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Città di Locri 
Prov. di Reggio Calabria 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TASI 2014 
 

L’anno2014, il giorno tredici del mese  di agosto, alle ore 08.30, convocato come da avvisi scritti 
in data 6/8/2014, prot. N°13610 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua 
dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Consigliere Domenico Maio   in seduta 
pubblica sessione Straordinaria e urgente di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale, composto 
dai Signori: 
 

 N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente   N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente 
1 CALABRESE 

GIOVANNI Sindaco X   10 MOLLICA 
ANNA MARIA Consigliere X  

2 SAINATO 
RAFFAELE Consigliere X   11 ARONNE 

MARIA TERESA Consigliere  X 

3 PASSAFARO 
ALFONSO Consigliere X   12 FONTANA 

GIUSEPPE Consigliere X  

4 MAIO 
DOMENICO Consigliere X   13 CAVO ANTONIO Consigliere X  

5 BALDESSARRO 
ANNA Consigliere X   14 MAMMOLITI 

GIUSEPPE Consigliere  X 

6 SOFIA ANNA 
ROSA Consigliere X   15 CAUTELA 

NADIA Consigliere X  

7 PANETTA 
VINCENZO Consigliere X   16 DAVOLOS 

MARIA Consigliere X  

8 CAPPUCCIO 
EVELINA Consigliere X   17 GOZZI MARIA 

ANTONELLA Consigliere  X 

9 BUMBACA 
DOMENICA Consigliere X        

 

Partecipa il Segretario Comunale Generale Dott. Scuglia Domenico Libero 
 

 
IL PRESIDENTE 

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N° 14 su N° 17 Consiglieri in 
carica compreso il Sindaco, l’adunanza è legale a termini dell’art. 25 dello Statuto Comunale e 
dell’art. 14 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:  
Dichiara aperta la discussione; 
 



 
 

Il Consiglio Comunale 
                                                    
 
Premesso 
- che con legge di stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013 è stata istituita  l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) che si articola in tre distinti tributi:la TARI, la TASI e l’IMU, ciascuno dei 
quali è disciplinato da proprie norme specifiche e, solo in parte, da disposizioni comuni a tutte e 
tre le imposte; 
- che la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili dei comuni; 
- che ai sensi del comma 669 della legge n. 147/2013 il presupposto impositivo della Tassa sui 
Servizi Indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa  l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta 
Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli; 
- che la TASI è quindi dovuta da chiunque  possieda o detenga (soggetto passivo), a qualsiasi 
titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della citata legge n. 147/2013 e che in caso di 
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria; 
- che ai sensi del comma 681 della legge n.147/2013 per le  unità immobiliari occupate da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo  e l’occupante 
sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI  nella misura 
stabilita dal comune con regolamento, compreso fra il dieci e il trenta percento dell’ammontare 
complessivo del tributo calcolato applicando l’aliquota stabilita dal comune nell’ambito delle 
disposizione  di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare; 
- che ai sensi del comma 678 della legge n. 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 
2014/2001, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l’uno per mille; 
- che ai  sensi del comma 676 della legge n. 147/2013 l’aliquota base della TASI è pari all’1 per 
mille ma il comune, con deliberazione del  Consiglio comunale adottato ai sensi dell’art.52  del 
D.lgs. n.446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
- che ai sensi del comma 677 della legge n.147/2013 il comune può 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 10,60 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per l’anno 2014 e poi previsto che 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
- che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 677 della legge n. 147/2013 è disposto che “ per lo 
stesso anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille  a condizione che siano  finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2 , del decreto legge 6 
dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011,n. 2014, 
detrazione d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti (o inferiori) a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto 
legge n. 201/2011; 
- che al comma 679 della legge n.147/2013 è previsto che il comune con regolamento di cui 
all’articolo 52 del D.lgs. n.446/1997, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante; 



