
  
 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

 

 

 
L’anno duemilaSEDICI, il giorno TRENTA, del mese di APRILE, alle ore 1151, nella sala delle 

adunanze consiliari “Angelo Michele CAGGIANO” del Palazzo Comunale, a seguito di regolare 

avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito il 

Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA, seduta PUBBLICA, in PRIMA convocazione. 

 

Sono intervenuti i Signori Consiglieri: 

  PRES. ASS. 

 LAURINO Michele - Presidente X  

 FISCELLA Franco X  

 OSTUNI Vincenzo X  

 OSTUNI Antonietta  X 

 MARCHETTI Michele X  

 MASTROBERTI Daniele  X 

 MORRONE Marisa X  

 ROMANO Nicola X  

 RUGGIERO Angelo  X 

 BARBA Daniele  X 

 COPPOLA Gerardo X  

 TOTALE 7 4 

 

Assume la Presidenza il Sig. Michele LAURINO - SINDACO - 

Partecipa la Dott.ssa Benedetta CUOMO - SEGRETARIO COMUNALE – che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Accertata la legalità del numero degli intervenuti per la validità della seduta, il Presidente 

dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del 

giorno, premettendo che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata ai sensi dell’articolo 

49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui 

all’oggetto, i seguenti pareri: 

Parere Esito Data Il Responsabile 

In ordine alla regolarità tecnica Favorevole 22/04/2016 F.to Rocco MANZELLA 

In ordine alla regolarità contabile Favorevole 22/04/2016 F.to Rocco MANZELLA 

 

 

COMUNE DI SANT’ANGELO LE FRATTE 
(PROVINCIA DI POTENZA) 

COPIA 

DELIBERAZIONE 

N.  17 

Oggetto: Nuovo Regolamento Comunale per la 

gestione e l’applicazione della Tassa sui 

Servizi Indivisibili (T.A.S.I.). Approvazione.  



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno, dando lettura della proposta di deliberazione agli 

atti.  

Non ci sono altri interventi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Dato Atto che, sulla presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

− il Responsabile del Servizio interessato (Area Economico Finanziaria), in 

ordine alla in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (art. 49, comma 1, ed 

art.li 147, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000); 

− il Responsabile del Servizio finanziario (Area Economico Finanziaria), in 

ordine alla regolarità contabile attestante il mantenimento degli equilibri 

finanziari e la copertura finanziaria (art. 49, comma 1, ed art.li 147, comma 1, 

e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000); 

 

Visto  l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 

dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui 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; 

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 dal precitato art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 

446, e successivamente integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 

448; 

 

Richiamato il Decreto del Ministero dell’Interno  del 1° Marzo 2016, con il quale il termine per 

la deliberazione del  bilancio di previsione per l’anno 2016, già differito al 31 

Marzo 2016 con Decreto del Ministero dell’Interno del 28 Ottobre 2015, viene 

ulteriormente differito al 30/04/2016; 

 

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; 

 

Viste   le modifiche normative al precitato Art. 1 comma 639  della legge 147/2013 e 

successive modificazioni,  in materia di TASI, introdotte dall’Art.1 comma 14 della 

legge di stabilità n.208/2015, con particolare riferimento:  

• Viene eliminata la TASI sull’immobile adibito ad abitazione principale dal 

possessore e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per 



quest’ultimi, l’immobile in locazione, è adibita ad abitazione principale, ad 

eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9; 

• Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi 

titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell’IMU, ad eccezione, 

in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definita ai fini 

dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1-A/8–A/9. 

• 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. Il Comune può modificare la suddetta aliquota in aumento fino 

allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.  

• 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; 

 

Ritenuto, pertanto opportuno, nell’esercizio delle propria potestà regolamentare, approvare 

un nuovo regolamento, con le necessarie integrazioni e modificazioni; 

 

Vista  la bozza di regolamento comunale per l’applicazione della Tassa sui Servizi 

Indivisibili (T.A.S.I.) predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata alla 

presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Visto  l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

VISTO  l’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2001, n. 267; 

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2001, n. 267; 

Visto   il regolamento comunale di contabilità;  

CON  il seguente risultato della votazione: 

PRESENTI               7 

ASTENUTI       0 

VOTANTI                7 

CONTRARI     0 

FAVOREVOLI          7 

DELIBERA 

1- DI APPROVARE  il nuovo Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili 

(T.A.S.I.) allegato alla presente delibera quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

2 - DI PRENDERE ATTO che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016; 

 

3 - DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 

delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle 



Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste 

dalla normativa vigente; 

 

CON separata ed espressa votazione dal seguente risultato: 

PRESENTI               7 

ASTENUTI       0 

VOTANTI                7 

CONTRARI     0 

FAVOREVOLI          7 

 

4-DI RENDERE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ultimo 

comma dell’articolo 134 del D.lgs. n. 267 del 2000. 

 

 

 

 

  



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

       

 

 Referto di pubblicazione 
(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69) 

Ai sensi dell’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile dell’Area 

Amministrativa attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi. 

Dalla residenza comunale, lì 09/05/2016 

 
 
 

 
Certificato di esecutività 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

Visti gli atti di Ufficio,  

S I   C E R T I F I C A 

che la su estesa deliberazione: 

[X] E’ stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal 

09/05/2016 al 24/05/2016, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 

267/2000, senza reclami; 

[  ] E’ stata altresì comunicata con lettera prot. n.       del _________________________ , al Prefetto di 

Potenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 135, comma 2, del D.lgs. n 267/2000; 

 Dalla residenza comunale, lì  09/05/2016 

      

 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/04/2016: 

[X] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.lgs. 

267/2000); 

[  ] Dopo il decimo giorno della relativa pubblicazione (art. 134, comma 3, D.lgs. 

267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì 09/05/2016  

       Su delega del Resp. Area Amm.va 

   (F.to Maria Monaco) 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo 
  

Dalla residenza comunale, lì 09/05/2016  

 

Il Presidente 

(F.to Michele Laurino) 

Il Segretario Comunale 

(F.to Dott.ssa Benedetta Cuomo) 

Su delega del Resp. Area Amm.va 

(F.to Maria Monaco) 

Su delega del Resp. Area Amm.va 

(F.to Maria Monaco) 
 

Su delega del Resp. Area Amm.va 

(Maria Monaco) 

_________________________ 


