
 
 

COMUNE DI ANZI 
Provincia di Potenza 

COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
REG. N. 18 DEL 09/09/2014 

 

Oggetto:  Determinazione delle aliquote e detrazioni TASI per l’anno 2014. 

 

L’anno Duemilaquattordici, il giorno nove, del mese di settembre, alle ore 18.40, presso 

l’auditorium comunale sito all’interno del palazzo “La Fenice”, sede del Comune di Anzi, in 

seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e modi prescritti,  si è riunito in prima 

convocazione, sessione ordinaria, il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica. 

Risultano al momento della trattazione del presente ordine del giorno: 

PRESENTI ASSENTI 
  1 CILIBRIZZI PIERA X  
  2 RAIMONDI MARIO X  
  3 GIORGIO DONATO   X 
  4 BUCHICCHIO ANGELO X  
  5 CILIBRIZZI MARIO X  
  6 FISTETTI MARIA CARMELA  X  
  7 GIORGIO DI IOIA DANIELE X  
  8 LAVANGA ANTONIO  X  
  9 PETRUZZI MICHELE X  
10 LIBONATI GERARDO A.   X 
11 RUBOLINO CARMINE X  
TOTALI 09 02 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della 

seduta il Segretario Comunale, dott. Cosimo Basile. 

Assume la Presidenza il Sindaco pro tempore la D.ssa Piera Cilibrizzi, la quale verificato che 

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione 

dell’ordine del giorno indicato in oggetto. 

 
 



 
Premesso 

che sulla presente deliberazione, per effetto del Regolamento comunale sui controlli interni, ha espresso 
parere favorevole, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, il 
Responsabile del Settore Amministrativo Contabile per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
regolarità contabile. 

Il Presidente 
 

Illustra  al consesso la proposta avente ad oggetto: “Determinazione delle aliquote e detrazioni TASI 
per l’anno 2014” sottolineando come l’importo delle tariffe è determinato al fine di compensare il taglio 
dei trasferimenti statali nel 2014 per un ammontare di circa 50.000 euro. Si è cercato di tutelare i 
proprietari di un'unica abitazione chiedendo maggior sacrificio ai proprietari di altre tipologie di 
immobili. Sono altresì previste due detrazioni sull’abitazione principale, pari rispettivamente a 30 e 15 
euro in base al valore della rendita catastale, proprio al fine di alleviare il carico fiscale sulle famiglie. 
Interviene il Consigliere Petruzzi il quale ribadisce che le scelte sono tecniche e non politiche visto che 
poteva abbassarsi la tassa e portarla a zero così come alcuni comuni, anche limitrofi, hanno fatto e 
pertanto annuncia voto contrario. 
Interviene il Consigliere Cilibrizzi il quale afferma che la tassa poteva azzerarsi solo se la pregressa 
amministrazione avesse consegnato un bilancio sano.  
Interviene il consigliere Giorgio Di Ioia il quale nel ribadire che i costi dei servizi, in particolare per 
l’igiene urbana, sono eccezionalmente elevati anche a causa di una convenzione particolarmente 
gravosa per l’ente, chiede al Segretario Comunale se vi siano alternative all’applicazione delle imposte 
così come determinate.  
Interviene il Segretario Comunale, il quale nel precisare che non sono di propria competenza valutazioni 
di natura politica, evidenzia come la fiscalizzazione dei trasferimenti imponga delle scelte 
necessariamente rivolte all’aumento delle entrate proprie o ad una corrispondente riduzione delle 
spese, comunque sempre auspicabile. Specifica poi che il bilancio comunale vive altresì una difficile 
situazione proprio in merito all’equilibrio tra entrate e spese correnti, accompagnata da una bassa 
percentuale di riscossione, a cui si sta cercando, tenuto conto delle difficoltà del caso, di porre rimedio.  
Il Presidente, vista la mancanza di ulteriori richieste d’intervento ad opera dei Consiglieri presenti, 
dichiara chiusa la discussione ed indice votazione per alzata di mano per l'approvazione del presente 
ordine del giorno. 
L'esito della votazione, proclamato dallo stesso Presidente, è del seguente tenore: presenti n. 09 - 
votanti n. 09 di cui Favorevoli n. 7- Contrari n. 2 (PETRUZZI Michele, RUBOLINO Carmine) 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita l’illustrazione del Sindaco 

Uditi gli interventi dei consiglieri Cilibrizzi, Giorgio Di Ioia e Petruzzi. 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui 
rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
  
VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
VISTI inoltre gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI; 
 



VISTO in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il 
termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione,…, le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere 
differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede 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 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. 
 
VISTO  Decreto del Ministero dell’Interno del  18 luglio 2014, il quale fissa il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 30/09/2014; 
 
RICHIAMATO l’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in 
materia di entrate; 
 
RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 09/09/2014, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 
15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L. 27/12/2013, n. 147; 
 
RILEVATO che: 

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 
principale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 
dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall’art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, 
convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68; 

- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
richiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tributo è dovuto in 
misura del 30% dall’utilizzatore e del 70% dal possessore, secondo quanto previsto dal 
regolamento comunale TASI, in base a due autonome obbligazioni tributarie; 

- nell’ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tributaria; 

 
TENUTO CONTO che: 

• il comma 676 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille 
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l’aliquota del Tributo fino 
all’azzeramento; 

• il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed 
altre minori aliquote; 

• in base al comma di cui sopra, per il solo anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 
2,5 per mille; 