b)abitazioni tenuti a disposizione per mesi stagionali o ad altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d)abitazioni occupati da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno 
all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
- che ai sensi del comma 3, dell’articolo 1 del decreto legge 06/03//2014 n. 16 convertito,con 
modificazioni, dalla legge 02/05/2014 n.68 (G.U. n. 102/2014), sono esenti dal tributo per i 
servizi indivisibili(TASI) gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nel 
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi 
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di 
appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7,comma 1, lettera 
b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo n. 504/1992. Ai fini dell’applicazione della lettera i) 
resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91 bis del D.L. n. 24/01/2012, n.1, 
convertito con modificazioni, dalla legge 24/03/2012, n. 27; 
- che ai sensi del comma 682, lettera b) n.2, il comune deve individuare i servizi indivisibili e 
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,  dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta; 
- che ai sensi del comma 688 della legge n.147/2013 è previsto che il versamento della TASI è 
effettuato in deroga all’articolo 52 del D.lgs n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui  
all’articolo 17 del decreto legislativo 09 luglio 1997, n. 214 (Mod.F24), ovvero tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale; 
- che ai  sensi del medesimo comma 688 della legge n.147/2013 è previsto che il versamento 
della TASI  è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 
n. 23/2011, ossia in due rate di pari importo scadenti la prima entro il 16 giugno e la seconda 
entro il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento 
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 
giugno. 
 Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, 
il versamento della prima rata è effettuato con riferimento alla aliquota di base di  cui al comma 
676 della legge n. 147/2013, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 
31 maggio 2014, e il versamento della rata “a saldo” dell’imposta dovuta per l’intero anno è 
eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.  
Per gli immobili adibiti  ad abitazione principale,invece, per il primo anno di applicazione della 
TASI il versamento dell’imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 
2014 sempre che alla data del 31 Maggio 2014 non sia stata pubblicata nel sito informatico di cui 
al decreto legislativo n.360/1998, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni; 
- che i servizi indivisibili, non coperti da alcun tributo o tariffa, erogati dal comune sono quelli 
risultanti dallo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2014 i cui valori  contabili sono 
quelli riportati  a fianco di ciascun servizio indicato: 

• Servizi correlati alla viabilità, circolazione stradale e servizi connessi     €             
50.000,00 

• Servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde 
           altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente                                         €              
50.000,00 
- che con la previsione d’entrata della TASI prevista nello schema di bilancio per l’esercizio 
2014 è di euro 400.000,00; 
 
Ritenuto 



- di dover provvedere alla determinazione dell’aliquota della tassa sui servizi indivisibili (TASI) 
per l’anno 2014 tenuto conto   del vincolo posto dal comma 677 della legge n. 147/2013 per il 
quale per ciascuna tipologia d’immobili la soma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU non 
può superare l’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 immobili; 
 
- di deliberare l’aliquota TASI per l’anno 2014 nella misura massima consentita del 2,5 per 
mille; 
- di deliberare l’applicazione di una  detrazione d’imposta  per l’anno 2014 a favore dei 
contribuenti utilizzatori di immobili adibiti ad “abitazione principale” di euro 83,33 ( importo 
della detrazione di euro 200,00 applicata all’IMU del 6 per mille rapportata all’aliquota TASI 
applicata al 2,5 per mille); 
- che le esenzioni applicabili alla TASI sono quelle esclusivamente previste dal comma 3, 
dell’articolo 1, del D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014 (G.U. n. 
102/2014); 
- di deliberare la riduzione della TASI nelle seguenti  ipotesi e con le  percentuali a fianco 
indicate: 

a. Abitazione con unico occupante 30%; 
b. Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 

30%; 
c. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad un uso non 

continuativo, ma ricorrente  40%; 
d. Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che risiedono o 

abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero e siano iscritti all’ “AIRE”. E’ 
necessario che l’immobile non risulti locato 30%; 

e. Fabbricati rurali ad uso abitativo      15%; 
 
Dato atto : 
- che il Comune di Locri, trovandosi in squilibrio finanziario, con deliberazione del 
Commissario prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 8 del 11/12/2012 ha 
deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 
243 bis del TUEL; 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 11.02.2013, con i poteri 
di Consiglio Comunale, è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
di cui all’art. 243-bis  e 243-ter del D.Lgs n. 267/2000 e sue successive  modificazioni ed 
integrazioni;  
- che dalla richiesta di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, tra 
le altre misure previste per assicurare il graduale riequilibrio finanziario, per tutta la 
durata del piano, ne discende che l’ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi 
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni 
disposte dalla legislazione vigente; 
 
