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COMUNE DICOLOBRARO
(Provincia di Matera)

Detiberazione det consiglio comunale n. 39 del24111/,2016

lmposta unica comunale (lUC) - Approvazione delle aliquote del

tributo sui servizi indivisibili (TASI).

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore == nella sala

delle adunanze consiliari, convocato per determinazi6ne del Sindaco con appositi awisi

notificati a termine di legge, si d riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria

seduta pubblica in prima convocazione.

All' adunanza risultano presenti il Sindaco aw. Andrea BERNARDO e i seguenti

Consiglieri:
Presente Assente

Oggetto:

1.CELANO Santo
2.F10RENZA Vincenzo
3.FORTUNATO Eugenio
4.DE PIZZO Rosanna
5.F10RENZA Egidio
6.D'ORONZiO Rosetta

Vice Sindaco
Consig::ere
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Assume la presidenza avv. Andrea BERNARDO

Assiste il segretario comunale dott.ssa Elisa BIANCO.

ll presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta

trattandosi di prima convocazione, espone essere all'ordine del giorno la

oggetto.

PREMESSO che sulla presente deliberazione:

hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n'267;

la seduta,
pratica in



IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso che la legge di stabilitd 2014 (art.l, commi 639-131, legge 27 dicembre 2013, n' 147)' rrell'ambito

di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale' ha istituito l'lrnposta Unica

Comunale (lUC), composta da tre distinti prelievi:

erogatidai comuni;

Ricordato che la TASI:

. era destinata a sostituire dal2014 il carico fiscale connesso all'lMU sull'abitazione principale e la

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direffamerrte a favore

dello Stato, entrambe soppresse;

o 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;

o d dovuta da chiunque possieda o detenga le uniti immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietir

tra ipossessori da un lato egliutilizzatori dall'altro. Nel caso in cui I'uniti immobiliare siaoccupata

da soggetto diverso dal possessore, il comune, nel['ambito del regolamento, deve stabilire la

percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del llYo ed un massimo dcl 30o/o' La

restante parte d dovuta dal possessore;

o e calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la

base imponibile e I'aliquota;

Riclriamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n.208, la quale, in attesa della riforma della tassazioqe locale

immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

o I'esenzione dall'imposta a favore delle unitd immobiliari adibite ad abitazione principale del

proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o

Al9:.

o la riduzione del 75%o a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 611 della legge 27 dicembre 2013, rr. 147, come rnodificati

daf l'articolo l, comma 679,della legge n. 19012014, i qualitestualmente recitano:

676. L'aliquoto di base della TASt i pari alt'l per mille. tl comune, con deliberazione del consiglio comunale,

adoltata ai sensi de!l'articolo 52 del decreto legislalivo n 446 del 1997, pud ridurre I'aliquola fino
all'azzeramenlo



677. Il co cu

ognt caso lle

immobile on

fissata al in

2015, l'a !

Visti irroltre:

. l,afticolo l, comma 2g, della legge n. 20812015, il quale stabilisce che "Per !'anno 20t6' Iimitatamente ostt

immobili rutn esentali ai sensi dei conuni da !0 a 26 det presenle arlicnlo. i contuni possono munlenere con csPressa deliheru:ionc del

consigri. comunale ra maggiora:i'ne deila TASI di cui tr cornnru 677 dell'articokt t delta legge 27 dicemhre 2013 n 117 nclla stcssrt

misura altPlicala Pr I'anno 201 5'';

o l,articolo l0 del DDL di bilancio 2017 (AC 4127-bis, presentato il 29 ottobre e in corso di

approvazio|re)ilqualeconsenteag|ienti,previaespressadeIiberazionediConsigliocomuna|e'di

lnantenere anche per i| 2017 |a maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall'art. | , comma 28, della

legge rr. 20812015;'

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote' prevede:

a)un'aliquotadibasedell,lpermi|le,cheicomunipossonoridurresinoall'azzeramento(comma676);

b)lapossibilitidiincrernentarel'aliquotadibase'fermorestandoche:

immobilinonpudesseresuperioreall,aliquotamassimalMUconsentitadallaleggestataIeal3|

dicembre20l3.TaleIirnitepudessereaumentato,per|,anno20l6,dello0'8permilIe.qualoraiI

comune si sia avvalso di tale facoltd nell'anno 20l5;

678);

c)lapossibi|itirdidifferenziafe|ealiquoteinragionedelsettore

destinazione degli irnrnobili (comma 683);

di attivita nonchi della tipologia e

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione

di consiglio comunare n. g in data2g-04.14 immediatamente eseguibire/esecutiva ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione n'

aliquote TASI, con efficacia dal

l0indata2g-04.|4conlaqualeilConsigliocomunalehaapprovatole

1o gennaio 2014,di seguito indicate:



TASI:

TIPOLOGIA ALTQUOTA

2 per mille

Altre abitazioni 2 per mille

Esenzioni:

-Altoggi assegnati dall'Ater o dal Comune

-Abitaziorri di camPagna

-Alloggi abitati da famiglie con 5 o piil cornponenti

-Case di cura e riposo

-Uffici e studi professionali

-l-ocafi adibiti a carrozzerie, autofficine,vendita

rnateriali edili e/o affini

-lrnrnobi li per attivitir artigianali

-lmrnobili per ristoranti, bar, alimentari, plurilicenze

e/o licenze miste

Visto I'articolo l, comma26,della legge rr. 20812015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, I'efficacia delle

deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al./ine di conlenere il livello complessivo della pressione tributa

sospesa l'e.ficacia detle teggi regionali e delle deliberazioni degli

altribuiti alle regioni e agli enti locali con leggie dello Slato rispello

seltore sanilario. le disposizioni di cui all'orlicolo l, contma 174, della

legge 23 dicembre 2009, n. l9l , nonchi la possibilitd di eflettuare manov

cui agli articoli 2 rile 2013' n. tvt

rifininziamenti. La Periodo non 27

iicembre 20t 3, n. t deliberano it 18

ogosto 2000, n. 267. tt il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del

Visro I'articolo l0 del disegno di legge di bilancio per il 2017 (AC 4167-bis) il quale proroga a tutto il 2017 il

blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall'articolo l, comma 26, della legge n. 20812015'.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il

unicamente

a) ridurre l'aliquota della TASI;

b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata

esonerati:

comune, per l'anno di imposta 2Q16,

nel 2015 sugli immobili diversi da quelli

Vista la proposto di deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data l6-ll-2016, relativa alla fissazione

def le aliquote IMU per l'anno di imposta 2017, ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria:

pL:0



4 per mille
¨ わJe d Cat ⅣL A18

e A/9 e relative pertinenze, cosi come definite dall'art' l3'

comma 2 D.L. 201 l20ll,convertito in L' 214l20l I

?,6 per mille
Aliquote pere tutti gli altri fabbricati

ipЮdu面宙d Cat D

oetrurio-_=-etrurionlp..uuitazioneprincipale

-lMU (lmposta municipale propria)

@mille riservato allo Stato e

I'l per mille al Comune

C200,00

V ista ra circorare der Ministero det,economia e dete finanze n. 2rDF der 29 luglio 20l4, con la quale sono

state fornite indicazioni circa 
'appricazione 

deta crausora di sarvaguardia derle aliquote IMU-TASI;

Riterruto , per 
'anno 

2017, arfi'e di sarvaguardare gri equiribri di birancio, di avvarersi della facoltir di

confermare le aliquote, esenzioni di cui alla deliberazione di c'c' n10 del 29-04-2014;

Dato atto che, in base a quanto previsto der vigente Regoramento TASI, i servizi indivisibiri alla cui

copeftura d finalizzato il gettito TASI sono i seguentir:

o illuminazione Pubblica;

ogestioneretestradalecomunale(viabilitd,segnaletica'circolazionestradale'manulenzione);

o servizi di Polizia locale

Ritenuto di Provvedere in merito;

Visti:

a) l,artico|o 172, comma l, lettera c), del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 26,7,i| qua|e prevede che gli

errti locari alreghino ar birancio di previsione re deriberazioni con le quari sono determinate, per l'esercizio di

riferimento, .,re tarilfe. re ariquore d,imposta e re evenruari magg;iori derrazioni, le variazioni &i linili di reddilo per i tributi locali e wr i servizi

locali.noncht,periserltziadomondaindividtnle,ilassidicoperlurainwrcenlualedelcoslodiges,ionetleisemizis|essi,,.,

b) l,art.53, comma |6, della |egge23dicembre 2000, n.388, come Sostituito dall'art.27, comma 8, della

regge 2g dicembre 200r, n.44g, ir quare stabirisce che ir termine per deriberare re ariquote e re tariffe dei

tributi rocari, compresa l,ariquota det,addizionale comunale at'rRpEF di cui all'art' l' comma 3' del d'Lgs'

2g settembre rggg, n.360 e le tariffe dei servizi pubbrici rocari coincide con ra data fissata da norme statali

per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l,arricolo | , cornma | 6g, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che

,,s,ccessivamente all,inizio cri enti locari deriberano Ie lorilfe e le aliquole relative ai tribuli di loro competenza entro Ia dato fissan da

norme slarali per la detiberazione del biloncio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate dell'esercizio purchi entro il termine innan:i



indic'aus. ftnno e.[[erto dul I" gennaitt

inlendono prorogate di anno in unno" '

