
COMUNE DI GARAGUSO
Provincia di Matera

CO PI A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. 16 DEL 10/09/2014

,

Oggetto: 

Duemilaquattordici, dieci, settembre

PRESENTI ASSENTI
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TOTALI 11

Avv. Francesco Antonio Auletta, 

Determinazione delle aliquote TASI per l’anno 2014.

L’anno  il giorno  del mese di alle ore 16.35, presso l’Aula 

Consiliare sita presso la sede municipale, in seguito ad avvisi scr itti, consegnati nei termini e modi 

prescr itti, si è r iunito in pr ima convocazione, sessione urgente, in  seduta pubblica il Consiglio 

Comunale. Risultano all’atto iniziale della trattazione del presente ordine del giorno:

Auletta Francesco Antonio X

Mona Vito Antonio X

Santoro Angelo     X

Minichillo Gianfranco    X

Pandolfo Innocenzo  X

Salerno Pietro    X

Scavetta Michele    X

Vitucci Antonio    X

Bonanno Anna Maria A. X

Liuzzi Lorenzo X
Testa Vincenzo M.A. X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione della 
seduta il Segretario Comunale a scavalco dott. Cosimo Basile.

Assume la Presidenza il Sindaco pro tempore il 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

Il Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

VISTE

VISTI

VISTO

RICHIAMATO

VISTO 

RICHIAMATO

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 regolar ità tecnica e la 

regolar ità contabile.

Illustra  al consesso la proposta avente ad oggetto: “

” sottolineando come l’importo delle tar iffe è determinato al fine di compensare il taglio dei 

trasfer imenti statali nel 2014 per  un ammontare di oltre 40.000 euro.

Interviene la Consigliera Bonanno la quale annuncia voto contrar io al provvedimento in quanto r itiene 

che il parere emesso dal Revisore dei Conti, con ogni probabilità incompatibile, infici la validità del 

Regolamento istitutivo dell’imposta in questione che, per tanto, non può essere adottata.

Il Presidente, vista la mancanza di r ichieste d’intervento ad opera dei Consiglier i 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. 11 -

votanti n. 11 di cui Favorevoli n. 08 e contrar i n. 03 (Bonanno, Liuzzi, Testa).

 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’ar t. 13 
del D.L. 06/ 12/ 2011, n. 201, conver tito con modificazioni dalla L. 22/ 12/ 2011, n. 214, dalla Tassa sui 
r ifiuti (TARI) e dal Tr ibuto per  i servizi indivisibili (TASI);

 le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/ 12/ 2013, n. 147, i quali 
disciplinano il tr ibuto per  i servizi indivisibili (TASI);

 inoltre gli ar ticoli 1 e 2 del D.L. 06/ 03/ 2014, n. 16, conver tito con modificazioni dalla L. 
02/ 05/ 2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

in particolare il comma 683 il quale stabilisce che: “

 inoltre l’ar t. 1, comma 169, della Legge 27/ 12/ 2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti 
Locali deliberano le tar iffe e le aliquote relative ai tr ibuti 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 r ifer imento.

 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;

 l’ar t. 52 del D.Lgs 15/ 12/ 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in  
mater ia di entrate;

Determinazione delle aliquote TASI per l’anno 

2014

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

RILEVATO che

TENUTO CONTO

RILEVATO

Servizio Importo previsto 2014 (€)

RITENUTO

CONSIDERATO

 il regolamento comunale per  la disciplina del Tr ibuto per  i servizi indivisibili, approvato 
con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 09/ 09/ 2014, ai sensi dell’ar t. 52 del D.Lgs 
15/ 12/ 1997, n. 446 e dell’ar t. 1, comma 682, della L. 27/ 12/ 2013, n. 147;

:
il tr ibuto è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l’abitazione 
pr incipale e di aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione comunque 
dei terreni agr icoli, con le esenzioni previste dall’ar t. 1, comma 3, del D.L. 06/ 03/ 2014, n. 16, 
conver tito con modificazioni dalla L. 02/ 05/ 2014, n. 68;
sono soggetti passivi i possessor i ed i detentor i a qualsiasi titolo degli immobili sopra 
r ichiamati e che, nel caso in cui l’utilizzatore sia differente dal possessore, il tr ibuto 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 tr ibutar ie;
nell’ipotesi di pluralità di possessor i o di detentor i essi sono tenuti in solido all’adempimento 
dell’unica obbligazione tr ibutar ia;

che:
il comma 676 dell’ar t. 1 della L. 27/ 12/ 2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per  mille 
l’aliquota di base della TASI, attr ibuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi 
dell’ar t. 52 del D.Lgs 15/ 12/ 1997, n. 446, la facoltà di r idurre l’aliquota del Tr ibuto fino 
all’azzeramento;
il comma 677 del medesimo ar ticolo, attr ibuisce al Comune la facoltà di determinare le 
aliquote del tr ibuto r ispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 
TASI e dell’IMU per  ciascuna tipologia di immobile non deve essere super iore 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 super iore allo 0,8 per  mille a condizione che siano finanziate, 
relativamente alle abitazioni pr incipali e alle unità immobiliar i ad esse equiparate, 
detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul car ico di imposta TASI 
equivalenti o infer ior i a quelli determinatisi con r ifer imento all’IMU relativamente alla 
stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’ar t. 13 del D.L. 
06/ 12/ 2011, n. 201;
l’aliquota prevista per  i fabbricati rurali strumentali, di cui all’ar ticolo 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 settor i di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

 che in base all’ar t. 57 del regolamento comunale TASI il tr ibuto è destinato al 
finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per  l’anno 2014, 
determinati secondo quanto indicato dall’ar ticolo del citato regolamento, sono dettagliatamente di 
seguito r ipor tati:

