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COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO
Provincia di POTENZA
COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE I. U. C. - T. A. S. I. ANNO 2014 DETERMINAZIONI
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 18,05 nella solita sala
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di
legge, in sessione ordinaria ed in prima convocazione .
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti o assenti i consiglieri:
Presente
Assente
DI GIROLAMO

FRANCESCO SANTE
ROSSELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE

LUFRANO

ANTONIO

A T T E S T A

VALICENTI

FEDERICO LIBERO

CIANCIA

GIUSEPPE

LAROCCA

PASQUALE

OLIVETI

MARIA

FITTIPALDI

VINCENZO

TUFARO

GENNARO

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000 ) ;

RICCARDI

FRANCESCO

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° , D.Lgs. 267/2000 ) ;

FOGLIA

RAFFAELE

Ai sensi dell'art.127,comma 2° , D.Lgs. 267/2000 ;

-

Dopo il trentesimo giorno dalla trasmissione al Co.Re.Co. dell'atto (art.134 , comma 1°, D.Lgs.
267/2000 )

-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visti gli atti d’Ufficio,
Che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo ONLINE Comunale per 15 giorni consecutivi dal 02/10/2014 al
17/10/2014, art.124
comma 1, D.Lgs. 267/2000 ;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ :

Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità , giusta provvedimento
n.____________ in data _______________ art.134 , comma 1° ultima parte , D.Lgs. 267/2000 ;

CIANCIA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la Sig.ra Rossella DI GIROLAMO nella qualità di Presidente ;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Egidia Filomena CERVINO , il quale provvede
alla redazione del verbale ;
Pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267 , espressi sulla proposta di deliberazione
dai responsabili dei servizi interessati :
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ;
Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ;
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Proposta non soggetta a pareri perché mero atto di indirizzo ;

E' copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Terranova di Pollino , lì 02/10/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
___________________________________________________________________________________
1

Il Presidente illustra all’assemblea consiliare la relativa proposta di deliberazione .
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014),:
Considerato che ad opera dei commi da 639 a 705 della richiamata Legge n. 147/ 2013, è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (.I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014;
Rilevato che la predetta imposta si basa su distinti presupposti:
- il primo presupposto è costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l’altro è collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
Verificato che la I.U.C. è pertanto così composta:
- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
• tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore
dell’immobile,
• tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Preso atto che con il presente atto si intende intervenire sulla componente I.U.C. relativa alla tassa per
la copertura dei costi per i servizi indivisibili (TASI);
Considerato che la disciplina della I.U.C. per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili,
da applicare nel territorio comunale per l’anno 2014, è contenuta nel regolamento comunale per
l’applicazione della I.U.C.-TASI approvato con delibera consiliare n. 27 del 05.09.2014;
Evidenziato che con il predetto regolamento sono stati approvati i criteri e le modalità di applicazione
del tributo sui servizi indivisibili, nonché i criteri e le modalità per riconoscere le agevolazione e
determinare le aliquote da deliberare;
Attesa che i presupposti d’imposta sono stati disciplinati nel regolamento comunale nel rispetto delle
disposizioni dettate dalla Legge n. 147/2013;
Dato atto che, per le peculiarità possedute dalla nuova tassa sui servizi, il soggetto passivo è colui che
usufruisce dei servizi che devono trovare copertura con la TASI;
Verificato che possono essere assoggettati a TASI tutti gli immobili, comprese le unità immobiliari
adibite ad abitazione principale, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalla normativa in
materia di TASI;
Rimarcato che le norme regolamentari sono altresì conformi al dettato dell’art. 52, del D.Lgs. n.
446/97, che riconosce potestà regolamentare ai Comuni, così come confermata dall’art. 14, comma 6
del D.Lgs. n. 23/2011, recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” e dall’art. 1,
comma 702, della richiamata Legge n. 147/2013;
Evidenziato che le riduzioni ed esenzioni disciplinate dal regolamento comunale rispettano i vincoli
della normativa richiamata;
Vista la disciplina concernente le modalità di calcolo della nuova tassa sui servizi indivisibili che, per
la gran parte, mutua le disposizioni dalla normativa IMU;
Precisato che la base imponibile a cui fare riferimento, per l’applicazione dell’aliquota deliberata dal
Comune, è la medesima prevista per il calcolo dell’IMU;
Rilevato che il comma 677 impone inoltre che il Comune “può determinare l’aliquota rispettando in
ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna
tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU
al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”;
Viste le modifiche intervenute ad opera del D.L. 6 marzo 2014, n.16, che, integrando la predetta
previsione, ha innalzato l’aliquota massima da adottare, per il solo anno 2014;
Evidenziato che, ai sensi del comma 683 della più volte citata Legge n. 147/2013 “spetta al Consiglio
comunale approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e relativi costi,
individuati analiticamente nell’apposito regolamento del tributo, alla cui copertura è finalizzato il
tributo stesso e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e
della destinazione degli immobili”;

Ritenuto opportuno stabilire l’aliquota del tributo sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), da applicare
per l’anno 2014, nella misura base del 2 per mille come previsto dalla normativa in materia;
Verificato che in applicazione alle aliquote proposte in ambito I.U.C.-TASI, unitamente a quelle
relative all’IMU, vengono rispetti i vincoli imposti dalle disposizioni normative di riferimento, in
quanto la loro sommatoria è contenuta nei limiti di legge;
Verificato che, in considerazione di quanto illustrato e delle aliquote proposte, nonché delle detrazioni
ed agevolazioni previste dal regolamento comunale, il gettito previsto a titolo di TASI, per l’anno
2014, risulta presumibilmente pari ad euro 60.000,00, compatibile con i costi dei servizi indivisibili da
indicare in bilancio, individuati analiticamente in apposito prospetto, per i quali si preventiva un grado
di copertura pari al 60%;
Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie
relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto
per l’approvazione del bilancio di previsione ;
Evidenziato che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico
di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, nonché
della comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 febbraio 2014;
Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti
inerenti all'imposta unica comunale (IUC) per la componente TASI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n.
212 “Statuto dei diritti del contribuente”;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli otto, astenuti due (Tufaro Gennaro e Foglia Raffaele) ;
DELIBERA
1. Di ritenere, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare, le aliquote relative alla I.U.C.-TASI da applicare per l’anno d’imposta 2014,
nella misura del 2 per mille come specificato in premessa;
3. Di dare atto che le motivazioni che hanno condotto all’approvazione della misura delle predette
aliquote sono illustrate in premessa;
4. Di dare atto che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle aliquote della
TASI e dell’IMU non deve essere superiore, per ciascuna tipologia di immobile, all’aliquota
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013;
5. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina dell’imposta unica comunale
per la componente relativa alla tassa sui servizi indivisibili (I.U.C.-TASI), si rinvia alle norme
di legge ed al regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 27 del 05.09.2014;
6. Di dare atto che le aliquote che qui si approvano e le detrazioni ed agevolazioni stabilite dal
regolamento comunale, garantiranno, per l’anno 2014 un gettito a copertura dei costi dei servizi
indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato, nella misura stimata del 60% e che alla
copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità generale
da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale;
6. Di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del
Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n.
446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28
febbraio 2014 del M.E.F.;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Stante l’urgenza che riveste il presente provvedimento
Ai sensi dell’art.134 , 4° comma , D.L.gs. 267/2000 ;
Con voti favorevoli otto, astenuti due (Tufaro Gennaro e Foglia Raffaele) ;
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile .
g/g
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