
 

 

  

 

Città di Melfi 
                PROVINCIA DI POTENZA   

                                        

-        

 DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 32 DEL 12/06/2014    

OGGETTO: IMPOST AMUNICIPALE PROPRIA (IUC). APPROVAZIONE 

REGOLAMENTI IMU, TASI E TARI.  

   

L’anno duemilaquattordi, il giorno dodici , del mese di giugno , alle ore 10,45 , 

nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione ordinaria di  convocazione. 

 

CONSIGLIERI    PRESENZE 
 

 

VALVANO LIVIO  SI   MASTROMARTINO MICHELE  NO  
BUFANO VINCENZO  SI   CASTALDI VINCENZO  NO  
CARBONE GIUSEPPINA ROSARIA  NO   PICCOLELLA MICHELE  SI  
CILLIS TEODOSIO  SI   SACCO GIANLUIGI  SI  
FLAMMIA CARMINE PIO  NO   SASSONE ANTONIO  NO  
FONTANA EMILIA  NO   RAUSEO FRANCESCO  SI  
GUBELLI SALVATORE  SI   VALVANO SALVATORE  SI  
MONTANARELLA DONATO  SI   MONICO PIETRO  SI  
MONTANARELLA ANTONIO  NO      

 

Consiglieri Presente  N. 10  

Consiglieri Assenti  N. 7  

 

Risultato che gli  intervenuti sono in numero legale, ai sensi dell’art.19 c. 2 dello Statuto 

Com.le;  

 

-Presiede  BUFANO VINCENZO nella qualità di Presidente; 



 

 

 

-Assiste il SEGRETARIO GENERALE TERLIZZI NICOLA  

 

La seduta è pubblica . 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto iscritta all’ordine 

del giorno. 

 

FILES ALLEGATI 

 

 Regolamento IMU 2014  

 Regolamento TASI 2014  

 Regolamento TARI 2014  

 Parere del collegio dei revisori  

  



 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione dell’Assessore Alessandro Panico, così come riportato nel resoconto 

stenotipato allegato al presente atto; 

RICHIAMATO l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le 

proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel 

rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 

1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a 

livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 

52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 

dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il 

quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 

l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 

settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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; 

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale a sua volta dispone 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote 

si intendono prorogate di anno in anno»; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014, con cui è stato disposto il 

differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 

enti locali per l’anno 2014; 

VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto 

l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il 

possesso di immobili e l’erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre 

distinte entrate: l’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una 

componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella 

tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti; 



 

 

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI e della TARI dagli artt. 1 e 2 

D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68; 

CONSIDERATO che la Legge di stabilità 2014 ed il successivo D.L. 16/2014 ha mantenuto 

sostanzialmente immutata la disciplina dell’IMU rispetto a come modificata nel 2013 con D.L. 

n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni in L. n. 124 del 28 ottobre 2013; 

CONSIDERATO che appare necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per 

l’anno 2014, in relazione alla quale si ritiene che il relativo regolamento comunale debba 

essere approvato anche nel momento in cui il Comune dovesse avere disposto l’azzeramento 

delle relative aliquote, ai sensi dell’art. 1, comma 676 L. 147/2013, in modo da dotare 

comunque l’Ente di tale regolamento, che potrebbe rivelarsi necessario nel momento in cui il 

Comune dovesse trovarsi nella necessità di aumentare le aliquote del tributo nel corso del 

2014, ai sensi dell’art. 54, comma 1bis D.Lgs. 446/1997; 

CONSIDERATO altresi’ sussistente la necessità di approvare il Regolamento per l’applicazione 

della TARI in ragione delle sostanziali innovazioni introdotte rispetto alla normativa TARSU 

applicata fino all’anno 2013; 

RITENUTO quindi opportuno, sotto questo profilo, procedere all’approvazione di singoli 

regolamenti di disciplina dei diversi tributi costituenti l’imposta unica comunale (IUC), per 

evitare che l’eventuale contestazione sollevata nei confronti del regolamento di un singolo 

tributo possa incidere anche sull’applicazione degli altri regolamenti ed, infine, per rendere più 

agevole l’individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

RITENUTO che l’approvazione di tali regolamenti possa tuttavia intervenire con una sola 

deliberazione dell’organo comunale competente, che riassuma i diversi tributi sotto 

l’identificativo dell’imposta unica comunale (IUC), come previsto dalla Legge di stabilità 2014; 