Visto infine l,articolo 
.1, comma l:,4, del d.Lgs. n.26'712000, il quale fissa al 3l dicembre il termine per

l,approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

visto l'articolo 13, comrna 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, rr' 201' conv' in legge n'2l4l20lf il

quale testualmente recita:

Minis
le tno

,,;;i::

creto legislativo n' 446 del 1997'

Visto infine I'articolo l, comma 6g8, della legge n. 14712013, 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 ir comune d tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il l4 ottobre

(term i rre Perentorio);

Viste:

r la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012' con la quale e

stata resa nota l,attivazione,a decorrere dal l6 aprile2012, della nuova procedura di trasmissiorre

telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote aftraverso il portale

www. portalefederal ismofi scale' gov' it ;

o la nota del Mirristero dell'economia e

quale sono state rese note le modalitd

IUC sul citato Portale;

Visto il D.Lgs. n.26712000 ed in pafticolare I'articolo 42, comma l, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con il seguente risultato de‖ a votazione:

PRESENTI       N   6

VOTIFAVOREVOLI N   4

CONTRARI      N   =

ASTENUTI      N   2   (F10RENZA E.― D'ORONZ10 R.)

delle finanze prot. n.4033 in data 28 febbraio 2014, con la

di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inererrti la



DELIBERA

l) di confermare ed approvare, per I'anno 20ll,le aliquote, esenzioni TASI seguenti:

2) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti

af iquote della 1'ASl per I'anno 20112

3) TASI:

4) di trasmettere telematicatnente la presente deliberazionq al Ministero dell'economia e delle finanze

per il tramite det portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutivitd della

presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi

dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 20ll20ll (L. n. 214/2011) e dell'articolo l, comma 688,

undicesimo periodo, della legge n.147/2013;'

5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune

2 La differenziazione delle aliquote proposta di seguito rappresenta un semplice suggerimento che i comuni possono liberamenle 
- -

modificare nel rispetto oerre aiiquotE massime pre-uiste e della clausola di satvaguaidia di cui al comma 677 della legge n 14712013'

TIPOLOGIA ALIQUOTA

Abitaziorre principale e relative pertinenze 2 per mille

Altre abitazioni 2 per mille

Esenzioni:

-Alloggi assegnati dall'Ater o dal Comune

-Abitazioni di campagna

-Alloggi abitati da famiglie con 5 o piir componenti

-Case di cura e riposo

-Uffici e studi professionali

-l-ocali adibiti a carrozzerie, autofficine,vendita

materiali edili e/o affini

-l mmobili per attiviti artigianali

-lmrnobili per ristoranti, bar, alimentari, plurilicenze

e/o licenze miste



Di quanto sopra d redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto

:L PRES:DENTE
F.to:avv.And『 ea BERNARDO

lL SEGRETAR:O COMUNALE
F.to dott.ssa Elisa B:ANCO

UFFIC10 DI RAG10NERIA        _

VISTO per!'assunzlone de‖
:lrnpegno di spesa,si attesta la regolare copertura flnanziaria al sensi de‖

'art 183 del D Lgs 18′ 08ノ2000,
n 267

IL RESPONSAB:LE DEL SERV:Z:0

F.to rag.Uba:do LATRONICO

CERT!FICATO DI PUBBLiCAZ10NE

La pЮ sente ddberaゴ one ё stab pubЫにata allAlbo pЮ b‖O add…3.O NOV.20■ .……e‖ restera

amssa per 15 gio「 nl oonsecutivil ai sensi de‖ 'an 124,1° comrna del D Lgs 18.8.2000,n.267.

Regbt「on'3θ
cotobraro, ti ..3..0.N.Q.y ?qlE

IL MESSO COMUNALE
F.to:Domenico Mango

DICHIARAZ10NE DI ESECUTIVITA'

ll softoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente deliberazione d divenuta esecutiva
|| perch6:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lss. n. 26120001;

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione larr 134 c. 3 D.Lss. n. 267p000)

Decorsi 30 giomi dalla trasmissione senza che il co.Re.co. abbia bomunicato provvedimenti di annullamento (art. 134, c. 1 D,Lgs. n.267/2000);

A seguilo di n‖ evi di‖ legittinnita fOrrnu!a‖ da!Difensore C市 ico′Co.Re.Co.su richiesta dei Consig‖ en e successivo atto di G.C,ノ CC.n
dd______d∞ nfema(Al.127c2D.Lgs 2672000)

IL RESPONSABILE DEL SERViZ10

F,to rag.Ubaldo Latronico

amministrajvo‐ dl umciO_consenllo.

IL RESPONSABILE DEL SERV!Z:0

F.to rag.Uba:do Latronico
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E'copia conforme all'originale per uso :

Dalla Residenza Municipale,li 3 0 N0V 2016


