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COMUNE DI SARCONI 
PROVINCIA DI  POTENZA  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 6 DEL 26/04/2016  
  
  

OGGETTO: ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2016.   
  
L’anno duemilasedici , il giorno ventisei , del mese di aprile , alle ore 16,40 , presso questa Sede 
Municipale, sita in Sarconi, convocata nei modi di legge, si è riunuito   il Consiglio Comunale in sessione 
ordinaria ed in seduta di  convocazione. 
Dei signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica: 

  
COGNOME E NOME PRES. COGNOME E NOME PRES. 

 
MARTE CESARE  SI  CELORO MASSIMO  SI  
ALBANO LUCIANO  SI  FORASTIERO DONATO  NO  
CANTISANI CINZIA  SI  LAPADULA ROBERTO  SI  
CANTISANI RAFFAELE  SI    
FLORIO ROSARIO  SI    
MELILLO GIUSEPPE  SI    
TEMPONE GIOVANNI  SI    

Consiglieri Presenti  N. 9  
Consiglieri Assenti  N. 1  
  

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Dr. MARTE Cesare , assistito dal Segretario 
Comunale Dott. BOCCIA Donato Cristiano  

 
 

 in ordine alla regolarità tecnica; 
         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                                                                     

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.to Vincenzo FORTUNATO 
                                    

 in ordine alla regolarità contabile: 

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE             
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

F.to Vincenzo FORTUNATO 

 
   

IL PRESIDENTE 
  
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento in oggetto. 
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-          
  

Il Sindaco invita il Responsabile del Tributo ad illustrare l’argomento; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola 

nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e 

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

carico dell'utilizzatore; 

 

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui 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 indivisibili alla cui 

copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché 

della tipologia e della destinazione degli immobili; 

 

VISTO l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della 

TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n.  446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento; 

  

VISTO l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la 

somma delle aliquote della 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 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e 

ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, 

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 

 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, 

ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, 

nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un 

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, 

relativamente alle abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare 

effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU 

relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del 

citato D.L. n. 201/2011; 

 

VISTO l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota massima TASI 

per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.  201/2011, convertito, 

con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l’ 1 per mille; 

 
 
CONSIDERATO che con la delibera consiliare n. .. del ……..2015 sono state determinate 
le aliquote e detrazioni relative alla TASI, per l’annualità 2015, le seguenti aliquote e 
detrazioni: 

Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1,00x mille 0 

Altri immobili 1,00xmille 0 

Terreni edificabili e fabbricabili 1,00xmille 0 
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RICHIAMATO l’art.1, comma 10 della Legge 28.12.2015, n.208(Legge di stabilità) che con 

lettera a) viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale 

l’abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), e con 

la lettera b) viene introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità 

immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – 

concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino 

come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:  

 il comodante deve risiedere nello stesso Comune;  

 il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria 

abitazione di residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;  

 il comodato deve essere registrato.  

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato 

mediante l’ordinaria dichiarazione IMU. 
 

Considerato inoltre che dalla simulazione della stima del gettito TASI non è possibile concedere 
alcuna detrazione, la quale comporterebbe una minore entrata a discapito della copertura dei 
servizi indivisibili; 

RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che 

prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli 

deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 

 

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote TASI deliberate per 

l’anno 2015, per le fattispecie diverse dalla abitazioni principali,  secondo la normativa vigente, alla 

TASI; 

 

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2016/2018 è previsto uno stanziamento di 

entrata relativo alla TASI di circa € 38.000; 

 
RITENUTO quindi necessario procedere all’individuazione dei seguenti servizi, prestazioni, attività, opere, 

forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa indivisibili, da coprire (anche 

in quota parte) attraverso il gettito TASI 2016: 

 
 
 

Edifici scolastici ……………………….Missione  04.02 € 14.481,00  

Biblioteca comunale………………….. Missione  05.01 €   3.051,00 

Viabilità e illuminazione pubblica..  Missione 10.05 €  28.453,00    

Territorio e ambiente…………………  Missione 09.05 € 7.600,00 

Servizi cimiteriali……………………….Missione 12.09 € 1.590,00 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “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 
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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”; 

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 26/2014, 

in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal 

fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano 

il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 

VISTO il decreto del 28/10/2015, pubblicato in G.U. n. 254 del 31/10/2015, come rettificato dal 

decreto in data 09/11/2015, pubblicato nella G.U. n.268 del 17/10/2015, con il quale il termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali, per l’anno 2016, è stato 

differito al 31 Marzo. 