• il Comune può, per l’anno 2014, superare i limiti di cui sopra 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, 
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’art. 13 del D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

• l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. 
06/12/2011, n. 201, non può eccedere il limite del 1 per mille; 

• a norma del comma 683, il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in 
ragione dei settori di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 



RILEVATO che in base all’art. 57 del regolamento comunale TASI il tributo è destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l’anno 2014, 
determinati secondo quanto indicato dall’articolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di 
seguito riportati: 
 

Servizio Importo previsto 2014 (€) 
Servizio di Polizia Locale 68.000,00 
Servizi di manutenzione stradale e verde pubblico 80.200,00 
Servizio di Illuminazione Pubblica 105.000,00 
Servizio di Protezione Civile 2.500,00 
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri 
servizi relativi al territorio ed all’ambiente 

25.800,00 

Totale 281.500,00 
 
 
RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 
servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 
stabilire le aliquote e la  detrazione  relativa al tributo per i servizi indivisibili per il 2014, nella misura 
seguente: 

- € 30,00 per tutte le abitazioni principali e proprie pertinenze diverse  da quelle iscritte nelle  
       categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze aventi rendita catastale inferiore o 
uguale ad euro 350,00; 
- € 15,00 per tutte le abitazioni principali e proprie pertinenze diverse  da quelle iscritte nelle  

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze aventi rendita catastale superiore ad 
euro 350,00 e non superiore ad euro 400,00. 

 
CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo prudenzialmente stimato per l’anno 2014 
ammonta ad € 45.886,84, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 
16,30%, così determinata: 
 
Gettito complessivo stimato TASI (A) €      45.886,84 
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) €    281.500,00 
Differenza (B-A) €    235.613,16 
Percentuale di finanziamento dei costi   16,30 % 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Visto l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile Settore Amministrativo 
Contabile; 

Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l'esito della votazione sopra ripotato; 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

• ALIQUOTA del 1,5 per mille 
(abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze); 

• ALIQUOTA del 1,5 per mille 



(abitazione principale nelle categorie catastali da A/2 a A/7 e relative pertinenze); 
• ALIQUOTA dello 0,8 per mille 

(per gli immobili iscritti nelle categorie catastali da D/1 a D/6 ) ; 
• ALIQUOTA del 1,5 per mille 
       (per tutti gli altri immobili iscritti catastalmente nelle varie categorie catastali e per le 
       aree edificabili ad esclusione degli immobili iscritti nella Categoria D/10 strumentali 
       all’attività agricola  ) ; 
• ALIQUOTA dell’ 1 per mille 

(per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola iscritti catastalmente nella 
Categoria D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione del 
catasto di ruralità ); 
 

2) Di approvare altresì le seguenti detrazioni d’imposta per il medesimo anno 2014: 
 

- € 30,00 per tutte le abitazioni principali e proprie pertinenze diverse  da quelle iscritte nelle  
       categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze aventi rendita catastale inferiore o 
uguale ad euro 350,00; 
- € 15,00 per tutte le abitazioni principali e proprie pertinenze diverse  da quelle iscritte nelle  

categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze aventi rendita catastale superiore ad 
euro 350,00 e non superiore ad euro 400,00 
 

3) Di dare atto che: 
• le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 

27/12/2013, n. 147,  fatta eccezione per quella indicata per i fabbricati iscritti nel gruppo 
catastale da D/1 a D/6 che viene incrementato dello 0,8 per mille raggiungendo in tal modo 
la somma complessiva dell’ 11,4 per mille tra aliquota IMU + TASI; 

• il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del 
comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013 è interamente destinato al finanziamento delle 
detrazioni previste in favore dell’abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate 
ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201,  

• il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi 
indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale, richiamati in  premessa, pari al 
16,30 %; 

4) Di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 
Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 
del D.Lgs. 360/1998 e successive modificazioni;  

5) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione secondo le modalità all’uopo previste. 

6) Di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni all’uopo previste.  

 

Il Consiglio Comunale 

Visto l'articolo 134, comma 4 , del. D.lgs. n. 267/2000 e rilevata l'urgenza di dare applicazione a quanto 
contenuto nella presente deliberazione, con votazione per alzata di mano il cui esito, proclamato dal 
Presidente, è del seguente tenore: presenti n. 09 - votanti n. 09 -di cui Favorevoli n. 7 - Contrari n. 2 
(PETRUZZI Michele, RUBOLINO Carmine). 

DELIBERA 

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 



Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 09 settembre 2014 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 

      Il Segretario Comunale                           Il Presidente 

     F.to   Dott. Cosimo Basile                                                F.to  Piera Cilibrizzi 

     ____________________                                                         ________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

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 all’albo 

Pretorio on-line del sito istituzionale di questo Comune, all’indirizzo web www.comune.anzi.pz.it. 

Anzi, 10/09/2014                                     

Il Segretario Comunale 

F.to  Dott. Cosimo Basile 

________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto. 
Visto l'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato 
con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii. 
Visto lo statuto comunale; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica e contabile. 
Anzi, 05/09/2014                         
 
                                                                                          Il Segretario Comunale 

  F.to     Dott. Cosimo Basile 
 

Attestato di esecutività 
Il Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 

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

Anzi, 10/09/2014                                                                                                     
   Il Segretario Comunale 

                                                                                      F.to      Dott. Cosimo Basile                                                               

                                                                                            ________________________ 

___________________________________________________________________________ 
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 
Anzi, 10/09/2014                            
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