 Visto  
- il D.Lgs n. 23/2011 riguardante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale; 
- la legge di stabilità 2014  n. 147 del 27/12/2013; 
- il D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014; 
- la legge n. 296/2006; 
- la legge n. 147/2013; 
- il D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 



- il D.lgs del 15/12/1997, n. 446 ; 
- il Regolamento di contabilità comunale; 
- il Regolamento Generale delle Entrate; 
- lo Statuto Comunale; 
- le linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la 

valutazione della sua congruenza (art.243 quater del TUEL) emanata dalla Corte dei   
Conti – sezione delle autonomie - e depositata nella propria segreteria in data   
20/12/2012; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014,pubblicata su G.U.n.99 del 
30.04.2014 con la  quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per 
l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 
2014 ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 con  D.M.I. del 18 luglio 2014 
pubblicato su G.U. n. 169 del 23 luglio 2014; 
- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica; 
- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria; 
- sentita la relazione dell’Assessore Sainato; 
 
          Il Presidente mette ai voti la proposta oggetto di discussione.  
Segue la votazione.  Ad eseguita votazione,  espressa per alzata di mano, sulla proposta 
oggetto di discussione che  ha dato  il seguente risultato: 
 con voti unanimi 

Il Consiglio Comunale 
 

DELIBERA 
 

1. di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di stabilire che l’aliquota  del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) 
per l’anno 2014 è del 2,5 per mille applicabile alle unità immobiliari adibite  ad 
“abitazione principale” e alle relative pertinenze così come definite ai sensi 
dell’IMU  e dal regolamento comunale TASI. 

3. di deliberare l’applicazione di una  detrazione d’imposta  per l’anno 2014 a 
favore dei contribuenti utilizzatori di immobili adibiti ad “abitazione principale” 
di euro 83,33 (ottenuto dal rapporto tra la  detrazione di euro 200,00 applicata 
all’IMU con l’aliquota  del 6 per mille  e quella  dell ‘ aliquota TASI adottata al  
2,5 per mille); 

4. di stabilire che nei casi in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale della stessa, l’importo del tributo dovuto è 
ripartito in due distinte obbligazioni tributarie di cui il 30% a carico 
dell’occupante ed il restante 70%  a carico del titolare del diritto reale 
sull’immobile; 

5. di stabilire, così come previsto dal comma 678 della legge n. 147/2013, che  per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge n. 2014/2001, l’aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere l’1 (uno)   per mille; 

6. di stabilire  che per  i terreni agricoli, così come stabilito dal comma 669 della legge 
147/2013, modificato dal D.L. n. 16 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 
68/201, non si verifica il presupposto impositivo della TASI;  



7. di stabilire che la base imponibile  della TASI è ridotta del 50%  nei  seguenti casi:  
     - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione 
dell’inagibilità o inabitabilità si fa rinvio  al regolamento comunale per l’applicazione 
dell’IMU; 
  - fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 42/2004. 

     8. di stabilire la riduzione della TASI nelle seguenti  ipotesi e con le  percentuali a fianco  
indicate: 

a) Abitazione con unico occupante……………………………………………………...30%;                                                         
b) Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 30%; 
c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad un uso non 
continuativo, ma ricorrente ………………………………………………………………40%; 
d) Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che risiedono o abbiano 
la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero e siano iscritti all’ “AIRE”. E’ necessario 
che l’immobile non risulti 
locato…………………………………………………………….30%; 
e) Fabbricati rurali ad uso abitativo …………………………………………………….15%; 
9. di stabilire che le  esenzioni dall’applicazione del tributo TASI è estendibile alle fattispecie 
previste dal comma 3, dell’articolo 1  del D.L. n.16/2014 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 68/2014, che di seguito si elenca: 
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti , 
ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali. ( sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i 
bivacchi ). Si applicano ,inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1 lettere b), c) , 
d), e), f), ed i ) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504: ai fini dell’applicazione della 
lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91 – bis del decreto –
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni , dalla legge 24 marzo 2012,n. 27 
e successive modificazioni. 
10. di stabilire l’applicazione della TASI ridotta allo zero per mille per tutti i fabbricati e le 
aree edificabili assoggettate all’aliquota massime dell’IMU del 10,6 per mille; 