CONSTATATO, che l’adozione del presente atto rientra, a norma dell’art. 42, co. 2, let b) del 

TUEL, tra le competenze del Consiglio Comunale; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile dell’Area 

economico finanziaria;  

VISTO il parere del colleggio dei revisori reso ai sensi dell’art. 239, co. 1, let. b), n. 7 del TUEL 

datato 22/05/2014 e allegato al presente atto; 

VISTO  il parere favorevole della I° Commissione Consiliare  datato 21/05/2014 , allegato al 

presente atto, 

UDITI gli interventi riportati nello stenotipato vigente; 

Con voti espressi per appello nominale; 

Presenti    n.10 

Favorevoli n.9 

Astenuto   n.1(Rauseo) 

Assenti     n.7(Carbone, Flammia, Fontana, Mastromartino, Montanarella A.,Castaldi ,  



 

 

                      Sassone A.); 

Come accerta e proclama il Presidente. 

        

 DELIBERA 

1. di approvare i regolamenti di disciplina dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 

1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014” e composta da tre distinte 

entrate: l’imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la 

tassa sui rifiuti (TARI), che, allegati alla presente deliberazione, ne costituiscono parte 

integrante e sostanziale; 

2. di stabilire che, sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’interno del 29 

aprile 2014, con cui è stato disposto il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014, i regolamenti 

avranno efficacia dal 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARSU 

approvati per l’anno 2013, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 

dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 

n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

3. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell’economia 

e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 6 dicembre 2011 

n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione 

dedicata, in analogia con le modalità ed i termini previsti ai fini dell’IMU dall’art. 8, comma 2 

D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013; 

STENOTIPIA: 

Procediamo alla trattazione del dodicesimo punto posto all’ordine del giorno: “Imposta municipale propria 
(IUC). Approvazione regolamento IMU, TASI, e TARI”. 
Cedo la parola all’assessore Panico per la relazione sul punto. Prego.  
 

Ass. Alessandro PANICO 

Grazie. Come abbiamo avuto modo di esporre nella discussione che abbiamo avuto in Commissione, 
l’impostazione che diamo, rispetto alla questione dei tributi locali per quest’anno, è quella di suddividere 
l’attività di competenza del Consiglio in due momenti temporalmente separati.  
In questa fase noi approviamo lo strumento di regolamentazione che fissa la cornice generale di regole che 
disciplinano i tre tributi comunali principali, che sono l’IMU, la tassa sui rifiuti e la nuova TASI (Tassa sui 
Servizi Indivisibili), che è di nuova istituzione, demandando di fatto quella che è la decisione sostanziale in 
termini finanziari e politici, ossia la definizione delle aliquote, delle detrazioni e delle tipologie e casistiche 
alle quali queste varie imposte si applicano, ad una delibera successiva, che sarà presa nell’imminenza o in 
coincidenza con l’approvazione del bilancio di previsione, in cui sarà appunto strutturata anche in termini di 
decisione delle aliquote, di conseguenza anche di gettito e di impatto sulla parte entrate del bilancio.  
Questo è quindi sostanzialmente un adempimento di carattere tecnico che serve per trasferire nella 
strumentazione regolamentare del Comune molte delle disposizioni di legge, gran parte delle quali si sono 



 

 

