
 

DELIBERAZIONE  
di  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

COMUNE DI ANZI Reg. n. 6 del 30/03/2019 
Provincia di Potenza COPIA 

  

Oggetto: 

 
Imposta Unica Comunale – Approvazione delle aliquote del tributo sui servizi 
indivisibili (TASI). Anno 2019. Conferma. Provvedimenti.  
 

 
L’anno Duemiladiciannove, il giorno Trenta del mese di Marzo, alle ore  16,30 presso la sede Comunale 
Palazzo “La Fenice”. 
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 Cilibrizzi Mario X   

4 Fistetti Maria Carmela X   

5 Buchicchio Angelo X   

6 Giorgio Di Ioia Daniele X  

7 Giorgio Donato  X 

8 Lavanga Antonio  X 

9 Petruzzi Michele X   

10 Rubolino Carmine X   

11 Libonati Gerardo  X 

 Totali 8 3 

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

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale, dr. Giuseppe ROMANO. 
§ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dr.ssa Piera CILIBRIZZI assume la presidenza e dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 06 dell’O.d.G.. 
 
 
 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, per effetto degli articoli 3 e 4 del “Regolamento comunale sui 
controlli interni  “ approvato con delibera consiliare n. 4 del 4.1.2013  – esecutiva -, ha  espresso parere favorevole 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale :  

• il responsabile del servizio amministrativo(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; 

• il responsabile del servizio finanziario(art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), 
attestante la veridicità delle previsione di entrata e di compatibilità delle previsioni della spesa iscritte nel 
bilancio (art.153 – 4° comma  - D.Lgs. n.267/2000); 

 
 



 
Il presidente 

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 6 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   
Dopo la illustrazione della proposta il Presidente apre la discussione. 
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 n.8, votanti 8 di cui  0 astenuti, 2 contrari (Petruzzi - Rubolino), 6 favorevoli; 

Il Consiglio Comunale 
Sentita la relazione   del Presidente; 
Sentiti gli interventi dei consiglieri; 
Atteso che : 

•  il bilancio 2019 dello Stato  è stata approvato con legge n.145 del 30.12.2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
n.302 del 31 dicembre 2018 ; 

• con decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 
17.12.2018, è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio dì previsione 2019/2021 degli enti locali al 
28 febbraio 2019;  

• con Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 
2019, il termine è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019; 

Vista la legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 
“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.  
Evidenziato che le delibere relative alle aliquote e alle tariffe dei tributi e delle altre entrate comunali , a mente 
dell’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e dell’art. 53, comma 6, della legge n. 383/2000, devono 
essere approvate entro il termine stabilito dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione e che 
tale termine assume carattere perentorio, determinandosi, nel caso del suo mancato rispetto, la illegittimità della 
deliberazione e la impossibilità per la stessa di produrre effetti per l’anno di riferimento; 

Evidenziato, peraltro, che la necessità di adottare le deliberazioni riferite ai tributi e alle altre tariffe dei servizi 
locali entro il termine di approvazione del bilancio, nasce altresì dal disposto dell’art. 172 del TEUL, in base al quale 
le predette deliberazioni sono un allegato obbligatorio al bilancio di previsione;  

Rammentato, altresì, che in caso di mancata adozione della deliberazione riferita ai tributi ed alle entrate 
entro il termine di legge, si intendono tacitamente confermate le aliquote e le tariffe vigenti nell’anno 
precedente (art. 1 comma 169 delle legge 296/2006:  finanziaria del 2007); 

Considerata, in ogni caso, la possibilità di variare le aliquote e le tariffe dei tributi, con effetto retroattivo 
al 1° gennaio, entro il termine previsto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (ovverosia entro il 31 
luglio), in caso però di accertato squilibrio ex art. 193 del TUEL; 

Atteso, tuttavia, che si ritiene opportuno adottare il presente provvedimento quale conferma della 
precedente tariffa anno 2018 , come consente l’art. 1 comma 1133 b) della legge 145/2018 , quantunque la 
stessa sia stata applicata nella misura non superiore all’ 1,5 per mille e non nella massima pari al 2,5 per mille 
prevista dall’art. 1, comma 678, legge 147/2013 – articolo 1 comma 28 – legge 208/2015 );   
Atteso che la legge di stabilità 2014 (art.1, commi 639 -731, legge 27 dicembre 2013, n.147), nell’ambito 
di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta di tre distinti prelievi: 

• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
Ricordato che la TASI: 
Ø ai sensi dell’art. 1 comma 28 della legge di stabilità 2016 è stata abolita: 

