
COMUNE DI ANZI
Provincia di Potenza

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

REG. N. 10  DEL 30/04/2016

Oggetto: Imposta  Unica  Comunale  –  Approvazione  delle  aliquote  del  tributo  sui  servizi

indivisibili (TASI). Anno 2016. Conferma . Provvedimenti;

L’anno  duemilasedici  il  giorno  trenta  del mese di  aprile  alle ore  18,00  nella solita sala delle

adunanze del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione, in  adunanza  consiliare  ordinaria  aperta  che  è  stata  partecipata  ai

signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

PRESENTI ASSENTI

  1 CILIBRIZZI PIERA X
  2 RAIMONDI MARIO X
  3 GIORGIO DONATO X  
  4 BUCHICCHIO ANGELO x  
  5 CILIBRIZZI MARIO X  
  6 FISTETTI MARIA CARMELA X
  7 GIORGIO DI IOIA DANIELE X  
  8 LAVANGA ANTONIO X  
  9 PETRUZZI MICHELE X  
10 LIBONATI GERARDO A. X
11 RUBOLINO CARMINE X  
TOTALI 10 1

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma  4, lett. a)

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO.

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Piera Cilibrizzi assume la  presidenza

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 5  dell’ordine.

 



Premesso 

che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  per  effetto  degli  articoli  5  e  6  del  “  Regolamento

comunale sui controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 2 del 23.1.2013 – esecutiva - ,

hanno  espresso parere favorevole allegato  al  presente provvedimento quale  parte  integrante e

sostanziale :

• il responsabile del settore  amministrativo  finanziario, (art.49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del

D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

ed il mantenimento degli equilibri finanziari e della copertura finanziaria art.49, c.1 ed art.li 147 c.1 e

147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000);

Il presidente

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n.5 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.  

Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione.

Il  consigliere  di  minoranza  Petruzzi  avrebbe  voluto  una  minima riduzione  della  TASI  per  allentare  la

pressione tributaria sui cittadini che ancora rimane alta.

Il sindaco fa rilevare che la riduzione delle tasse nella situazione in cui versa il comune di Anzi pieno di

debiti lasciati dalla precedente amministrazione è impensabile.

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare, il presidente  indice votazione   per alzata di mano

per la approvazione del presente punto all’o.d.g., il cui esito proclamato dallo stesso presidente , è del

seguente tenore:  Presenti 10 , votanti 10 di cui 2 astenuti ( Petruzzi – Rubolino), 8 favorevoli, contrari 0

Il Consiglio Comunale

Sentita la relazione   del Presidente;

Sentiti gli interventi dei consiglieri;

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di

Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC),  con decorrenza dal 1 gennaio 2014,

basata su due presupposti impositivi:

-      Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore

-      L’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) 

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili) 

Componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili

comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti) 

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico

dell’utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del

27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

TENUTO CONTO delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 Legge 28 dicembre 2015, n. 208

- G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70 sono state apportate importanti variazioni alla IUC in particolare

per TASI su abitazione principale ed IMU su terreni agricoli.

VISTA  la  deliberazione  di  consiglio  comunale  n.  16  del  9.9.2014  con  la  quale  è  stato  approvato  il



regolamento IUC ove è inserita  la disciplina sull ‘  IMU, da applicare a far data dal 01-01-2014; 

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 21 del 18.8.2015 con la quale sono state confermate le

Aliquote e Detrazioni IMU 2015 , pubblicata sul portale del federalismo ;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in

corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso

nella facoltà  del  contribuente provvedere al  versamento dell'imposta  complessivamente  dovuta  in  unica

soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

VISTA  la  Legge  di  stabilità  2016  pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  Legge  28.12.2015  n.  208,  G.U.

30.12.2015 n. 302, in particolare per quanto riguarda la Tasi e la nuova disciplina del comodato: 

14.  All’articolo 1 della  legge 27 dicembre 2013,  n.  147:  a)  al  comma 639,  le parole:  «a carico sia del

possessore che dell’utilizzatore dell’immobile » sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che

dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore

nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9»; b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il

possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni

caso,  dei  terreni  agricoli  e  dell’abitazione  principale,  come  definiti  ai  sensi  dell’imposta

municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»; c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i

fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e

non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta

aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento»; d) al comma 681 sono

aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la

destina  ad  abitazione  principale,  escluse  quelle  classificate  nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9,  il

possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel

caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel

caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al

2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo

del tributo»; e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del

14 ottobre». 