notevolmente modificate quest’anno, e fissare anche alcuni principi di dettaglio che la legge demanda 
all’attività regolamentare del Comune rispetto ad alcune decisioni di applicazione.  
Come sapete, il sistema dei tributi quest’anno ancora una vota si è completamente modificato e si è 
introdotta una norma cornice, una definizione cornice, quella della istituzione della Imposta Unica Comunale 
(IUC), che in realtà   è poco più di un titolo, perché contiene tre distinti tributi che hanno tre distinti 
presupposti e si applicano in modo completamente diverso a fattispecie di contribuenti, quindi di soggetti 
passivi completamente diversi e con modalità differenti. È più che altro una definizione, oserei dire, quasi 
giornalistica più che normativa questa della IUC. In realtà si tratta di tre distinti tributi.  
Il primo è l’IMU che conserva l’impianto che già conosciamo e quindi anche qui l’adeguamento 
regolamentare è sostanzialmente minimo. Lo sapete, questa imposta è stata istituita dal governo Berlusconi, 
in realtà attuata per la prima volta dal governo Monti con il decreto “Salva Italia”, modificata più volte, da 
ultimo dalla Finanziaria 2014 del governo Letta, è incardinata come principi base di applicazione sulla 
vecchia ICI e viene disciplinata in dettaglio dal regolamento comunale  
Come dicevo, la definizione delle aliquote e la graduazione delle stesse è demandata a delibera successiva.  
Nell’impianto generale a regime il regolamento prevede che le aliquote debbano essere fissate ogni anno 
entro la data del 28 di ottobre, se questo non avviene restano in vigore e si riapplicano anche per l’anno in 
corso le delibere dell’anno precedente. Quindi, data ultima 28 ottobre.  
Voi sapete che l’IMU si paga, in acconto, a giugno e, a saldo, a dicembre, se la delibera delle aliquote non 
interviene prima del primo acconto, lo stesso si paga comunque secondo le disposizioni dell’anno 
precedente, come sta avvenendo e avverrà anche con l’imminente scadenza prossima del 16 giugno. Se 
dovesse poi intervenire una variazione, questa andrà ad incidere sul conguaglio di dicembre.  
Le novità principali che riguardano l’IMU, che troviamo anche nel regolamento, sono abbastanza note. La 
prima è che l’abitazione principale, la cosiddetta prima casa, diventa normalmente esente per legge. A Melfi 
già lo era per scelta comunale e lo diventa per legge con alcune eccezioni; non sono esenti dal tributo le 
cosiddette case di lusso, quelle classificate secondo le categorie catastali A1, A8, A9, però comunque il 
regolamento conferma anche per queste categorie una detrazione di 200 euro, che serve a mitigare in parte 
il carico tributario anche per questo tipo di abitazioni, che peraltro hanno una rilevanza bassissima rispetto 
alla casistica presente sul territorio comunale.  
Nel concetto di prima casa, quindi di esenzione legata alla prima casa, rientrano tutta una serie di casi 
analoghi al possesso dell’abitazione da parte di un soggetto proprietario: gli alloggi dati in assegnazione da 
parte delle cooperative edilizie, quindi formalmente di proprietà della cooperativa ma assegnate ai soci; per i 
