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COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO
Provincia di POTENZA
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : Approvazione tariffe I. U. C. - T. A. S. I. anno 2017 - Determinazioni

L’anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di aprile, alle ore 16,40 nella solita sala delle
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge,
in sessione ordinaria ed in prima convocazione .
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti o assenti i consiglieri:
Presente
Assente
DI GIROLAMO

FRANCESCO SANTE
ROSSELLA

LUFRANO

ANTONIO

VALICENTI

FEDERICO LIBERO

CIANCIA

GIUSEPPE

LAROCCA

PASQUALE

OLIVETI

MARIA

FITTIPALDI

VINCENZO

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000 ) ;

TUFARO

GENNARO

Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° , D.Lgs. 267/2000 ) ;

RICCARDI

FRANCESCO

FOGLIA

RAFFAELE

CIANCIA
IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d’Ufficio,
A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo ONLINE Comunale per 15 giorni consecutivi dal 04/04/2017 al
19/04/2017, art.124
comma 1, D.Lgs. 267/2000 ;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ____________________ :

Ai sensi dell'art.127,comma 2° , D.Lgs. 267/2000 ;
Dopo il trentesimo giorno dalla trasmissione al Co.Re.Co. dell'atto (art.134 , comma 1°, D.Lgs.
267/2000 )
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità , giusta provvedimento
n.____________ in data _______________ art.134 , comma 1° ultima parte , D.Lgs. 267/2000 ;

-

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la Sig.ra Rossella DI GIROLAMO nella qualità di Presidente ;
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Egidia Filomena CERVINO , il quale provvede
alla redazione del verbale ;
Pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267 , espressi sulla proposta di deliberazione
dai responsabili dei servizi interessati :
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ;

Terranova di Pollino , lì 28/03/2017

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ;
IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Egidia Filomena CERVINO)

Proposta non soggetta a pareri perché mero atto di indirizzo ;

1

Il Presidente Illustra all'assemblea consiliare la relativa proposta di deliberazione ;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i
servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”;
Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 maggio
2014, n. 68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
Visti l’art. 1, comma 679, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha modificato il comma 677
dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente le modalità di determinazione delle
aliquote TASI;
Richiamato in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, il quale stabilisce che: “il consiglio
comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di
previsione, 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.”;

2. Di determinare, due per mille per l’anno 2017, per le motivazioni espresse in premessa che si
intendono qui integralmente richiamate, le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) di
cui all’art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, identiche a quelle approvate con delibera di
consiglio comunale n. 31 del 29.09.2014 ;
3. Di esonerare dall’applicazione della Tassa sui Servizi Indivisibili ( TASI) tutti gli immobili adibiti
a prima abitazione ;
4.

Trasmettere, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento
delle finanze, Direzione Federalismo Fiscale;

Bilancio di Previsione 2017/2019 nel 31 marzo 2017;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ai sensi dell’art.134 , 4° comma , D.L.gs. 267/2000 ;
Con voti favorevoli QUATTRO, contrari TRE ( Tufaro Gennaro, Riccardi Francesco e Foglia
Raffaele) , astenuti DUE ( Lufrano Antonio e Ciancia Giuseppe)
DELIBERA

Visto il regolamento comunale per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 027 del 05.09.2014 ;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile .

Visto il Decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, il quale fissa il termine per l’approvazione del

Tenuto conto che:
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi
indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b),
punto 2) dell’art. 1 della Legge 147/2013;
– nel regolamento della TASI è stato previsto che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata
da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, l’occupante versa la
TASI nella misura del 30 % dell’ammontare complessivo della TASI;
- il comma 676 dell’art. 1 della Legge 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di
base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale
aliquota fino all’azzeramento;
- il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della Legge 147/2013, impone ai Comuni
il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia
di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al
31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse
tipologie di immobile;
Vista la legge 208 del 28.12.2015, legge di stabilità 2016) che ha esonerato dalla tassazione TASI gli
immobili adibiti a prima abitazione .
Vista la delibera di Giunta comunale n. 23 del 07/03/2017 relativa all’approvazione delle tariffe IUCTARI relative all’anno 2017 ;
Ritenuto determinare nella misura del due per mille per l’anno 2017 le tariffe TASI da applicare agli
immobili diversi dalla prima abitazione ;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Con voti favorevoli QUATTRO, contrari TRE ( Tufaro Gennaro, Riccardi Francesco e Foglia Raffaele)
con la motivazione che chiedono l'abbattimento delle tariffe rispetto all'anno precedente;
Astenuti DUE ( Lufrano Antonio e Ciancia Giuseppe);
DELIBERA
1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto ;
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