
VISTO: si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile sulla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 49-comma 1, del D.Lgs 267/2000. 

Il Responsabile del servizio 
F.to Dott.ssa Tiziana OROFINIO 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.to Egidio CELANO 

Il Responsabile del servizio 
F.to Dott.ssa Tiziana OROFINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Cristina CAPALBO 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n. 
69/2009, attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo On Une di 
questo Comune, in data odierna per 15 giorni consecutivi 

Latronico, li 10.09.2014 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Cristina CAPALBO 

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Latronico, li 10.09.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Crilfr4"fcll\...4"'lr~.Dv 

Il sott()s(:ri1;tO:=5l!gretario Comunale; 
Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione 
E' stata pubblicata nelle forme di legge, per quindici giorni consecutivi dal 10.09.2014 
ex art. 124, Comma l° del D.Lgs 267/2000; . 

-E' divenuta esecutiva il giorno. ______ _ 

D Perché dichiarata immediatamente eseguibile (ex art. 143, comma 4, del D.Lgs 
267/2000); 
D Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs 
267/2000); 

Dalla residenza Municipale, li 
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IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Cristina CAPALBO 

COPIA 
DELIBERAZIONE N° 31 
DATA 10.09.2014 

COMUNE DI LATRONICO 
(Provincia di Potenza) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
I Oggetto: ALIQUOTA TASI ANNO 2014 - ADEMPIMENTI CONNESSI. 

L'anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di settembre alle ore 10,15, 
nella sala delle adunanze, a seguito di convocazione, effettuata nei modi e nei termini 
prescritti dall'art. 10 dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Ordinaria e di Urgenza, in Prima convocazione in seduta Pubblica. 

Alla trattazione dell'argomento specificato in oggetto, in seduta pubblica,fatto 
l'appello, risultano presenti ed assenti i seguenti consiglieri: 

DE MARIA Fausto Alberto X DE BIASE Donato A 
CELANO ~idio X FALABELLA Vincenzo X 
FORASTIERE Vincenzo X GIOIA Francesco A 
MATURO Dario X MITIDIERI Gianluca X 
CASTELLANO Vincenzo X MARADEI Vincenzo A 
SUANNO Gim X 

Assegnati nO 11 - In canca nO 11 - presenti nO 8 - assenti nO 3. 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

Presiede l'adunanza il Sig. Celano Egidio nella sua qualità di Presidente. 

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Cristina CAPALBO, che' provvede alla 
redazione del verbale. 

Il Presidente, dichiara aperta la discussione dell'argomento in oggetto, 
regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della 
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267/2000, 

~ Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, 
ha espresso parere: Favorevole 

~ Il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, 
ha espresso parere: Favorevole 
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Relaziona il Sindaco sull'argomento; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITA la suddetta relazione; 
VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della 
IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; 
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 i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, 
anche tributarie, sa lvo per quanto attiene alla individuazione e defin izione delle fattispecie imponib ili dei 
soggetti passivi e della aliquota mass ima dei singoli tributi , nel rispetto delle esigenze di semplifica;ione 
degli adempimenti dei contribuenti; 
VISTO in particolare il comma 682 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui il Comune determina, con 
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per 
l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi 
indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta; 
DATO ATTO che: 

-i servizi indivisibi li de l Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la TASI, sono 
individuati con regolamento ; 
-l'importo effettivo dell'entrata tributaria in oggetto e dei costi da essa coperti sono indicati 
analiticamente 
nella deliberazione del bi lancio di previsione; 

CONSIDERATO che la L. 147/2013 all'art.1 : 
al comma 676 stabilisce che l'aliquota di base della TASI e' pari all'l per mille ed 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; 
al comma 677 prevede che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676 possa 
determinare l'aliquota rispettando in ogni caso 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. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 25 'per 
mille; I 

-a l comma 678 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 
214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui 
al comma 676; 
VISTA la deliberazione di c.c. n. 30 del 10.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva 
approvato Il Regolamento Comunale IUC; 
DATO ATTO che è necessario individuare le aliquote della tassa sui servizi per l'anno 2014 nel rispetto 
delle norme indicate; , 
RITENUTO di determinare le seguenti aliquote della TASI : 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA 
ALIQUOTA BASE 1,90 x mille 
"Abitazioni PrinCipali e relative Pertinenze" . 

ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRINCIPALI E O 
RELATIVE PERTINENZE 

.. CONSIDERATO che Il comma 688 della L. 147/ 2013 prevede che Il Comune stabilisce Il numero e le 
scadenze di pagamento, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestra le e in modo anche 
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI ed è comunque consentito il pagamento in un'unica 
soluzione entro il 16 ottobre di ciascun anno; 
RITENUTO di determinare le seguenti rate e scadenze della Tassa sui servizi (TASI): 
• prima rata da versare entro il 16 ottobre 2014; 
• seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2014; 
• è possibile versare l'intero importo in un 'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014· 

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/ 2001, secondo cui: ' 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all ' inizio dell'esercizio purchè entro il 
termine di cui sopra, hanno effetto dallo gennaio dell 'anno di riferimento; 
VISTO l'art. 47 del Regolamento il quale prevede che gli occupanti, sono tenuti al versamento della 
TASI nella misura del 30% (dallO al 30%) dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è 
corrisposta dai proprietari, i limiti di pagamento sono fissati in euro 5,00; 
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VISTI: 
• il D.L.vo 23/2011; 
• il D.L. 201/ 2011 convertito in L. 214/2011 ; 
• il D.L.vo 504/ 1992; 
• il D.L.vo 446/1997 ; 
• il D.L. 557/1993 convertito in L. 133/1994; 
• il D.L. 16/2012 e la legge di conversione 44/2012; 
• il D.L.vo 267/2000; 
• lo Statuto Comunale; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

Con voti favorevoli n 07, espressi nelle forme di legge e con il voto contrario del Consigliere Comunale 
Mitidieri Gianluca, 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 

DELIBERA 
di prendere atto di quanto enunciato in premessa; 
di dare atto che : 
i servizi ind ivisibili del Comune e le tipologie di costi, alla cui copertura è diretta la TASI, sono 
individuati all'art. 53 del Regolamento Comunale IUC , approvato con deliberazione di C.C. n. 30 
del 10.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, così come segue: 
Servizio di polizia locale; 
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; 
Servizio di illuminazione pubblica; 
Servizi di protezione civile; 
Servizio di manutenzione del verde pubblico, altri servizi relativ i al territorio ed all'ambiente; 
Tutela del patrimonio artistico e culturale ; 
Manutenzione e riparazione delle strade del paese, marciapiedi etc ... ; 
Servizi socio-assistenziali; 
l' importo dei costi previsti per lo svolgimento dei servizi di cui trattasi, è indicato nel bilancio di 
previsione 

EF 2014, per un ammontare complessivo di €.294.000,00, così suddiviso: 
-Servizio di polizia locale .... .......... ......... ... ........ ........... .... ..... ....... ......... .. ..... €. 25.000,00; 
-Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione strada le ........ .... ... €. 24.000,00; 
-Servizio di illuminazione pubblica .. .............. ..... ...................... ........... , ... €. 220.000,00; 
-Serviz i di protezione civile .... .......................... ........ ........ ............... ........ €. 5.000,00; 
-Servizio di manutenzione del verde pubblico, altri servizi relativi 

al territorio ed all'ambiente .. .. ........... .. .... ...... .............. ....... .... .... .. . ... . €. 10.000,00; 
-Manutenzione e riparazione delle strade del paese, 

marciapiedi etc ... ...... ............... ..... ...... .......... .. ...... ...... ......... .. .... .... ... ... ... €. 10.000,00; 
di determinare le seguenti aliquote della tassa sui servizi: 

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIOUOTA 
ALIQUOTA BASE 1,90 x mille 
"Abitazioni Principali e relative Pertinenze". 

ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALLE ABITAZIONI PRINCIPALI E O 
RELATIVE PERTINENZE 

- di dare atto che: 
• l'importo dell'entrata tributaria in oggetto, si presume pari ad Euro 138.632,32, per l'anno in 

corso; 
• la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurati dalla TASI per il 2014, è pari a 

47,15 % ; 

• di determinare le seguenti rate di pagamento e relative scadenze: 
• prima rata da versare entro il 16 ottobre 2014; 
• seconda rata da versare entro il 16 dicembre 2014; 
• è possibile versare l' intero importo in un 'unica soluzione entro il 16 ottobre 2014. 

- di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

_ di dich iarare con separata votazione, con voti favorevo li n 07, espressi nelle forme di legge e con il voto 
contrario del Consigliere Comunale Mitidieri Gianluca, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art . 134, comma 4, del D.Lgs . 267/2000, stante l'urgenza della sua attuazione. 
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