cosiddetti alloggi sociali nella loro casistica più generale, quindi sia edilizia convenzionata, sia edilizia 
sovvenzionata, ovviamente l’esenzione riguarda l’assegnatario, la famiglia che abita nell’alloggio e non il 
soggetto proprietario, per cui, per esempio, nel caso di IACP, Istituto Case Popolari, nel nostro caso l’ATER, 
il soggetto proprietario continua regolarmente a pagare l’imposta, non la paga l’assegnatario.  
Viene confermata una norma agevolativa già esistente, per cui le case assegnate in comodato ai figli sono 
assimilate all’abitazione principale entro il limite di una casa per ogni proprietario, per cui se un proprietario 
ha tre case e tre figli può usufruire dell’agevolazione per uno di questi alloggi. La casa coniugale assegnata 
al coniuge, questa è un’agevolazione di legge, è assimilata all’abitazione principale. Questo per quanto 
riguarda l’abitazione principale.  
Per quanto riguarda gli altri immobili solo due flash. Come sapete, a Melfi incide moltissimo il gettito 
proveniente dagli immobili produttivi, quelli cosiddetti di categoria D, che non sono principalmente le 
fabbriche, ma anche le pale eoliche o gli alberghi, i centri commerciali, le grandi comunità; i due terzi del 
gettito dell’IMU per queste categorie non è più di competenza del Comune, dall’anno scorso viene attribuito 
allo Stato, quindi capite che questo determina un forte impatto in termini di perdite di risorse sull’ente 
comunale. La vecchia aliquota era del 7 per mille anni fa, quando parlavamo di ICI, ed era tutta di spettanza 
comunale, dall’anno scorso è diventata sì del 10,60, ma il 7,60 va allo Stato e solo il 3, quindi meno della 
metà, va al Comune.  
Sono esenti dall’IMU, e Melfi rientra tuttora in questa categoria, i comuni montani, i terreni agricoli, i fabbricati 
rurali e strumentali. Pagano, invece, come da sempre, le aree fabbricabili sulla base di valori medi fissati con 
delibera dell’amministrazione.   
Esenzioni speciali da regolamento sono previste per i fabbricati posseduti da enti non lucrativi, non solo le 
ONLUS, ma in generale tutti gli enti no profit del terzo settore, purché abbiano due requisiti: che il bene sia di 
proprietà dell’ente e che sia effettivamente destinato alle attività istituzionali, non lucrative dell’ente stesso, 
che sono scopi assistenziali, previdenziali, sanitari, didattici, culturali o ricreativi.  
Altra agevolazione recepita nel regolamento, ma di fatto di legge, importante rispetto alla crisi economica 
che stiamo vivendo, riguarda gli alloggi invenduti da parte dei costruttori. Sapete che l’edilizia sta vivendo un 
periodo difficilissimo, come tutti i settori produttivi, ma l’edilizia in modo particolare, gli alloggi già costruiti da 
parte dei costruttori e rimasti invenduti possono essere classificati tecnicamente come immobili merce, una 
postazione contabile, che consente di godere dell’esenzione IMU, per cui anche se l’immobile è ultimato e 
quindi teoricamente dovrebbe pagare l’imposta, tra l’altro con aliquota piena a carico del proprietario, la 