1) sulle case utilizzate dal proprietario come abitazione principale e sulle sue pertinenze; 
2) sulle case utilizzate dagli inquilini che le hanno scelte come abitazione principale (ma rimane a 

carico dei proprietari nella misura stabilita dai consigli comunali; 
3) per i divorziati o separati la cui casa coniugale è stata assegnata all’ex da una sentenza di 

separazione o per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
Visto il Regolmaento IUC (capitolo TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 9/9/2014 
Ribadita la conferma per l’anno 2019 delle stesse tariffe TASI applicate per l’anno 2018 nel rispetto dei limiti 
fissati dall’articolo 1, comma 677, della legge n.147/2013; 
Dato atto che, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti con i relativi 
costi previsti in bilancio:  
 



Servizio Importo previsto 2019(€) 
Servizio di Polizia Locale 82.291,00 
Servizi di manutenzione stradale e verde pubblico 5.000,00 
Servizio di Illuminazione Pubblica 63.000,00 
Servizio di Protezione Civile 31.845,00 
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi 
relativi al territorio ed all’ambiente 

0,00 

Totale 182.136,00 
 
Ritenuto confermare per l’anno 2019  la tariffa TASI già applicata nel 2018; 
Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono quelle di cui al disposto del presente 
provvedimento; 
Ritenuto di provvedere in merito; 
Visti: 
a) l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali 
alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, 
le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali  e per i servizi 
locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi 
stessi”; 
b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 
dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe 
dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 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 1º 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 infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale 
testualmente recita: 

15. 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. 

Viste: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa 

nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei 
regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 42, comma 1, lettera f);  
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto l’esito della votazione sopra indicata; 

 
Delibera 

  
1) Di confermare  per l’anno 2019  le seguenti aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

• ALIQUOTA ESENTE come per legge  
(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) 

•  ALIQUOTA del 1,5 per mille 
(abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze); 

• ALIQUOTA dello 0,8 per mille 
(per gli immobili iscritti nelle categorie catastali da D/1 a D/6); 
 
 



• ALIQUOTA del 1,5 per mille 
       (per tutti gli altri immobili iscritti catastalmente nelle varie categorie catastali e per le 
       aree edificabili ad esclusione degli immobili iscritti nella Categoria D/10 strumentali 
       all’attività agricola); 

• ALIQUOTA dell’ 1,0 per mille 
(per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’attività agricola iscritti catastalmente nella Categoria D/10 
oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione del catasto di ruralità); 

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte: 
 
 

Servizio Importo previsto 2019(€) 
Servizio di Polizia Locale 82.291,00 
Servizi di manutenzione stradale e verde pubblico 5.000,00 
Servizio di Illuminazione Pubblica 63.000,00 
Servizio di Protezione Civile 31.845,00 
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi 
relativi al territorio ed all’ambiente 

0,00 

Totale 182.136,00 
 

3) Di dare atto che:  
•   le aliquote di cui al punto 1) rispettano i limiti fissati dall’art. 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n. 147, 

fatta eccezione per quella indicata per i fabbricati iscritti nel gruppo catastale da D/1 a D/6 che viene 
incrementato dello 0,8 per mille raggiungendo in tal modo la aliquota complessiva dell’ 11,4 per mille tra 
aliquota IMU + TASI;  

• il gettito derivante dal superamento dei limiti stabiliti dal primo e dal secondo periodo del comma 677 dell’art. 
1 della L. 147/2013 è interamente destinato al finanziamento delle detrazioni previste in favore 
dell’abitazione principale e delle fattispecie ad essa equiparate ai sensi dell’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 
201,  

•  il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti 
dal vigente regolamento comunale, richiamati in premessa, pari al  14,27%. 

4) di trasmettere telematicamente entro trenta giorni dalla pubblicazione e comunque non oltre il 28 di 
ottobre la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge 
n. 147/2013, a pena di inefficacia per l’anno di riferimento; 

5) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione tributi.  

Il presidente 
Propone la immediata eseguibilità 

il consiglio comunale 
Presenti n. 8  , votanti 8 di cui  0 astenuti , 2 contrari (Petruzzi - Rubolino), 6 favorevoli; 

 
Delibera 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 
n.267.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 
     

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 30/03/2019  
 

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

Il Presidente 
dr.ssa Piera Cilibrizzi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
  

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, 18/04/2019 

Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
     
 I° AMMINISTRATIVO X  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I II° CONTABILE X  
 III° TECNICO   
Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 
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 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
In ordine alla regolarità tecnica/contabile ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 
 
 
 

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore I° Amministrativo 

Ettore Andriuzzi 
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

(regolarità contabile) 
Il Responsabile Settore II° Contabile 

Biagio Giorgio 
Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

(regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore III° Tecnico  

Savino Sblendido 
 
 

 
  

Attestato di Esecutività 
 
Il sottoscritto 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, 30/03/2019 

 
Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
Visto per copia conforme all’originale per uso amministrativo o d’ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì 18/04/2019 

 
Il Segretario Comunale 
dr. Giuseppe Romano  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 
 
 