 

VISTO il decreto del 01/03/2016, pubblicato in G.U. n.55 del 07/03/2016, di ulteriore differimento 

del termine di approvazione dei bilanci di previsione 2016 da parte dei comuni dal 31/03/2016 al 

30/04/2016; 

 

VISTO il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili 
(TASI), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 07 Agosto 2014 ; 
 
VISTO l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 
 
VISTO l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 Astenuto (Lapadula) resi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

1) di determinare per l’anno 2016 le seguenti aliquote per l’applicazione del tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni 

disposte dall’art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili 

ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime 

aliquote già previste per l’annualità 2015: 

  
Tipologia imponibile Aliquota Detrazione 

Abitazioni principali e relative pertinenze 
(escluse categorie A/1-A/8-A/9) 

1,00x mille 0 

Altri immobili 1,00xmille 0 

Terreni edificabili e fabbricabili 1,00xmille 0 
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2) di dare atto che per l’anno 2016, così come per l’anno 2015, non sono previste alcune 

detrazioni; 

 

3) di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal 

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari 

di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30% 

per cento dell’ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare 

del diritto reale sull’unità immobiliare, così come previsto per l’anno 2015; 

 

4) di dare atto che il gettito del tributo è finalizzato alla parziale copertura dei costi dei servizi 

indivisibili, come stanziate nel bilancio di previsione 2016,  individuati come segue: 
 

Edifici scolastici ……………………….Missione  04.02 € 14.481,00  

Biblioteca comunale………………….. Missione  05.01 €   3.051,00 

Viabilità e illuminazione pubblica..  Missione 10.05 €  28.453,00    

Territorio e ambiente…………………  Missione 09.05 € 7.600,00 

Servizi cimiteriali……………………….Missione 12.09 € 1.590,00 

 
 

5) di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del 

tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 
07 Agosto 2014; 

 

6) di inviare il presente, nel testo definitivo di deliberazione approvato dal Consiglio 

Comunale al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

esclusivamente in via telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante 

inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la 

pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998; 

 

7) di riservarsi di intervenire con successivo provvedimento deliberativo, entro i termini di 

legge, ove alla disciplina vigente in materia, interverranno nuove disposizioni di legge 

contenenti modifiche sull’applicazione dell’imposta e delle relative riduzioni o esenzioni o 

altro di rilevanza in materia, nonché nel caso in cui, eventualmente in sede tariffaria, gli 

effetti del relativo gettito stimato, saranno valutati non conseguibili o sufficienti per gli 

equilibri di bilancio. 
 

                                        IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione, dalla quale risultano n.8 voti favorevoli n.1 Astenuto (Lapadula) resi per 

alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del 

D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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Il  presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto: 
  
  

Il Sindaco  Il Segretario Comunale  
F.to MARTE Cesare   F.to BOCCIA Donato Cristiano  

    
  

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi. 
Sarconi, lì 12/05/2016  
  

Il Segretario Comunale  
F.to BOCCIA Donato Cristiano  

______________________________________ 
  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
  

CERTIFICA 

  
      che copia della presente deliberazione: 
  

 E' stata affissa a questo Albo Pretorio  per quindici giorni consecutivi dal giorno 12/05/2016 al 
giorno 27/05/2016 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, senza reclami. 

  
      che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26/04/2016 : 
  

 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000); 
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000); 

  
  

Sarconi lì, 12/05/2016   
Il Segretario Comunale  

F.to BOCCIA Donato Cristiano  
______________________________________ 

  
   
  

  

E’ copia conforma all’originale da servire per uso amministrativo 
  
Sarconi, lì 12/05/2016  

Il Segretario Comunale  
 

______________________________________ 
  

  
  
  
 


