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La presente determinazione n.

________

è stata affissa all’albo dell’A.T.E.R. dal

O E ‘H. al

_____________

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENIALE— - I

Matera,

_____________

MATERA wvì? .k4

IL DIRETTORE

(dott. Francesco D’Onofrio)

L’anno duemilaquattordici il giorno_ del mese din,b il dott. Vito

Ruggieri, Dirigente dell’Ufficio Bilancio e Personale dell’Azienda, ha adottato la

seguente:

1/1/ 0901c.2014
DETERMINAZIONE N. -3 li DEL

_______

IL / —

OGGETTO: legge 27.12.20 13, n. 147— pagamento 2° acconto TASI.



Il Responsabile della Posizione Organizzativa Bilancio

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 27.12.2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014”, con laquale è stata istituita
l’imposta unica comunale (IUC);

VISTI gli articoli I e 2 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 con i quali sono state apportate
modifiche alla norma istitutiva della TASI;

CONSERATO che:
- la predetta imposta si basa 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 WC 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, e nella tassa
sui rifiuti (TARE), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;

- con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997, i comuni determinano la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente
tra l’altro, per quanto riguarda la TASI, la disciplina delle riduzioni, che tengano
conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l’applicazione dell’iSEE e l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione
analitica, per ciascuno ditali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è
diretta.

- che i consigli comunali devono 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;

VISTO il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 (decreto IRPEF) e l’emendamento presentato dal
Governo in Senato al decreto IRPEF che dispone il rinvio al 16 ottobre 2014 dell’obbligo
di versamento della prima rata TASI nei Comuni che non abbiano adottato entro il 23
maggio 2014 (con successiva pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze entro
il 31 maggio) le delibere relative ad aliquote e detrazioni per il 2014;

PRESO ATtO che antro il mese di maggio 2014 soltanto i comuni di Colobraro e Oliveto
Lucano nella provincia materana hanno provveduto ad adottare e pubblicare sul sito del
dipartimento delle Finanze le delibere con le aliquote per la tassa sui servizi indivisibili
comunali sulla prima e sulla seconda casa;

CONSIEDERATO che la Tasi viene calcolata sulla base imponibile della rendita catastale
(esattamente come accade per l’IMU) e deve essere pagata anche dagli affittuari, in una
quota variabile tra il 10% e il 30%. a seconda di quanto stabilito dal Comune;

QUANTIRCATA sulla base delle norme sopra richiamate dal Responsabile del
procedimento e dal Responsabile della Posizione Bilancio in complessivi € 154.927,28
l’importo da corrispondere a titolo di 2° acconto TASI, da versare entro il giorno 16
dicembre 2014 ai Comuni della provincia materana, il cui dettaglio è riportato nel tabulato
agli atti dell’ufficio;

ACCERTATO che il suddetto onere economico trova capienza nel Bilancio di Previsione
dell’esercizio finanziario 2014, esecutivo ai sensi di legge, in conto competenza al
capitolo 1050 1,007 “Altre imposte e tasse” che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

3. di corrispondere ai Comuni della provincia materana, a mezzo delegazione di
pagamento F24 le somme a ciascuno spettanti, a titolo di TASI 2° acconto anno 2014
indicate nel tabulato di dettaglio agli atti dell’Ufficio, per complessivi € 154.927,28;

4. di ordinare agli Uffici gli adempimenti di loro competenza;

5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;

2. di impegnare e liquidare,
esecutivo ai sensi di legge,
la somma complessiva di €

in conto competenza del Bilancio di previsione 2014
sul capitolo delle uscite 1050 1.007 “Altre imposte e tasse”
154.927,28;

Il Dirigente

(dott Vitoa