 

 

considerazione che si tratta di un immobile merce, che quindi aspetta di essere venduto e non di un bene 
strumentale dell’impresa, consente l’esenzione dall’applicazione dell’imposta. Questo per quanto riguarda le 
esenzioni. 
Per quanto riguarda le riduzioni, anche qui è prevista dalla legge la riduzione a metà dell’IMU per gli immobili 
che sono sottoposti a vincolo, in quanto riconosciuti di interesse storico ed artistico; ancora riduzione a metà, 
anche qui non si può prevedere per legge l’esenzione, si può al massimo prevedere una riduzione al 50%, 
per gli immobili che sono considerati inagibili o inabitabili. Questa definizione di inagibilità o inabitabilità deve 
soggiacere a precisi requisiti, tra cui, per esempio, un provvedimento di inabitabilità emanato dall’azienda 
sanitaria, gravi lesioni strutturali, la mancanza del tetto, la mancanza dei solai, la mancanza delle scale di 
accesso, quindi capite che non basta dire che, ad esempio, in una abitazione c’è una situazione di umidità, 
se questo non determina una palese e grave inabitabilità, per beneficiare della riduzione.  
Per esempio, la inabitabilità o inagibilità è consentita quando c’è la simultanea mancanza degli impianti 
idrico, elettrico e sanitario, proprio la mancanza degli impianti, non basta semplicemente non avere 
l’allacciamento; per cui, se io ho un’abitazione a disposizione e faccio staccare il contratto di fornitura 
elettrica ed idrica, questa condizione purtroppo non è sufficiente per ottenere la riduzione per inabilità, 
perché è frutto di una scelta del cittadino.  
Questo è il quadro per quanto riguarda l’IMU.  
Per quanto riguarda il tributo di nuova istituzione, TASI, noi siamo nella necessità di doverlo regolamentare 
rinviando alle prossime settimane la discussione sulle modalità effettive con cui questo tributo sarà 
approvato.  
In realtà è un tributo che ha un presupposto misto, in parte di natura patrimoniale, assimilabile all’IMU, quindi 
il semplice possesso del bene determina l’assoggettamento a tributo, ed in parte è legato alla detenzione 
effettiva e quindi all’utilizzo effettivo dell’immobile e questo lo avvicina per un altro verso alle caratteristiche 
che ha l’altro tributo, la tassa sui rifiuti.  
E’ un tributo istituito a fronte dei cosiddetti servizi indivisibili, che erano normalmente finanziati nel bilancio 
comunale dal trasferimento statale ai Comuni, trasferimento pubblico che, come diceva il Sindaco, si va 
progressivamente riducendo. A fronte di questa riduzione di risorse trasferite dallo Stato purtroppo si impone 
ai Comuni di dover sopperire con l’istituzione di nuovi tributi e quindi di questo tributo sui servizi indivisibili.  
I servizi indivisibili sono tutti quei servizi che per loro natura non possono essere parametrati ad una 
domanda individuale, per cui non si può misurare in modo puntuale cittadino per cittadino qual è la quantità 
e la qualità di servizio che viene erogato, tipicamente la pubblica illuminazione, la manutenzione del verde 
pubblico, la manutenzione ordinaria delle strade, ma anche servizi interni legati al coinvolgimento e 
all’impegno degli uffici o all’impegno di carattere urbanistico che riguarda la gestione, per esempio, della 
vicenda ambientale dell’eolico, piuttosto che dell’area industriale, quanto assorbimento questo Comune ha 
rispetto a quella vicenda per questioni che non sono legate al numero di residenti che ci sono sul comune, 
oppure l’impegno che l’ufficio Infrastrutture e lavori Pubblici sta sostenendo per la gestione del campus 
universitario della FIAT, che sicuramente è una struttura di rilievo regionale, ma che grava in termini di 
assorbimento di personale e di risorse sulle casse comunali. Anche queste sono forme sui generis particolari 
di servizio indivisibile che, vi rendete conto, pesano sulla macchina amministrativa.  
La base imponibile della TASI è la stessa dell’IMU, questo lo trovate anche nel regolamento, con la 
differenza che il tributo non può essere applicato solo a carico di un soggetto, ma laddove quell’immobile 
veda la presenza sia del proprietario che dell’inquilino, e vale sia per le abitazioni  ma anche per gli immobili 
produttivi, l’imposta deve essere obbligatoriamente suddivisa tra questi due soggetti. Una parte, quella 
principale, tra il 70 e 90% la deve pagare il proprietario e la parte rimanente, fra il 10 e il 30%, e questa 
decisione di calibratura la prenderemo con la delibera aliquote, la deve pagare l’inquilino.  
Come sapete, quest’anno, non avendo deliberato le aliquote entro il mese di maggio, si è determinata la 
situazione per cui l’introduzione della TASI determinerà l’eventuale  primo pagamento a partire dal 16 di 
ottobre, la data è consolidata, il decreto è stato emanato pochi giorni fa. Dico “a partire” perché per quanto 
riguarda la quota inquilino è discrezione dell’amministrazione e molto probabilmente sarà opportuno 
calibrarla con la riscossione della tassa sui rifiuti, anche perché il decreto ultimo di pochi giorni fa, emanato 
dal Governo, impone, a partire dal 2015, che la TASI debba essere pagata mediante invio di bollettini 
precompilati da parte del Comune, quindi vi sarà un grosso lavoro anche di elaborazione delle banche dati, 
su cui dovremo intensamente lavorare nel corso dei prossimi mesi.  
La forbice delle aliquote consentita dalla normativa prevede una aliquota base dell’1 per mille, in realtà può 
variare tra 0 e 2,5 per mille, nel rispetto di un tetto massimo IMU più TASI che è quello già fissato per l’IMU 
del 10,6 per mille.  
Per il solo 2014 è consentito un ulteriore aumento dello 0,8 per mille con il vincolo che questo gettito 
aggiuntivo sia destinato esclusivamente a detrazioni TASI per l’abitazione principale.  
Come dicevo, nel momento in cui si va ad istituire e si vanno a fissare le aliquote vanno anche elencati i 
servizi indivisibili, il cui costo viene coperto in tutto o in parte attraverso l’istituzione di questa imposta.  



