
 

Approvato e sottoscritto come segue: 

 
         IL SEGRETARIO                                                                              IL SINDACO 

     Dr. ssa Cervino Filomena                                                                               Dr. Biagio Costanzo 

     

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicata ed affissa all’Albo telematico all’indirizzo: www.comune.episcopia.pz.it,  dal ________________ e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì _______________ 

 
                                                                                                   IL MESSO COMUNALE 

                           

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

- Visti gli atti d'Ufficio; 

A T T E S T A 

- Che la presente deliberazione: 
|___| E' stata affissa all'Albo telematico dell’ ente per quindici giorni consecutivi  dal _________al 
_____________ (Art. 124, Comma I°, D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa in elenco con 
lettera n. ________ ai Sigg. Capigruppo Consiliari (Art. 125 D. Lgs. 267/2000); 
- Che  è divenuta esecutiva il giorno_________________________ 
|___| perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, Comma 4, D.Lgs. n. 267/2000); 
|___| Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, Comma 3, D.Lgs. n. 267/2000); 

 
DALLA RESIDENZA COMUNALE, Lì__________ 

                                                                                                                                       

                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

   

 

       

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
          

 

 

COMUNE DI EPISCOPIA 
 (Provincia di Potenza) 

 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

 
  N.   33   DEL  24/07/2015 
 
 
 
 OGGETTO:  
 
 
 

 

TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PROPOSTA ALIQUOTE 

PER L’ANNO 2015. 

 

L'anno duemilaquindici, e questo giorno ventiquattro, del mese di luglio, alle ore 08:00, nella 
sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente 

convocata nelle forme di legge, con la presenza dei seguenti componenti: 

 

     Pres. Ass. 

 COSTANZO  Biagio - Sindaco X  

 VECCHIONE Antonio - Vicesindaco  X  

 CIMINELLI Nicola - Assessore X  

    
 

- Presiede il Dr. Biagio Costanzo, nella sua qualità di Sindaco;  

- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Cervino Filomena;   

 

Il  SINDACO - PRESIDENTE constatato il numero legale degli intervenuti, 

 

DICHIARA 
 
aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
- VISTO il D.L.gs.  18 agosto 2000, n. 267; 

-  PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 153, 

comma 5, del D.Lgs.     18/08/2000, n° 267,  
 

   

X 
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso 
parere favorevole. 

 

 

X 
Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile,  ha espresso parere 
favorevole. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.comune.episcopia.pz.it/


 

 

Premesso che ai sensi del decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015 ,il termine per la 

deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015,da parte degli Enti locali,è stato differito 

al 30/07/2015; 

Premesso che: 

 L’Art. 1 della Legge 27/12/2013, n° 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto al comma 

639 l’istituzione a decorrere dal 01.01.2014 dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si 

basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla 

loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione dei servizi comunali; 

 L’Imposta Unica Comunale si compone dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) di 

natura patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, nonché di una componente 

riferita ai servizi indivisibili (TASI)  a carico sia del possessore sia  dell’utilizzatore 

dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

 Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 

fabbricati, ivi compresi l’abitazione principale come definita ai fini dell’ IMU, e di are 

edificabili  a qualsiasi uso adibiti; 

 Pur cambiando il presupposto impositivo la base imponibile dell’IMU e della TASI è 

comune ed è costituito dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’Art. 5 , commi 

1,3,5 e 6 del D.Lgs. n° 504/1992 e dei commi 4,5 dello stesso Art. 13 del D.L. n° 201/2011 

con applicazione dei moltiplicatori previsti; 

 Che il fondo di solidarietà comunale FSC è stato decurtato per l’anno 2015, rispetto agli 

importi accertati per l’anno 2014, di € 48.261,37; 

 

Rilevato che i Comuni Possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676/680 della legge n° 

147/2013 aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare: 

 

 Modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell’aliquota massima del 2,5 

per mille, aliquota base, pari all’1,00 per mille, o in diminuzione, sino all’azzeramento; 

 Modificare solo in diminuzione l’aliquota base dello 0,1 per cento dei fabbricati rurali 

strumentali di cui all’Art. 13, comma 8, del D.L. n° 201/2011, convertito dalla Legge n° 

214/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

 Ai sensi del combinato disposto dei commi 640 – 670 dell’Art. 1 della Legge n° 147/2013 

l’articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere 

superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l’IMU al 31/12/2013 

fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote , in relazione alle diverse tipologie di 

immobile. Con D.L. n° 16/2014 viene disposto che per l’anno 2014, nella determinazione 

delle aliquote TASI possono essere superati i predetti limiti, per un ammontare 

complessivo non superiore a 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente 

alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’Art. 13, 

comma 2 del D.L. n° 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n° 214/2011 

detrazioni di imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 

equivalenti a quelli determinatesi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’Art. 13 del citato D.L. 

n° 201/2011. 

 

Ritenuto, pertanto,  proporre al Consiglio Comunale di adottare per l’anno di imposta 2015 , 

relativamente alla TASI, le seguenti aliquote: 

 

 Aliquota per l’Abitazione principale e sue pertinenze: 2,00 per mille; 

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’Art. 13, comma 8, del D.L. n° 

201/2011: 1,00 per mille;  

 Aliquota per tutte le altre categorie catastali: 2,00 per mille; 

 

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese, 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

1. La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

 

2.  di approvare per l’anno di imposta 2015, relativamente alla TASI, le seguenti aliquote: 

 Aliquota per l’Abitazione principale e sue pertinenze: 2,00 per mille; 

 Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’Art. 13, comma 8, del D.L. n° 

201/2011: 1 per mille;  

 Aliquota per tutte le altre categorie catastali: 2,00 per mille; 

 

3. Dare atto che il gettito complessivo stimato dal Dipartimento delle finanze ad aliquota base 

ammonta ad € 25.035,06:  

 

4. Stante la necessità di approvazione del Bilancio di Previsione, dichiarare la presente con 

successiva ed unanime votazione resa in forma palese, immediatamente esecutiva ai sensi 

di Legge. 
 

 
 

 