     11. di stabilire che i servizi indivisibili,  non coperti da alcun tributo o tariffa, erogati dal 
comune sono quelli risultanti dallo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2014 i cui 
valori  contabili sono quelli riportati  a fianco di ciascun servizio indicato: 
• Servizi correlati alla viabilità e circolazione                                         €             50.000,00 
• Servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde,  

           altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente                                    €             50.000,00 
- che con la previsione d’entrata della TASI prevista nello schema di bilancio per l’esercizio 
2014 è di euro 400.000,00; 
12. di stabilire che per l’applicazione del tributo  comunale per i servizi indivisibili (TASI ) si fa 
riferimento alla presente deliberazione, al regolamento comunale e alle norme di ordine generale 
relativi all’argomento; 
13. di dare atto che per il versamento della TASI, in autoliquidazione,  tramite modello F24 i 
codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 

• 3958 “ TASI  - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative 
pertinenze – art. 1, c. 639, L.n. 147/2013 e successive modificazioni”; 

• 3959 “denominato  “TASI-  tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso 
strumentale – art. 1, c. 639, L.n. 147/2013 e successive modificazioni”; 

• 3960 “denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 
1, c.639 L.n. 147/2013 e successive modificazioni”, 



• 3961 “denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri  fabbricati  - art. 1, 
c.639 L.n. 147/2013 e successive modificazioni”. 

 e che, in alternativa, il versamento può essere effettuato tramite bollettino di conto corrente 
postale n. 1017381649 “Pagamento Tasi”; 
 

Il Presidente del Consiglio 
 
Invita i Consiglieri a votare sulla proposta di dichiarare la presente deliberazione  
immediatamente eseguibile.  Si passa alla votazione. 
 
 
 
 
 
A votazione eseguita, per alzata di mano, con il risultato conseguito: 
  
      con  voti unanimi 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare  di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, data l’urgenza del 
provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
. 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 Avv. Domenico Maio  Dott. Scuglia Domenico Libero 

  
____________________________ ____________________________ 

 
PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità tecnica 
(art.49 D.L.vo 267/2000) 

 
 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del Servizio 

 Dott. Domenico Libero Scuglia  
 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità contabile e alla copertura 

finanziaria (Comma 4, art.151  
del D.L.vo 18/8/2000 n. 267) 

 
IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Servizio di Ragioneria 
 Dott. Domenico Libero Scuglia 

 

          
 
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________ e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 IL SEGRETARIO 
Data  _________________  Dott. Scuglia Domenico Libero 
  

________________________ 
                                                                                                                           

 
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA: 

        
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lvo 267/2000) 

 
� perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134,  comma  3° D.Lvo 267/2000) 

 
Data  _________________ 

 
                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                   Dott. Scuglia Domenico Libero 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



  
  

COPIA 

 

 
 

Reg. Gen. n. 19 
del  13/08/2014 

 
 

Città di Locri 
Prov. di Reggio Calabria 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE TASI 2014 
 

L’anno2014, il giorno tredici del mese di agosto, alle ore 08.30, convocato come da avvisi scritti 
in data 06/08/2014, prot. N°13610 consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua 
dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Consigliere Domenico Maio  in seduta 
pubblica sessione Straordinaria e urgente di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale, composto 
dai Signori: 
 

 N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente   N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente 
1 CALABRESE 

GIOVANNI Sindaco X   10 MOLLICA 
ANNA MARIA Consigliere X  

2 SAINATO 
RAFFAELE Consigliere X   11 ARONNE 

MARIA TERESA Consigliere  X 

3 PASSAFARO 
ALFONSO Consigliere X   12 FONTANA 

GIUSEPPE Consigliere X  

4 MAIO 
DOMENICO Consigliere X   13 CAVO ANTONIO Consigliere X  

5 BALDESSARRO 
ANNA Consigliere X   14 MAMMOLITI 

GIUSEPPE Consigliere  X 

6 SOFIA ANNA 
ROSA Consigliere X   15 CAUTELA 

NADIA Consigliere X  

7 PANETTA 
VINCENZO Consigliere X   16 DAVOLOS 

MARIA Consigliere X  

8 CAPPUCCIO 
EVELINA Consigliere X   17 GOZZI MARIA 

ANTONELLA Consigliere  X 

9 BUMBACA 
DOMENICA Consigliere X        

 

