa Angela FERRENTI  
 
La seduta è  pubblica. 
 
Il Sindaco Presidente  dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 
giorno.  

 
 Introduce l’argomento il Sindaco che dà lettura della proposta deliberativa, 
 



 
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: 
 

d) 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); 

 
e) 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”;  
 

f) 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 comma 21 Legge 208/2015: 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; 

 
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 
del presente articolo 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; 
 
 
 
 



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; 
 
VISTO il Regolamento IUC  che disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 8. in data 29.07.2014 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione di C.C n. 
18 del 29.06.2015; 
 
RICHIAMATO in particolare l’art 12 del Regolamento, il quale stabilisce ai fini dell’applicazione delle 
riduzioni/detrazioni, quanto segue: 
3. per le abitazioni principali: 

a. detrazione di € 55,00 fino a € 300,00 di rendita; 
b. detrazione di € 25,00 fino a € 350,00 di rendita; 

4. per altri immobili: 
a. riduzione del 15% per uso stagionale cittadini non residenti; 

 
DATO ATTO CHE l’ articolo 8 del Regolamento IUC, stabilisce  un riparto del carico tributario complessivo del 
20% a carico dell’utilizzatore e del 80% a carico del possessore; 
 

DATO ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, come da ultimo  modificato dall’articolo 1,  comma 679, legge n. 190 del 2014) 

 DATO ATTO che, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI ed i relativi costi sono i 
seguenti: 
 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 
1 Pubblica Illuminazione €  240.000,00  
2 Polizia Municipale €  232.946,79 



3 Viabilità €    85.711,04 

4 Verde pubblico €    23.532,62 
5 Biblioteca €    16.700,00 
6 Attività culturali     €     15.000,00 
7 SUAP €     12.349,00 
8 Demografico ed elettorale €     98.101,56 

TOTALE €   724.341,01  
 
RITENUTO  di confermare, per l’anno 2017, le aliquote approvate con deliberazione di C.C n.10 del 29.07.2014, 
poi confermate con deliberazione del C.C. n. 26 del 19.08.2015,   e n. 19 del 17.05.2016, con efficacia dal 1° gennaio 
2017: 
 

Fattispecie Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A1, A8 e A9) 1,8 per mille 
Altre Unità immobiliari  1,8 per mille 
Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 

 
DATO ATTO che con l’applicazione delle aliquote sopra individuate si realizza un gettito pari ad €. 162.000,00 
(copertura 22,36%); 
 
RAVVISATA la necessità, di  stabilire n. 2 rate con  le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica 
Comunale), valide per la componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2015: 
� dal 1° al 16° Giugno 
�   dal 1° al 16° Dicembre 

 
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 dicembre 2006, n. 296 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 D.L. n.244 del 30.12.2016 convertito dalla L. n. 19 del 27.02.2017, con il quale è differito al 31.03.2017 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2017 degli EE.LL.; 
 
VISTO  l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011;  
 
VISTO infine l’articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata 
pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento, si applicano quelle previste 
nell’esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 21 ottobre; 
 
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); 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 
n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica,  attestante la regolarità e correttezza amministrativa, e contabile sulla 
presente proposta di deliberazione;  
 
 
CON  n.6 voti  favorevoli e n. 2 voti contrari (Centoducati e Vertulli) resi in forma palese e per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

1. DI CONFERMARE, per l’anno 2017, le aliquote approvate con deliberazione di C.C n.10 del 29.07.2014 
poi confermate per gli anni 2015 e 2016 con deliberazioni di C.C. n.  26/2015   e n. 19/2016,  come di seguito 
specificato: 

 
 

Fattispecie Aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8, A9) 1,8 per millle 
Altre Unità immobiliari  1,8 per mille 
Fabbricati rurali strumentali 1 per mille 
  

 

2. DI DARE ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 677, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificato  dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014; 

 
3. DI APPLICARE le seguenti riduzioni/detrazioni: 

� per le abitazioni principali: 
a detrazione di € 55,00 fino a € 300,00 di rendita; 
b detrazione di € 25,00 fino a € 350,00 di rendita; 
� per altri immobili: 

   a riduzione del 15% per uso stagionale cittadini non residenti; 
 

4. DI STABILIRE in € 724.341,01 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della 
TASI, di cui si riportano le risultanze finali: 

 
 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 
1 Pubblica Illuminazione €  240.000,00  
2 Polizia Municipale €  232.946,79 
3 Viabilità €    85.711,04 
4 Verde pubblico €    23.532,62 
5 Biblioteca €    16.700,00 
6 Attività culturali     €     15.000,00 
7 SUAP €     12.349,00 
8 Demografico ed elettorale €     98.101,56 

TOTALE €   724.341,01 
 



5. DI STABILIRE n. 2 rate con  le seguenti scadenze di versamento della IUC (Imposta Unica Comunale), 
valide per la componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l’anno 2017: 

� dal 1° al 16° Giugno 
� dal 1° al 16 Dicembre 

 
6. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall’esecutività della presente 
deliberazione e comunque entro e non oltre il 21 ottobre, ai sensi dell’articolo 13, comma 12, del d.L. n. 
201/2011 (L. n. 214/2011) e dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013; 

 
 
 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con n.6 voti  favorevoli e n. 2 voti contrari (Centoducati 
e Vertulli) resi in forma palese e per alzata di mano, 
 
  

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 
267/2000. 
 
 

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

 parere favorevole 
31.03.2017 

                      Il responsabile del servizio f.f. 
               f.to Dott.ssa Anna Rita MUSCILLO 
 

 
 

Per la regolarità contabile 
 

 parere favorevole 
31.03.2017 

Il responsabile del servizio finanziario f.f. 
             f.to  Dott. ssa Anna Rita MUSCILLO 
 
 

 
 



Approvato e sottoscritto. 
 
  IL SEGRETARIO  COMUNALE                                                                                 IL  SINDACO  
   F.TO D.ssa  Angela FERRENTI                                                              F.TO    Prof. Rocco CANCELLARA 
      
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

S I    A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione e' stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi nel sito web  di 
questo Comune (Albo Pretorio on line)accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.6.2009, n. 69). 
 
 
 
Genzano di Lucania,  18.04.2017    

           IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                               
                                                                                     F.TO  D.ssa Anna Rita MUSCILLO 

 
 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 
                                                                                                                     Il SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                          D.ssa Angela FERRENTI 
______________________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione: 
 
 
  è divenuta esecutiva  
  (X) dichiarata immediatamente eseguibile (art.134,comma 4,D.Lgs. n. 267/2000) 
   (_) Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,comma 3,D.Lgs. n. 267/2000) 

   
 
                                                                                                                               Il SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.TO    D.ssa Angela FERRENTI 
 



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