10. …. b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari,  fatta

eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione

che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente

nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio

si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso

comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria  abitazione  principale,  ad  eccezione  delle  unità  abitative

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente

lettera,  il  soggetto  passivo  attesta  il  possesso  dei  suddetti  requisiti  nel  modello  di  dichiarazione  di  cui

all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»; c) al comma 5, il secondo periodo è

soppresso; d) il comma 8-bis è abrogato; e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre » sono sostituite dalle

seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre»

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di

finanza pubblica, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali

nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con

legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo

52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:



-  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. 

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge

23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe

dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del

decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 7-03-2016 Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07.03.2016 ad oggetto

“Ulteriore differimento dal 31 marzo al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di

previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali, …”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

         Visto l’esito della votazione sopra riportato; 

D E L I B E R A

• di  dare atto  che  le  premesse sono parte  integrate  e  sostanziale  del  dispositivo  del  presente

provvedimento ;

• di determinare,  per  effetto  delle  disposizioni  sopra  richiamate,  le  seguenti  ALIQUOTE per

l’applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) ANNO 2016:

- ALIQUOTA  0 per mille 

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto 

nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale

sull’unità immobiliare ed assimilate;

• di confermare per l’anno 2016 le tariffe già applicate per l’anno 2015 nel modo seguente :

- ALIQUOTA  1,5 per mille 

(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto 

nelle categorie A/1, A/8 e A/9)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale

sull’unità immobiliare ed assimilate;

- ALIQUOTA  1,5 per mille

a)  di stabilire inoltre l’aliquota dell’1 per mille, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147,

per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le Aree Edificabili ;

- ALIQUOTA  1,5 per mille

a) di stabilire inoltre l’aliquota dell’1,5 per mille, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n.

147, per i fabbricati strumentali agricoli.

4) di individuare i seguenti  servizi indivisibili, con relativi costi,  alla cui copertura la TASI è diretta,

anche in quota parte:

• Servizi  generali,  prestazioni,  attività,  opere  la  cui  utilità  ricade  omogeneamente  su  tutta  la

collettività del comune.



• Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o

minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una

suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.

• Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI

1 SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI   80.513,00
2 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 5.500,00
3 SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE E VERDE PUBBLICO    12.830,09
4 SERVIZI DI POLIZIA LOCALE  70.180,00

TOTALE 169.023,09

a fronte di un gettito di €. 38.000,00 (copertura  22,48 %);

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda 

al “Nuovo” Regolamento IUC approvato con  deliberazione consiliare n. 10 del 23.9.2014 da applicare a 

far data dall’1.1.2016;

7) di dare atto 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.

8) di dare atto che, dal 2015, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i

regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del

testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive

modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle

delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle

finanze,  sentita  l’Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani. L’efficacia  delle  deliberazioni  e  dei

regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.  Il  comune è

tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita sezione del Portale del federalismo

fiscale, entro il  termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno di imposta.

  Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità

Visto l’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Rilevata l’urgenza di dare applicazione alle norme del regolamento  precedentemente approvato;

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano :

 Presenti 10 , votanti 10 di cui 2 astenuti ( Petruzzi – Rubolino) , 8 favorevoli, contrari 0

Il consiglio comunale

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile

Deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 30 aprile 2016

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

      Il Segretario Comunale                                      Il Presidente
    F.to     Giuseppe Romano                                                  F.to  D.ssa Piera Cilibrizzi



      ____________________                                                                     ________________

___________________________________________________________________________________

Attestato di Pubblicazione  

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione

viene pubblicata in data odierna e per 15  (quindici)  giorni  consecutivi all’albo  Pretorio on-line del sito

istituzionale di questo Comune, all’indirizzo web www.comune.anzi.pz.it.

Anzi, 05/05/2016                                  

Il Segretario Comunale
F.to   Giuseppe Romano
________________________

      
 IL RESPONSABILE DI SETTORE 

Vista la proposta di deliberazione;
Visto l'art.  49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali  ,  approvato con
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
Visto lo statuto comunale;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità tecnica e contabile
                                                                         

Il Responsabile del Settore
Amministrativo - Contabile
F.to   Rag. Biagio Giorgio

______________________

Attestato di esecutività

Il  Segretario comunale,  visti  gli  atti  d’ufficio,  attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata

immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

Anzi, 05/05/2016
                                                                                                        Il Segretario Comunale
                                                                                                    F.to      Giuseppe Romano

                                                                                                      ________________________

____________________________________________________________________________________
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio.
Dalla Residenza Municipale, lì 05/05/2016
                                                    

                                                                                                Il Segretario Comunale
F.to    Dott. Giuseppe Romano

_______________________

                         
                                                                                             

  