Partecipa il Segretario Comunale Generale Dott. Scuglia Domenico Libero 
 

 
IL PRESIDENTE 

Constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di N° 14 su N° 17 Consiglieri in 
carica compreso il Sindaco, l’adunanza è legale a termini dell’art. 25 dello Statuto Comunale e 
dell’art. 14 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale:  
Dichiara aperta la discussione; 
 



 
 

Il Consiglio Comunale 
                                                    
 
Premesso 
- che con legge di stabilità 2014 n. 147 del 27/12/2013 è stata istituita  l’Imposta Unica 
Comunale (IUC) che si articola in tre distinti tributi:la TARI, la TASI e l’IMU, ciascuno dei 
quali è disciplinato da proprie norme specifiche e, solo in parte, da disposizioni comuni a tutte e 
tre le imposte; 
- che la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili dei comuni; 
- che ai sensi del comma 669 della legge n. 147/2013 il presupposto impositivo della Tassa sui 
Servizi Indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa  l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta 
Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli; 
- che la TASI è quindi dovuta da chiunque  possieda o detenga (soggetto passivo), a qualsiasi 
titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della citata legge n. 147/2013 e che in caso di 
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica 
obbligazione tributaria; 
- che ai sensi del comma 681 della legge n.147/2013 per le  unità immobiliari occupate da un 
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo  e l’occupante 
sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI  nella misura 
stabilita dal comune con regolamento, compreso fra il dieci e il trenta percento dell’ammontare 
complessivo del tributo calcolato applicando l’aliquota stabilita dal comune nell’ambito delle 
disposizione  di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 
reale sull’unità immobiliare; 
- che ai sensi del comma 678 della legge n. 147/2013 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 
2014/2001, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere l’uno per mille; 
- che ai  sensi del comma 676 della legge n. 147/2013 l’aliquota base della TASI è pari all’1 per 
mille ma il comune, con deliberazione del  Consiglio comunale adottato ai sensi dell’art.52  del 
D.lgs. n.446/1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 
- che ai sensi del comma 677 della legge n.147/2013 il comune può 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 10,60 per mille e ad altre minori 
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per l’anno 2014 e poi previsto che 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille; 
- che ai sensi dell’ultimo periodo del comma 677 della legge n. 147/2013 è disposto che “ per lo 
stesso anno 2014 nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti 
stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille  a condizione che siano  finanziate, relativamente alle abitazioni principali e 
alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2 , del decreto legge 6 
dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011,n. 2014, 
detrazione d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti (o inferiori) a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto 
legge n. 201/2011; 
- che al comma 679 della legge n.147/2013 è previsto che il comune con regolamento di cui 
all’articolo 52 del D.lgs. n.446/1997, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:  
a) abitazioni con unico occupante; 



b)abitazioni tenuti a disposizione per mesi stagionali o ad altro uso limitato e discontinuo; 
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente; 
d)abitazioni occupati da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno 
all’estero; 
e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
- che ai sensi del comma 3, dell’articolo 1 del decreto legge 06/03//2014 n. 16 convertito,con 
modificazioni, dalla legge 02/05/2014 n.68 (G.U. n. 102/2014), sono esenti dal tributo per i 
servizi indivisibili(TASI) gli immobili posseduti dallo stato, nonché gli immobili posseduti, nel 
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi 
fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di 
appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7,comma 1, lettera 
b), c), d), e), f) ed i) del decreto legislativo n. 504/1992. Ai fini dell’applicazione della lettera i) 
resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91 bis del D.L. n. 24/01/2012, n.1, 
convertito con modificazioni, dalla legge 24/03/2012, n. 27; 
- che ai sensi del comma 682, lettera b) n.2, il comune deve individuare i servizi indivisibili e 
l’indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi,  dei relativi costi alla cui copertura la TASI è 
diretta; 
- che ai sensi del comma 688 della legge n.147/2013 è previsto che il versamento della TASI è 
effettuato in deroga all’articolo 52 del D.lgs n. 446/1997, secondo le disposizioni di cui  
all’articolo 17 del decreto legislativo 09 luglio 1997, n. 214 (Mod.F24), ovvero tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale; 
- che ai  sensi del medesimo comma 688 della legge n.147/2013 è previsto che il versamento 
della TASI  è effettuato nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 
n. 23/2011, ossia in due rate di pari importo scadenti la prima entro il 16 giugno e la seconda 
entro il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento 
dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 
giugno. 
 Per gli immobili diversi dall’abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, 
il versamento della prima rata è effettuato con riferimento alla aliquota di base di  cui al comma 
676 della legge n. 147/2013, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 
31 maggio 2014, e il versamento della rata “a saldo” dell’imposta dovuta per l’intero anno è 
eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale.  
Per gli immobili adibiti  ad abitazione principale,invece, per il primo anno di applicazione della 
TASI il versamento dell’imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 
2014 sempre che alla data del 31 Maggio 2014 non sia stata pubblicata nel sito informatico di cui 
al decreto legislativo n.360/1998, la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni; 
- che i servizi indivisibili, non coperti da alcun tributo o tariffa, erogati dal comune sono quelli 
risultanti dallo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2014 i cui valori  contabili sono 
quelli riportati  a fianco di ciascun servizio indicato: 