Servizio di Illuminazione Pubblica 71.000
Servizi di manutenzione stradale 2.758,74
Cura del verde pubblico 3.000
Totale 76.758,74

 per  quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 
servizi indivisibili in precedenza r ichiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 
mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibr i di bilancio.

 inoltre che il gettito complessivo del tr ibuto prudenzialmente stimato per  l’anno 2014 
ammonta ad €  43.768,87, con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 
57%, così determinata:

-

-

-

•

•

•

•

•

•



Gettito complessivo stimato TASI €       43.768,87
Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tr ibuto €        76.758,74
Percentuale di finanziamento dei costi 57 %

la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipar timento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/ 2014 del 28/ 02/ 2014, la quale stabilisce le modalità per  la 
trasmissione telematica, mediante inser imento nel Por tale del Federalismo Fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o delle tar iffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale;

 il D.Lgs. 18/ 08/ 2000, n. 267;
 l’allegato parere tecnico e contabile positivo espresso dal Responsabile Settore Amministrativo 

Contabile;

 l’ar t. 42 del D.Lgs. n. 267/ 2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto;

 lo Statuto Comunale;

l'esito della votazione sopra r ipotato;

1) Di approvare per  l’anno 2014 le seguenti aliquote del tr ibuto per  i servizi indivisibili (TASI):

(abitazione pr incipale e relative per tinenze)

     (per  tutti gli altr i immobili iscr itti catastalmente nelle var ie categorie catastali e per  le
       aree edificabili ad esclusione degli immobili iscr itti nella Categoria D/ 10 strumentali
       all’attività agr icola ) ;

(per  i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agr icola iscr itti catastalmente nella 
Categoria 

2) Di inviare la presente deliberazione mediante inser imento del testo nell’apposita sezione del 
Por tale del Federalismo fiscale, per  la pubblicazione nel sito informatico di cui all’ar t. 1, comma 3, 
del D.Lgs. 360/ 1998 e successive modificazioni; 

3) Di trasmettere, a norma dell’ar t. 13, comma 15, del D.L. 201/ 2011, la presente deliberazione al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipar timento 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.

4) Di inser ire nell’apposita sezione del Por tale del Federalismo Fiscale gli elementi r isultanti dalla 
presente deliberazione secondo le indicazioni all’uopo previste.

Visto l'ar ticolo 134, comma 4 , del. D.lgs. n. 267/ 2000 e r ilevata 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. 11 -votanti n. 11 di cui Favorevoli n. 08 e contrar i n. 03 
(Bonanno, Liuzzi, Testa).

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile

(A)
(B)

VISTA 

VISTO
Visto

Visto

Visto

Visto 

D E L I B E R A

ALIQUOTA del 1,0 per mille

ALIQUOTA del 1,5 per mille
  

ALIQUOTA dell’ 1 per mille

D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione del 
catasto di ruralità );

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

•

•

•



D e lib e ra z io n e  d i Co n s ig lio Co m u n a le  n .  1 6 d e l 1 0 S e t t e m b re  2 0 1 4

I l S e g re t a rio  Co m u n a le I l P re s id e n t e

At t e s t a t o  d i P u b b lic a z io n e

        

I l S e g re t a rio  Co m u n a le

I L S EGRETARI O COMU N ALE

ES P RI ME P ARER E FAVOREVOLE

I l Re s p o n s a b ile  d e l S e t t o re  

At t e s t a t o  d i e s e c u t iv it à

I l S e g re t a rio  Co m u n a le

I l S e g re t a rio  Co m u n a le

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

sottoscritto.

___________________________________________________________________________

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.garaguso.mt.it.

Garaguso, 10/09/2014

F.to 

Vista la 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;

In ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Garaguso, 05/09/2014      
                                                                                      

f.to Rag. Vespe Salvatore

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 

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

Garaguso, 10/09/2014                                                         
F.to

___________________________________________________________________________

Garaguso, 10/09/2014       

                       

F. to Do t t .  Co s im o  Ba s ile              F. t o Av v .  Fra n ce s co  An to n io  Au le t t a

Do t t .  Co s im o  Ba s ile

                                                                                           Do t t .  Co s im o  Ba s ile        
        

Vis to  p e r co p ia  co n fo rm e  all’o rig ina le  pe r u s o  a m m in is t ra t iv o  o  d’u ffic io .

                      
                               Do t t .  Co s im o  Ba s ile               
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