
  

COMUNE DI CANCELLARA 
Via Salvatore Basile n. 1 

C.A.P. 85010    PROVINCIA DI POTENZA 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N. 10 DEL 30/03/2017 
COPIA 

  

  

OGGETTO: 
IMPOSTA COMUNALE IUC (COMPONENTE TASI) ALIQUOTE ANNO 2017. 

CONFERMA.  

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di marzo, alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze consiliari, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge,  

si è legalmente riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta pubblica di Prima 

convocazione. Risultano all’appello nominale: 

 

N COGNOME E NOME DEL 

CONSIGLIERE 

PRES. N COGNOME E NOME DEL 

CONSIGLIERE 

PRES. 

1 GENZANO FRANCESCO Sì 8 SCARIMOLA ROSARIA Sì 

2 ANGILETTA MARIO Sì 9 QUAGLIANO MICHELE Sì 

3 MASTANDREA LUCIANO Sì 10 ORLANDO GIUSEPPE Sì 

4 PELUSO GIUSEPPE ANTONIO Sì 11 RIENZI PIETRO No 

5 PELUSO CARMEN No    

6 BASILE CLEMENTE, PASQUALE Sì    

7 CALOCERO PASQUALE Sì    

    PRESENTI       9 

    ASSENTI      2 

 

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI. 

Presiede l’adunanza GENZANO FRANCESCO, nella sua qualità di Sindaco, il quale, riconosciuta la 

legalità, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a discutere l’argomento suindicato: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1 del 

D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto, i seguenti pareri: 

 

Parere Esito Data Il Responsabile del Servizio 

In ordine alla Regolarità 

Tecnica 
Favorevole 23/03/2017 F.to:Sig.ra Maria Carolina IANNIELLO 

In ordine alla Regolarità 

Contabile 
Favorevole 23/03/2017 F.to:Sig.ra Maria Carolina IANNIELLO 



 

Il Sindaco –Presidente introduce l’argomento posto al n.4 dell’ordine del giorno e dà la parola al Consigliere 

Comunale Luciano Mastandrea. Quest’ultimo fa un excursus sulla proposta deliberativa. Rappresenta che le aliquote 

dell’Imposta Comunale IUC (componente TASI) vanno confermate per l’anno 2017 in quanto l’articolo 1, comma 26, 

della legge n. 208/2015, come modificato dalla Legge dell’11.12.2016, n.232, ha sospeso, anche per l’anno 2017, 

l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visti gli artt.151, comma 1 e 162, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 ess.mm. e ii. 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1; 

Richiamato il Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale al n. 

304 lo scorso 30 dicembre, con il quale è stato disposto lo slittamento al 31 marzo 2017 del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione (art. 5, co. 11) inizialmente previsto dalla Legge di Bilancio 2017 al 28 

febbraio 2017; 

Visto il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dal comma 8 dell’art. 27 della 

legge 28/12/2001 n. 448, che testualmente recita “ 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 decreto legislativo 28 

settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le 

tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito 

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, 

anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento"; 

Visto l’articolo 1 comma 169 Legge n. 296 del 27/12/2006 “Legge Finanziaria per il 2007”, il quale ha stabilito 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 all’inizio dell’esercizio, 

purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 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 l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dalla Legge dell’11.12.2016, n.232, il quale 

ha sospeso, anche per l’anno 2017, l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, 

stabilendo che: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri 

generali di finanza pubblica, per gli anno 2016 e 2017 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni 

degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 

locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015… Omissis…; 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 13 del 09.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: ”Approvazione del 

Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale I.U.C.”; 

Premesso 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 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; 

Visto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, in particolare ai punti a) e b), ha 

disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali; 

Visto che con il comma 14 della legge succitata è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia 

l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio?dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-30&numeroGazzetta=304&elenco30giorni=true


destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali 

A/1,A8, e A9; 

Considerato che con la deliberazione di C.C. n.16 del 09.09.2014 e deliberazioni del Commissario Prefettizio, con i 

poteri del C.C., n. 9 del 29.07.2015 e n.8 del 26.04.2016, esecutive, sono state determinate le aliquote relative alla 

TASI, rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016, determinando per le suddette annualità le seguenti aliquote: 

- Abitazione principale e relative pertinenze          1,5 per mille; 

- Altre unità immobiliari                                         1,0 per mille; 

- Altre unità immobiliari D1 e D7                           2,0 per mille; 

- Fabbricati  rurali strumentali                                1,0 per mille. 

Ritenuto dover provvedere in merito ed assumere le determinazioni che si evincono dal dispositivo del presente 

provvedimento; 

Acquisiti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 
 

 

CON la seguente votazione: FAVOREVOLI n.9, CONTRARI n.0 e ASTENUTI n.0 espressa nei modi e nei termini di 

legge dai n.9 Consiglieri presenti e votanti;  
 

DELIBERA 
 

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Di prendere atto che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, in particolare ai punti 

a) e b), ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali; 

Di prendere atto, altresì, che con il comma 14 della legge succitata è stato previsto di eliminare dal campo di 

applicazione della TASI, sia l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità 

immobiliare che l’occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari 

classificate nelle categorie catastali A/1,A8, e A9; 

Di prendere atto, infine, che per effetto dell’applicazione dell’art. 1, comma 14, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge 

di stabilità 2016) le Abitazioni principali e le relative pertinenze sono esenti ed escluse dal campo di applicazione 

della Tasi; 

Di confermare e di approvare le seguenti aliquote della TASI per l’anno 2017: 

- Altre unità immobiliari                                         1,0 per mille; 

- Altre unità immobiliari D1 e D7                           2,0 per mille; 

- Fabbricati  rurali strumentali                                1,0 per mille. 

Di stabilire le seguenti scadenze di legge per il versamento della TASI: 

- L’acconto TASI è dovuto entro il 16 giugno 2017; 

- Il saldo TASI è dovuto entro il 16 dicembre 2017. 

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019;  

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio preposto, per gli adempimenti connessi 

e consequenziali alla presente; 
 

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente deliberazione, stante 

l’urgenza di dare applicazione a quanto contenuto nel presente atto, il Consiglio comunale con la seguente e 

successiva votazione palese: n.9 voti FAVOREVOLI; n.0 voti ASTENUTI e n.0 voti CONTRARI, espressa nei modi 

e nei termini di legge, dai n.9 consiglieri presenti e votanti, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del d.lgs, n.267/2000. 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e la sua definitiva approvazione nella prossima seduta, 

viene così sottoscritto: 

 

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Francesco GENZANO F.to Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 
 

  

 

  

Attestato di Pubblicazione   

 Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente 

deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art.124, comma 1, del 

D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (Albo Pretorio on-line), 

accessibile al pubblico (art.32, comma 1 della Legge 18/6/2009, n.69 e ss.mm. e ii.). 

 

Cancellara, 03-apr-2017        

 Il Segretario Comunale 

 

 F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 
 

 
 

Attestato di esecutività 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che: 

[] La presente deliberazione diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi        

dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n.267/2000;  

[ X]  La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-mar-2017 perché dichiarata immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000. 

Cancellara, 03-apr-2017  

 Il Segretario Comunale 

 

 F.to  Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 

 
 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo o d'ufficio 

Cancellara, 03-apr-2017 Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Maria Cristina CICINELLI 

 