• Servizi correlati alla viabilità, circolazione stradale e servizi connessi     €             
50.000,00 

• Servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde 
           altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente                                         €              
50.000,00 
- che con la previsione d’entrata della TASI prevista nello schema di bilancio per l’esercizio 
2014 è di euro 400.000,00; 
 
Ritenuto 



- di dover provvedere alla determinazione dell’aliquota della tassa sui servizi indivisibili (TASI) 
per l’anno 2014 tenuto conto   del vincolo posto dal comma 677 della legge n. 147/2013 per il 
quale per ciascuna tipologia d’immobili la soma delle aliquote TASI e delle aliquote IMU non 
può superare l’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 immobili; 
 
- di deliberare l’aliquota TASI per l’anno 2014 nella misura massima consentita del 2,5 per 
mille; 
- di deliberare l’applicazione di una  detrazione d’imposta  per l’anno 2014 a favore dei 
contribuenti utilizzatori di immobili adibiti ad “abitazione principale” di euro 83,33 ( importo 
della detrazione di euro 200,00 applicata all’IMU del 6 per mille rapportata all’aliquota TASI 
applicata al 2,5 per mille); 
- che le esenzioni applicabili alla TASI sono quelle esclusivamente previste dal comma 3, 
dell’articolo 1, del D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014 (G.U. n. 
102/2014); 
- di deliberare la riduzione della TASI nelle seguenti  ipotesi e con le  percentuali a fianco 
indicate: 

a. Abitazione con unico occupante 30%; 
b. Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 

30%; 
c. Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad un uso non 

continuativo, ma ricorrente  40%; 
d. Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che risiedono o 

abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero e siano iscritti all’ “AIRE”. E’ 
necessario che l’immobile non risulti locato 30%; 

e. Fabbricati rurali ad uso abitativo      15%; 
 
Dato atto : 
- che il Comune di Locri, trovandosi in squilibrio finanziario, con deliberazione del 
Commissario prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 8 del 11/12/2012 ha 
deliberato di ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 
243 bis del TUEL; 
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 11.02.2013, con i poteri 
di Consiglio Comunale, è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale 
di cui all’art. 243-bis  e 243-ter del D.Lgs n. 267/2000 e sue successive  modificazioni ed 
integrazioni;  
- che dalla richiesta di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, tra 
le altre misure previste per assicurare il graduale riequilibrio finanziario, per tutta la 
durata del piano, ne discende che l’ente può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi 
locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni 
disposte dalla legislazione vigente; 
 
 Visto  
- il D.Lgs n. 23/2011 riguardante disposizioni in materia di federalismo fiscale 
municipale; 
- la legge di stabilità 2014  n. 147 del 27/12/2013; 
- il D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014; 
- la legge n. 296/2006; 
- la legge n. 147/2013; 
- il D.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 



- il D.lgs del 15/12/1997, n. 446 ; 
- il Regolamento di contabilità comunale; 
- il Regolamento Generale delle Entrate; 
- lo Statuto Comunale; 
- le linee guida per l’esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la 

valutazione della sua congruenza (art.243 quater del TUEL) emanata dalla Corte dei   
Conti – sezione delle autonomie - e depositata nella propria segreteria in data   
20/12/2012; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014,pubblicata su G.U.n.99 del 
30.04.2014 con la  quale il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per 
l’anno 2014 da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 
2014 ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 con  D.M.I. del 18 luglio 2014 
pubblicato su G.U. n. 169 del 23 luglio 2014; 
- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica; 
- il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria; 
- sentita la relazione dell’Assessore Sainato; 
 