 

 

A livello regolamentare introduciamo esenzioni analoghe a quelle che sono già previste per l’IMU, per cui i 
fabbricati posseduti da enti non commerciali per finalità istituzionali, come per l’IMU, saranno esenti anche 
per la TASI, come pure i terreni ed i fabbricati agricoli strumentali. Ovviamente, per quanto riguarda i 
fabbricati agricoli e strumentali è necessario che questa attività sia effettiva da parte del soggetto, che deve 
produrre, anche se non a titolo principale, un’attività di impresa tale da giustificare la strumentalità di questi 
fabbricati.  
È prevista da regolamento la possibilità di istituire (lo faremo con la delibera aliquote) una serie di riduzioni; è 
evidenziata una casistica esaustiva, tra cui dovremo selezionare quali istituire per il caso di unico occupante, 
di case o locali ad uso stagionale o discontinuo, per i residenti o domiciliati all’estero per un periodo 
dell’anno superiore a sei mesi e per le abitazioni rurali.  
Questo per quanto riguarda il regolamento sulla TASI.  
L’ultimo tributo è la tassa rifiuti. E’ una tassa consolidata, che però cambia completamente struttura 
quest’anno, nel senso che abbandona la caratteristica a cui siamo abituati, della TARSU, che era legata, 
molto più di quanto lo possa essere questo nuovo tributo, ad indicatori di capacità contributiva anche, oltre 
che di capacità di produrre rifiuti, ora si va molto di più nella direzione di commisurare l’importo del tributo 
alla capacità effettiva di produrre rifiuti, il cosiddetto principio comunitario “chi inquina paga”. Ovviamente, 
nella determinazione della tariffa bisognerà fare attenzione a non creare un’eccessiva differenziazione 
rispetto alla struttura già consolidata. C’è la possibilità, entro certi limiti, di mitigare questa differenza, questo 
passaggio in modo eccessivamente discontinuo da un sistema a capacità contributiva e di utilizzo ad un 
sistema che parla solo di produttività. E’ anche questo un tema su cui ci stiamo confrontando con gli uffici in 
modo molto certosino per cercare anche di introdurre elementi di equità, di solidarietà sociale, oltre ad un 
mero principio di produttività.  
La tariffa dei rifiuti, lo era già per la TARSU da qualche anno, deve coprire il 100% il costo del servizio. 
Il costo del servizio è dato da una serie di fattori. I servizi principali sono la raccolta dei rifiuti e lo smaltimento 
della frazione indifferenziata che, come sapete,  già da diversi mesi non confluisce più nell’inceneritore e da 
un mese circa neanche alla discarica di Venosa, quindi oltre ad avere tutta una serie di conseguenze 
positive in termini ambientali determina anche delle conseguenze positive in termini economici che 
consentono di attivare ulteriori servizi che migliorano le prestazioni e lo status ambientale del comune.  
Un altro costo è quello necessario per l’avvio e il conferimento a compostaggio della frazione umida, che non 
determina impatto ambientale, perché viene conferita in impianti di compostaggio, che però determina 
comunque dei costi per il trasporto e per il conferimento al compostaggio su cui nel corso del tempo si 
cercherà una progressiva anche strutturale riduzione.  
Ci sono anche una serie di altri costi ambientali molto minori, se volete, come impatto economico, ma 
assolutamente fondamentali, che riguardano le bonifiche dei siti inquinate e delle isole ecologiche, dove 
purtroppo molti cittadini vanno ad abbandonare i rifiuti; è un costo che deve gravare nel contenitore 
complessivo della tariffa rifiuti.  
Purtroppo, anche dal punto di vista della comunicazione con il cittadino è bene che si sappia che il 
comportamento poco ortodosso e poco attento all’ambiente da parte di pochi cittadini determina un 
aggravamento complessivo della tassa su tutti i cittadini. Questo dovrebbe stimolarci anche ad aumentare 
anche il controllo sociale, oltre quello che può fare l’amministrazione, sul comportamento complessivo della 
cittadinanza.  
Una serie di servizi complementari: la sanificazione, il lavaggio strade, derattizzazione per la parte non di 
competenza dell’Acquedotto Lucano, disinfestazione e allontanamento nocivi e progetti speciali, come può 
essere, per esempio, la video sorveglianza delle isole ecologiche, il miglioramento estetico di alcune isole 
ecologiche nel centro storico e quant’altro.  
Dal punto di vista tributario, la TARI, così come la TARSU, è dovuta dall’occupante, la superficie tassata non 
può essere inferiore all’80% di quella catastale.  
Come si paga? Eravamo abituati con la TARSU a poterla pagare sia con il bollettino postale, sia con l’F24 , 
oramai si va a regime verso una soluzione che prevede il pagamento esclusivamente con il modello F24, è 
solo questione di abitudine, l’abbiamo già sperimentato con l’incasso della TARSU 2013. L’F24 ha una serie 
infinita di vantaggi, può essere pagato, oltre che alla Posta, in qualsiasi istituto bancario, anche in via 
telematica, è sicuramente un metodo molto più efficace di quello precedente.  
Ci sono tutta una serie di esenzioni che hanno la stessa logica, sono legate all’effettivo utilizzo e capacità di 
determinate superfici di produrre rifiuti: locali tecnologici e centrali termiche sono esentate dal tributo; balconi 
e terrazze; soffitte con altezze inferiori ad un metro e settanta; le abitazioni chiuse e disabitate, purché prive 
di fornitura elettrica, qui, vedete,  è più semplice ottenere l’esenzione rispetto alla TASI, perché basta che 
l’immobile, per quanto utilizzabile, sia privo di fornitura elettrica e sia ovviamente disabitato e quindi non 
utilizzato; ovviamente, a maggior ragione, gli immobili inagibili. 
Le superfici che producono rifiuti speciali. Sapete che la TARI, la tassa sui rifiuti, copre il servizio di raccolta 
dei rifiuti urbani ed assimilati. C’è tutta un’altra serie di rifiuti, i rifiuti speciali, che seguono canali particolari e 
sono pagati anche da chi li produce ai gestori che si occupano del ciclo di raccolta e smaltimento di questi 



