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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L  A 
Provincia di Potenza 

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 
 

N.       4  
del 26/03/2018  

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2018 

 
  

  
 

L'anno duemiladiciotto  il giorno ventisei  del  mese di marzo  alle ore 17,25 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, il Consiglio 
Comunale si è riunito con la presenza dei consiglieri: 
 
 

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 
CRISTOFARO BIAGIO - SINDACO                       X      
SISTI MICHELE ROSARIO                             X      
DI TOLVE PASQUALE                                 X      
SONNESSA MICHELE                                  X      
GRIMOLIZZI GIANLUCA                               X      
PALMIERI GENNARO                                  X      
BEVILACQUA DONATO                                 X      
DI FRANCO PASQUALE MARCELLO                       X      
PICCIUTO DOLORES                                  X      
CORDISCO FELICE                                   X      
TAMARAZZO PASQUALE                                X      
MUSTO NICOLA                                      X      
CROCE ANGELO                                              X 
 

  
 
Totale presenti 12 
Totali assenti 01 
 
 
Presiede il CONSIGLIERE COMUNALE   SISTI MICHELE ROSARIO; 
Partecipa alla Seduta il Segretario Generale  Dott. Ugo SALERA; 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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C  O  M  U  N  E    D  I    R  A  P  O  L  L A 
Provincia di Potenza 

 
 

Area  AREA CONTABILE AMMINISTRA            Ufficio  TRIBUTI 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE  
 

N. 003 del  08/03/2018  
 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DEL TR IBUTO PER I SERVIZI 
INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2 018 
 
 
 Il Responsabile del servizio interessato per  
 quanto riguarda la regolarità tecnica esprime 
 parere: 

   FAVOREVOLE 
  
 lì, 26/03/2018 
                                                Il Responsabile 
                                       F.to: Michele SONNESSA 
  

 
Il Responsabile del servizio finanziario per quanto  
concerne la regolarità contabile esprime  
parere:  

FAVOREVOLE  
   

lì, 26/03/2018  
                                              Il Responsabile                                     
                                        F.to: Michele SONNESSA  
  
  

   
IMPUTAZIONE DELLA SPESA  
Somma da impegnare con la presente. Situazione finanziaria del Cap. ...... Art. ...... C/R Denominazione: 
 
 ...................................................………………………………………………………………………………….. 
 
 
Somma stanziata    €. ..................... 
 
Variazioni in aumento   €. ..................... 
 
Variazioni in diminuz.   €. ..................... 
 
Stanziamento agg.  €. ..................... 
 
Impegno n.....….. per    €. ..................... 
 
SOMMA DISPONIBILE   €. ..................... 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario   
                               Michele SONNESSA     
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Il Presidente dà lettura della proposta di deliberazione di cui all’oggetto. 

Poi, egli, constatato che non vi sono interventi, passa ai voti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione relativa all’oggetto: 
� il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
� il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole; 
 

PREMESSO che: 

•  con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l’anno 2014), art. 1, comma 

639, è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall’Imposta Municipale 

Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni 

dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili 

(TASI); 

• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 07/07/2014 è stato istituito, a decorrere 

dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI); 

• Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 29/03/2017 si è proceduto a determinare 

le aliquote e le detrazioni per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per 

l’anno 2017; 

VISTO  che la Legge 28.12.2015 , n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, 

con decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI per 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; 

 

RICHIAMATO, altresì, Il comma 37, lett. a, dell'art. 1, L. 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 

2018) modifica ed integra il comma 26, dell'art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (stabilità 2016). Il 

comma è così modificato ed integrato: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione 

tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 

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 

 

RITENUTO  di dover confermare anche per l’anno 2017 la medesima aliquota TASI deliberata per 

l’anno 2017, per le fattispecie diverse dall’abitazione principale, in particolare confermando 

l’aliquota pari all’uno per mille per tutte le fattispecie soggette, secondo la normativa vigente, alla 

TASI; 

  

 VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, i quali 

disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 

deliberazione di C.C. n.3 del 07/07/2014, in vigore dal 1 gennaio 2014; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 9 del 29/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, relativa 

all’approvazione delle aliquote TASI  per l’anno 2017; 

 

DATO atto che i profili di prelievo dell’imposta I.U.C. sono stati confermati anche per l’anno 2018; 

 

VISTE le aliquote TASI in vigore per l’anno 2017: Aliquota unica del 1,0 per mille 
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CONSIDERATO  che occorre assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, ai fini 

del conseguimento degli equilibri del bilancio annuale e pluriennale; 

 

VISTO lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2018 ed il bilancio pluriennale, 

 

CONSIDERATO che per i servizi indivisibili comunali s’intendono, in linea generale, i servizi, 

prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo 

o tariffa; 

 

RITENUTO, per quanto concerne la TASI , di confermare le aliquote per l’anno 2018 le aliquote  e 

detrazioni approvate con deliberazioni C.C. n. 9 del 29/03/2017 per l’anno 2017; 

 

RITENUTO opportuno confermare altresì che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da 

un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versi la TASI 

nella misura del 30% dell’imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale 

sull’unità immobiliare corrisponda la restante parte; 

 

CONSIDERATO altresì che le aliquote sopra indicate sono coerenti con le previsioni del bilancio 

2018 e che il gettito è rivolto alla copertura parziale dei seguenti costi per i servizi indivisibili: 

 

Servizio Voci di costo Importo previsto 

2018 (€) 

Servizio  Costi   

Polizia locale Personale, acquisto beni di 

consumo, imposte e tasse. 

