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CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

20 del 30 luglio 2015

OGGETTO: Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote anno
2015.

Il Consiglio comunale, il giorno 30 luglio 2015, alle ore 18.15, si è riunito in seduta straordinaria
di seconda convocazione nella sede dell’Ente, nelle persone dei signori:
Pres.

SUMMA Vito (Sindaco - Presidente)
BOCHICCHIO Antonio
BOCHICCHIO Benedetta
D’ANDREA Anna
D’ANDREA Federica
GENOINO Antonella
LORUSSO Vito
LUCIA Vito
MOLLICA Francesca

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ass.

Pres.

PACE Antonio
PACE Carla
PACE Domenico
POSSIDENTE Domenicantonio
RAIMONDI Roberta
ROMANIELLO Mariangela
SANTORO Ivan Vito
SUMMA Angelo

Ass.

X
X
X
X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Vicesegretario comunale dott.ssa Pina Iannielli.
Risultato che i consiglieri intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza della seduta il
Sindaco, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000.

Dopo l’appello, in corso di discussione sull’argomento in oggetto, è entrato in aula il consigliere
Antonio Pace. Durante la discussione si è allontanato dall’aula il consigliere Angelo Summa.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente,
recante l’oggetto riportato sul frontespizio;
SENTITA la relazione dell’Assessore al bilancio e gli interventi dei consiglieri Lorusso,
Domenico Pace, Antonio Pace, Santoro, e le repliche dell’assessore Lucia e del Sindaco, riportati
integralmente nella trascrizione, allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione n.
19 adottata in questa stessa seduta del 30 luglio 2015;
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Pace Domenico, D’Andrea Anna, D’Andrea Federica,
Pace Antonio, Lorusso) nessuno astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16
consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1) di determinare le seguenti aliquote del Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) per
l’anno 2015:
Abitazione principale e relative pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Altri fabbricati e aree fabbricabili

1,5 per mille
1 per mille
2,5 per mille

2) di non prevedere detrazioni, riduzioni né esenzioni;

3) di demandare al funzionario designato quale responsabile della TASI gli adempimenti previsti
dall’art. 1, comma 688, della legge n. 147/2013 per la pubblicazione della presente deliberazione
nel sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998.

Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta del Sindaco,
VISTO l’art. 134, comma 4, del Testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Pace Domenico, D’Andrea Anna, D’Andrea Federica,
Pace Antonio, Lorusso) nessuno astenuto, espressi in forma palese per alzata di mano da n. 16
consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI). Approvazione aliquote anno 2015.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
Visto l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito, a decorrere dal 1°
gennaio 2014, dal il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
Viste le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della legge n. 147/2013, i quali disciplinano
il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
Visti inoltre gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68, che hanno modificato la disciplina della TASI;
Visto in particolare il comma 683 dell’articolo 1 citato, 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’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dove si stabilisce 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, e che 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 il decreto del Ministro dell’interno del 16 maggio 2015 che ha differito al 30 luglio 2015 il termine
per l’approvazione dei bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Dato atto che, in base al comma 640 dell’articolo 1 citato, l’aliquota massima complessiva dell’IMU e
della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal successivo comma 677;

Richiamato l’articolo 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli enti locali
in materia di entrate;
Tenuto conto che:
il comma 676 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, stabilisce nella misura del 1 per mille
l’aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi
dell’articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre
minori aliquote;
l’aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all’articolo 13, comma 8, del D.L. n.
201/2011, 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 il tributo TASI è destinato al finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali, i cui
costi previsti per l’anno 2015, sono determinati nel seguente modo:

Servizio indivisibile
Manutenzione e gestione del patrimonio
comunale
Polizia Municipale
Viabilità e circolazione stradale
Illuminazione pubblica

Costo 2015
120.909,80
379.157,22
125.315,46
379.367,82

Totale

1.004.750,30

Gettito Tasi previsto anno 2015

668.725,21

Tasso % di copertura dei servizi
indivisibili con gettito Tasi 2015

66,56 %

Verificato che la competenza per la determinazione dell’aliquota della TASI è attribuita la consiglio
comunale dall’art. 1, commi 676 e 677, della legge 147/2013 citata;
si propone al Consiglio comunale di approvare la seguente
DELIBERAZIONE
con la quale si stabilisce
1) di determinare le seguenti aliquote del Tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno
2015:
Abitazione principale e relative pertinenze
Fabbricati rurali ad uso strumentale
Altri fabbricati e aree fabbricabili
2) di non prevedere detrazioni, riduzioni né esenzioni;

1,5 per mille
1 per mille
2,5 per mille

3) di demandare al funzionario designato quale responsabile della TASI gli adempimenti previsti dall’art. 1,
comma 688, della legge n. 147/2013 per la pubblicazione della presente deliberazione nel sito informatico
di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998;
4) di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile, per l’urgenza di provvedere ai successivi
adempimenti richiamati al precedente punto n. 3.

Il Responsabile del procedimento
F.to Pina Iannielli

L’Assessore
F.to Vito Lucia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)
FAVOREVOLE
Il Responsabile del servizio
Avigliano, 24/07/2015

F.to Pina Iannielli

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(ai sensi del comma 1 dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000)
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio finanziario
Avigliano, 27/07/2015

F.to Rosa Pace

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Vicesegretario comunale
F.to Vito Summa

F.to Pina Iannielli

_________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Avigliano
per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 10 agosto 2015.

Avigliano, 10 agosto 2015

L’addetto all’’Albo
F.to Marcello Rizzi

_________________________________________________________________________
RELAZIONE DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale attesta la presente deliberazione è diventata esecutiva il 10
agosto 2015 perché dichiarata immediatamente eseguibile a tutti gli effetti di legge, ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Avigliano, 10 agosto 2015

Il Segretario Generale
F.to Pietro Rosa

_________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Avigliano,

Il Segretario Generale

Pietro Rosa