 

 

rifiuti in modo separato, quindi le superfici che producono rifiuti speciali o che producono promiscuamente 
rifiuti urbani assimilati e rifiuti speciali, hanno, a seconda del caso, o l’esenzione  o una riduzione 
proporzionale della tassa.  
C’è un’agevolazione di carattere sociale, per cui le abitazioni utilizzate da soggetti disagiati, assistiti da 
servizi sociali comunali, hanno una forma di agevolazione la cui entità sarà stabilita con la delibera aliquote. I 
fabbricati agricoli e strumentali. 
Ancora, sempre nella logica che dicevamo discutendo anche i punti precedenti, c’è un’agevolazione di 
carattere fiscale che riguarda il centro storico, già presente per le nuove attività, un’esenzione triennale della 
tassa rifiuti che era già presente viene confermata per le nuove attività produttive che si insediano nel centro 
storico, ma quest’anno si estende anche ai nuovi insediamenti abitativi, perché il centro storico vive di 
spopolamento non solo di attività produttive, ma anche abitativo, per cui il rientro di cittadini residenti anche 
con abitazione nel centro storico potrà ricevere questa forma di agevolazione triennale.  
Questo è grosso modo il quadro. Ripeto, si tratta di norme regolamentari che, in massima parte, riprendono 
e sanciscono elementi di legislazione nazionale ed introducono, come appunto l’ultimo che ho appena 
esposto, elementi di dettaglio, esenzioni, agevolazioni particolari o modalità di applicazione di carattere 
comunale.  
Credo di averli esposti completamente, però nella discussione, se dovessero emergere ulteriori elementi, li 
possiamo approfondire. Grazie. 
 
 
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, assessore Panico. Ci sono interventi in merito? 
Il consigliere Rauseo ha chiesto di intervenire. Prego. 
  

Cons. Francesco RAUSEO 

Grazie. L’Assessore è stato perfetto nella sua esposizione. Io devo fare soltanto una piccola considerazione 
riguardo la possibilità di agevolare alcune situazioni.  
Ho visto i fabbricati costruiti e non venduti, per quanto riguarda l’IMU, che sono esenti, se non ho capito 
male. Mi chiedo se la stessa cosa non potesse essere utilizzata anche per le aree fabbricabili, perché per lo 
stesso motivo sono lì ad aspettare decenni per poter essere realizzate, però intanto si paga l’IMU tutti gli 
anni.  
Non so se tecnicamente è possibile, però mi ponevo questo dubbio, che le aree fabbricabili pagano l’IMU 
per decenni senza essere utilizzate, ancor di più in questo momento che c’è crisi, per cui si costruisce 
ancora di meno.  
Era solo questa osservazione che non so se può essere accolta o meno, ma comunque l’ho voluta 
evidenziare.  
  

