
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

 

COPIA 
 

 
Numero  13   Del  29-03-19  
 

 

 

 
Oggetto 

 
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2019. ADEMPIMENTI CONNESSI. 
 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  ventinove del mese di marzo alle ore 19:20, presso 
questa Sede Municipale, si  è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in 
sessione Straord.urgenza in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  
 

 

 

DOTT. CHIORAZZO MARIO P VICECONTE ANTONIO LUIGI P 

CASCINI ANTONIO P IORIO ADELE P 

BLUMETTI GIOVANNI P CASTRONUOVO GAETANO A 

IORIO CATERINA P CASCINI SALVATORE P 

SPENA GIUSEPPE A LA GROTTA DONATO STEFANO A 

 

ne risultano assegnati n. 11, in carica n.10,  presenti n.   7 e assenti n.   3.  
 

 
Assume la presidenza il Signor DOTT. CHIORAZZO MARIO in qualità di Sindaco assistito 

dal Segretario Signor Dott.ssa Panzardi Filomena. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

ACCERTATO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 
147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nella fase preventiva della formazione dell’atto, 
è stato espletato il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ed è stato 
espresso parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, amministrativa e 
contabile per le rispettive competenze dal Capo Settore Tecnico e dal Capo Settore 
Amministrativo - Contabile; 
Dato atto, pertanto, che è stato assicurato, nella fase preventiva della formazione 
dell’atto il controllo di regolarità tecnica, amministrativa e contabile ex art. 147 bis del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Preso atto delle disposizioni attuative disciplinate dai regolamenti di disciplina 
dell’imposta unica comunale (IUC), istituita dall’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 
n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - 
Legge di stabilità 2014”, e composta da tre distinte entrate: l’imposta municipale 
propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), 
approvati con deliberazione di C.C. n. 19 del 30.04.2016, esecutiva ai sensi di legge; 
CONSIDERATO che la TASI (tributo servizi indivisibili) è a carico sia del possessore 
che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 639, della legge 27.12.2013, n. 147, come 
modificato dall'art. 1, comma 14, legge 28.12.2015, n. 208, il quale prevede che: 

• è istituita l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, 
uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 

• la IUC 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, 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata 
a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 676, della legge 27.12.2013, n. 147, il quale prevede 
che l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille e che il comune con deliberazione 
del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446 
del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
RICORDATO che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n.446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della 
IUC, concernente tra l’altro per quanto riguarda la TASI: 
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva 
della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno di tali 
servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.”  
PRESO ATTO che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle 
norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in 
conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal 
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra 
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in 
conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del 
comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché 
della tipologia e della destinazione degli immobili; 
LETTO l’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 9-bis 
della legge 23.05.2014, n. 80, che prevede che a partire dall’anno 2015 è considerata 
ai fini IMU direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi 
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Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non 
risulti locata o data in comodato d’uso e che su tale unità immobiliare le imposte 
comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi; 
VISTA la norma di cui all’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006, la quale stabilisce 
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; 
CONSIDERATO 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; 
PRESO ATTO che 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’art. 52 comma 2 terzo periodo del D. Lgs. n. 446/1997”; 
TENUTO CONTO di quanto segue: per servizi indivisibili, s’intendono in linea generale, 
i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non sia attivo alcun 
tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni: 

• servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su 
tutta la collettività del comune; 

• servizi dei quali benefici l’intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il 
maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia 
possibile effettuare alcuna suddivisione in base all’effettivo utilizzo individuale ; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 
RICORDATO che allo stato il Comune di Carbone è classificato totalmente montano, 
come da elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT); 
RITENUTO opportuno stabilire le aliquote TASI (tributo servizi indivisibili) per coprire 
sia pure in parte i costi dei servizi indivisibili per l’anno 2019; 
CONSIDERATO che, sulla base di quanto proposto in materia di aliquote e detrazioni, 
il gettito preventivato del tributo per l’anno 2019 risulta compatibile con quanto 
preventivato nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 07.12.2018, con il quale è stato differito dal 
28.02.2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 
2019/2021; 
RICHIAMATI: 

• il D.L. 27/05/2008, n. 93, conv. in legge 24/07/2008, n. 126; 

• il D.L. 25/06/2008, n. 112, conv. in legge 06/08/2008, n. 133; 

• il D.L. 29/11/2008, n. 185, conv. in legge 28/1/2009, n. 2; 

• la legge 22/12/2008, n. 203; 

• il D.L. 06/07/2011, n. 98, conv. in legge 15/07/2011, n. 111; 

• la legge 12/11/2011, n. 183, ed in articolare l’art. 15; 

• il D.L. 06/12/2011, n. 201, conv. in legge 22/12/2011, n. 214; 

• la legge 24/12/2012, n. 228; 

• la legge 27.12.2013, n. 147; 

• la legge 23.12.2014, n. 190; 

• dalla legge 28.12.2015, n. 208;  

• il D.L. 24.06.2016, n. 113, conv. in legge 07/08/2016, n. 160; 

• la legge 28.12.2015, n. 208; 

• il D.L. 24/06/2016, n. 113, conv. in legge 07/08/2016, n. 160; 