237.166,91 

Viabilità e circolazione stradale Acquisto beni di consumo, 

prestazioni di servizio, 

interessi passivi. 

110.089,33 

Illuminazione pubblica Acquisto beni di consumo, 

prestazioni di servizio. 

91.089,33 

Cimiteriale Personale, interessi passivi, 

imposte e tasse. 

37.592,85 

Manutenzione verde pubblico Acquisto beni di consumo, 

prestazioni di servizio. 

13.000,00 

Demografici Personale, acquisto beni di 

consumo, imposte e tasse. 

67.110,56 

 Totale 556.048,98 

 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 169 della Legge 296/06 che prevede 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. 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 Ministero dell’Interno del 9 febbraio 2018 che ha differito  al 31 marzo 2018 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018 degli enti locali; 

 

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato con 

deliberazione consiliare n. 3 del 07/07/2014 e s.m.i.; 
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RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di finanziare, seppure non in misura integrale, i costi dei 

servizi indivisibili in precedenza richiamati, al fine di garantire la loro corretta gestione ed il 

mantenimento dell’erogazione degli stessi, nonché la conservazione degli equilibri di bilancio, di 

confermare l’ aliquota  relativa al tributo per i servizi indivisibili per il 2017, nella misura seguente: 

 

- aliquota unica del 1,0  per mille 

 

 

CONSIDERATO inoltre che il gettito complessivo del tributo stimato per l’anno 2018 ammonta ad 

€ 61.731,52 con una copertura prevista dei costi dei servizi indivisibili finanziati del 8,89%, così 

determinata: 

 

Gettito complessivo stimato TASI (A) € 61.731,52 

Costo complessivo stimato dei servizi indivisibili finanziati con il tributo (B) € 556.048,98 

Differenza (B-A) € 494.317,46 

Percentuale di finanziamento dei costi (B-A) / B 8,89% 

 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 06/12/2011, n.201 ove si prevede 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. Il mancato invio delle predette 

deliberazioni nei  termini  previsti  dal  primo periodo  è sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   

Ministero dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  

a  qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   

delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  

stabilite  le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi 

del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 

informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  

Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 

446 del 1997”;  

 

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, delle delibere 

di approvazione delle aliquote o delle tariffe e dei regolamenti dell’Imposta Unica Comunale; 

 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio 

competente ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario; 

  

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

Con voti favorevoli n° 9 e astenuti n° 3 (Cordisco, Musto e Tamarazzo), espressi per alzata di mano 
dai n° 12 consiglieri presenti e votanti ; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
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2) Di confermare per l’anno 2018 la seguente aliquota del tributo per i servizi indivisibili 

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

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

e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette la medesima aliquota già prevista 

per l’anno 2017: 

 

- aliquota unica del 1,0  per mille 

 

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

titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versi la Tasi nella misura del 30% 

dell’imposta complessivamente dovuta e che il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare 

corrisponda la restante parte; 

4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2018; 

5) Di dare atto che, come previsto dall’art. 56 del regolamento IUC, il versamento del tributo è 

previsto in due rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre; 

6) di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 

giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione 

dell’apposito D.M. in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento 

delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 4033/2014 del 28/02/2014; 

 

7) di disporre che la presente  deliberazione, verrà inserita nell’apposita sezione del Portale del 

Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D. 

Lgs. 28.09.1998, n. 360 e ss.mm. nonché sul sito istituzionale dell’ente nei termini stabiliti 

dalla legge.  
 
Il Presidente chiede che il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Il Consiglio Comunale 

 
Con separata  e successiva votazione, con voti favorevoli n° 9 e astenuti n° 3 (Cordisco, Musto e 
Tamarazzo), espressi per alzata di mano dai n° 12 consiglieri presenti e votanti ; 

 
D E L I B E R A 

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, T.U. 267\2000 
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e su a definitiva approvazione nella prossima 
seduta, viene sottoscritto come segue: 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
  SISTI MICHELE ROSARIO Dott. Ugo SALERA 

  
--------------------- ------------------------------------ 

 
 
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal 29/03/2018  
 
Nr ________ Reg. Pubblicazione. 
 
In versione : 
 

���� INTEGRALE  

���� PER ESTRATTO  
Il Messo Comunale 
ACUCELLA Biagio 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Funzionario Delegato, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
- CHE La presente deliberazione: 
 

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 29/03/2018 
come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il    08/04/2018: 

���� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del T.U. 267 del 

18.08.200); 

���� Decorsi 10 giorni della pubblicazione e comunicazione di legge (art. 134, comma 3). 

 

Il Funzionario Delegato Ufficio Segreteria  

ACUCELLA Biagio       
 

 