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, consigliere Rauseo. Ci sono altri interventi? Dichiarazioni di voto? 
Prego, Assessore.  
 

Ass. Alessandro PANICO 

Volevo chiarire questo punto. In realtà, la questione degli immobili merce è una forma di agevolazione 
speciale introdotta dalla legge. Essendo l’IMU imposta di carattere patrimoniale, istituire un’esenzione di 
questo tipo non è una competenza comunale, per cui è limitata solo agli immobili ultimati dai costruttori a 
destinazione abitativa, sono le cosiddette case invendute. Sulle aree fabbricabili in realtà ciò non è possibile. 
C’è indirettamente una forma agevolativa, ma è frutto di un dato di mercato, perché, come il Consigliere sa, 



 

 

sulle aree fabbricabili la base imponibile IMU è data dal valore, non c’è un dato catastale, ma è data dal 
valore di mercato, cosiddetto delle aree fabbricabili.  Questo valore viene anche parametrato in forma 
tabellare attraverso una delibera che l’amministrazione predispone, ce n’è una già vigente, forse potremmo 
farci carico di fare un controllo ed una revisione, perché il mercato sicuramente è andato negli ultimi anni in 
calo rispetto ai valori di mercato delle aree fabbricabili.  
Possiamo fare un approfondimento di questo tipo, che indirettamente determina non un’agevolazione, ma 
una constatazione di una situazione di fatto rispetto alla base imponibile dell’IMU sulle aree fabbricabili.  
 

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, Assessore. Altri interventi? Dichiarazioni di voto? 
Prego, Sindaco.   
 

Sindaco Livio VALVANO 

Solo per precisare che, come dice l’assessore Panico, le aree fabbricabili non sono state esentate per legge. 
Noi siamo obbligati a riapprovare i regolamenti, perché ci sono queste modifiche normative ogni anno, credo 
che questo sia il terzo regolamento sui tributi dal 2012, 2013 e 2014 purtroppo. Il regolamento non contiene 
quasi del tutto delle scelte di politica fiscale, quasi del tutto, tranne qualche esenzione.  
Nel momento in cui si approva il bilancio non si esclude la possibilità di introdurre qualunque tipo di 
agevolazione o di eliminare agevolazioni, per cui diciamo che anche la velocità con cui la Commissione ha 
approcciato al regolamento è stata quella semplicemente di creare i presupposti minimi per poter passare 
alla composizione delle scelte che avvengono nel momento in cui si fa il bilancio.  
Non ci dovremmo sorprendere, il Consiglio non si sorprenda se quando approveremo il bilancio potremmo 
renderci conto che una determinata scelta richiede anche, eventualmente, la modifica del regolamento, 
potrebbe essere un articolo, due articoli, tre articoli emendati per poterlo rendere compatibile con le scelte 
che andremo a fare.  
Per cui non è questo il momento definito. È il minimo necessario indispensabile per poter poi passare alla 
costruzione del bilancio, senza entrare nel merito della proposta fatta che dovrà essere valutata nel 
complesso delle scelte che si faranno in ordine, poi alla fine, a quale tipo di capacità contributiva si vuole far 
ricorso per far fronte a quelli che saranno gli ulteriori sacrifici che lo Stato ci chiederà e che nel bilancio noi 
materializzeremo, perché a quel punto, quando approveremo il bilancio, e quindi anche le aliquote sull’IMU, 
la TARI e la TASI, valuteremo se un’area fabbricabile è più o meno giusto che sia penalizzata o favorita 
rispetto al proprietario di seconda casa, per esempio. Quindi quello sarà il momento elettivo per fare quel 
tipo di scelta. In questo momento, non c’è una scelta definitiva.  
Il regolamento poi riproduce un po’ i contenuti e le norme che l’Assessore ci ha illustrato, è un po’ il punto di 
riferimento a cui il cittadino contribuente fa riferimento per comprendere il meccanismo applicativo delle 
imposte. 
  

Pres. Vincenzo BUFANO  

Grazie, Sindaco. Dichiarazioni di voto? 
Procediamo alla votazione per appello nominale.  
Con 9 voti favorevoli e 2 astenuti, il Consiglio approva. 
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