• la legge 11/12/2016, n. 232; 

• il D.L. 30/12/2016, n. 244, conv. in legge 27.02.2017, n. 19; 

• la legge 27.12.2017, n. 205; 

• la legge 30/12/2018, n. 145; 
e loro successive modifiche ed integrazioni; 
ACQUISITE: 
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• la circolare n. 33 del 20.12.2017 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ad oggetto: “Enti ed organismi 
pubblici - bilancio di previsione per l’esercizio 2018” 

• la circolare n. 5 del 20.02.2018 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato recante chiarimenti in materia 
di pareggio di bilancio per il triennio 2018/2020 per gli enti territoriali; 

• la delibera n. 9/2018/INPR della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per 
la Basilicata depositata in data 15.03.2018, avente ad oggetto; “Linee generali di 
attività e programma dei controlli e delle analisi della Sezione per l’anno 2018”; 

 
ACQUISITO il parere del revisore dei conti, come da verbale n. 2 del 08/03/2019, 
trasmesso con nota del 08/03/2019 in atti al prot. n. 849 del 11/03/2019, reso ai sensi 
dell’art. 239 del D.L.gs 267/2000;  
CON voti unanimi  favorevoli resi nei modi di legge: 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

2. di stabilire, per l’anno 2019, le seguenti aliquote d’applicazione della componente 
IUC - tributo sui servizi indivisibili (TASI): 
 Aliquota 0,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione 

principale del soggetto passivo e relative pertinenze purché censite nelle 
categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, e assimilate all’abitazione principale per 
disposizione di legge e/o regolamentare comunale; 

 Aliquota 0,00 per mille per le aree fabbricabili; 
 Aliquota 0,00 per mille per altri fabbricati; 
 Aliquota 0,00 per mille per le tutte le unità immobiliari occupate da soggetti 

che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; 
 Aliquota 0,00 per mille per tutte le unità immobiliari tenute a disposizioni per 

uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo (non residenti); 
 Aliquota 0,30 per mille per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente 

assegnati agli Istituti Autonomi per le Case popolari (IACP) o dagli enti di 
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituti in attuazione dell’art. 93 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24.07.1977, n. 616; 

 Aliquota 0,00 per mille fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art.13, 
comma 8, del decreto legge 6.11.2011, n. 201 convertito nella legge 
22.12.2011, n. 214; 

3. Di dare atto che la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi alla sola unità 
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe dei cittadini 
residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, e 
considerata direttamente adibita ad abitazione principale ai fini IMU, a condizione 
che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

4. di dare atto che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, garantiranno 
per l’anno 2019 un gettito TASI a parziale copertura dei servizi indivisibili, e che 
alla copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla 
fiscalità generale; 

5. di dare atto che le entrate derivanti dalla TASI saranno destinate alla copertura 
dei servizi indivisibili nella misura percentuale individuata nel Regolamento 
Comunale per la disciplina della IUC, come da seguente dettaglio: 
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Viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi 

descrizione destinazione 
gettito 

Personale 20% 
Illuminazione pubblica e servizi connessi 

descrizione Destinazione gettito 

• manutenzione impianti 30% 

Servizi di protezione civile 
descrizione destinazione 

gettito 
Materie prime e beni di 
consumo 

10% 

Parchi, verde pubblico e servizi per la tutela 
ambientale 

descrizione destinazione gettito 
Personale 10% 

Polizia Locale 
descrizione destinazione gettito 

Personale 30% 
 
Ed il seguente riepilogo: 
 

DESCRIZIONE % 
Viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi 

20% 

Illuminazione pubblica e servizi 
connessi 

30% 

Servizi di protezione civile 10% 
Parchi, verde pubblico e servizi per 
la tutela ambientale 

10% 

Polizia Locale 30% 
TOTALE 100% 

 
6. di dare atto che il Responsabile della IUC darà esecuzione alla presente 

deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al 
compimento dell’iter procedurale amministrativo; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero; 

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo 
Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69; 
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SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO l’art. 134 comma  4° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

CON voti unanimi  favorevoli resi nei modi di legge: 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, 
immediatamente eseguibile. 

 
 

 
 

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il Responsabile del servizio interessato 
F.to De Marco Angelo 

 
 
PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

 
Il Responsabile dei servizi finanziari 

F.to DOTT. CHIORAZZO MARIO 
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Letto il presente verbale, viene approvato dall’adunanza e firmato dal Presidente e da me 
Segretario a termini di legge  
   

Il Presidente Il Segretario 
F.to DOTT. CHIORAZZO MARIO F.to Dott.ssa Panzardi Filomena 

 ___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che copia della presente deliberazione  è stata pubblicata all’Albo pretorio 
informatico di questo Comune dal giorno 02-04-2019 e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 
fino al 17-04-2019. 

 
Carbone, li 02-04-19 L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  

 F.to Costanzo Maria Giovanna 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-03-2019 perché dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
Carbone, lì 02-04-2019  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Dott.ssa Panzardi Filomena 
 
 
____________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Carbone, lì 02-04-19  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott.ssa Panzardi Filomena 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 