          Il Presidente mette ai voti la proposta oggetto di discussione.  
Segue la votazione.  Ad eseguita votazione,  espressa per alzata di mano, sulla proposta 
oggetto di discussione che  ha dato  il seguente risultato: 
 con voti unanimi 

Il Consiglio Comunale 
 

DELIBERA 
 

1. di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. di stabilire che l’aliquota  del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) 
per l’anno 2014 è del 2,5 per mille applicabile alle unità immobiliari adibite  ad 
“abitazione principale” e alle relative pertinenze così come definite ai sensi 
dell’IMU  e dal regolamento comunale TASI. 

3. di deliberare l’applicazione di una  detrazione d’imposta  per l’anno 2014 a 
favore dei contribuenti utilizzatori di immobili adibiti ad “abitazione principale” 
di euro 83,33 (ottenuto dal rapporto tra la  detrazione di euro 200,00 applicata 
all’IMU con l’aliquota  del 6 per mille  e quella  dell ‘ aliquota TASI adottata al  
2,5 per mille); 

4. di stabilire che nei casi in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto 
diverso dal titolare del diritto reale della stessa, l’importo del tributo dovuto è 
ripartito in due distinte obbligazioni tributarie di cui il 30% a carico 
dell’occupante ed il restante 70%  a carico del titolare del diritto reale 
sull’immobile; 

5. di stabilire, così come previsto dal comma 678 della legge n. 147/2013, che  per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, 
convertito con modificazioni, dalla legge n. 2014/2001, l’aliquota massima della TASI 
non può comunque eccedere l’1 (uno)   per mille; 

6. di stabilire  che per  i terreni agricoli, così come stabilito dal comma 669 della legge 
147/2013, modificato dal D.L. n. 16 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 
68/201, non si verifica il presupposto impositivo della TASI;  



7. di stabilire che la base imponibile  della TASI è ridotta del 50%  nei  seguenti casi:  
     - fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al 
periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione 
dell’inagibilità o inabitabilità si fa rinvio  al regolamento comunale per l’applicazione 
dell’IMU; 
  - fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del D.lgs n. 42/2004. 

     8. di stabilire la riduzione della TASI nelle seguenti  ipotesi e con le  percentuali a fianco  
indicate: 

a) Abitazione con unico occupante……………………………………………………...30%;                                                         
b) Abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo 30%; 
c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad un uso non 
continuativo, ma ricorrente ………………………………………………………………40%; 
d) Abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti che risiedono o abbiano 
la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero e siano iscritti all’ “AIRE”. E’ necessario 
che l’immobile non risulti 
locato…………………………………………………………….30%; 
e) Fabbricati rurali ad uso abitativo …………………………………………………….15%; 
9. di stabilire che le  esenzioni dall’applicazione del tributo TASI è estendibile alle fattispecie 
previste dal comma 3, dell’articolo 1  del D.L. n.16/2014 convertito con modificazioni dalla 
legge n. 68/2014, che di seguito si elenca: 
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, 
dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti , 
ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai 
compiti istituzionali. ( sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d’appoggio e i 
bivacchi ). Si applicano ,inoltre, le esenzioni previste dall’articolo 7, comma 1 lettere b), c) , 
d), e), f), ed i ) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504: ai fini dell’applicazione della 
lettera i) resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91 – bis del decreto –
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni , dalla legge 24 marzo 2012,n. 27 
e successive modificazioni. 
10. di stabilire l’applicazione della TASI ridotta allo zero per mille per tutti i fabbricati e le 
aree edificabili assoggettate all’aliquota massime dell’IMU del 10,6 per mille; 

     11. di stabilire che i servizi indivisibili,  non coperti da alcun tributo o tariffa, erogati dal 
comune sono quelli risultanti dallo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2014 i cui 
valori  contabili sono quelli riportati  a fianco di ciascun servizio indicato: 
• Servizi correlati alla viabilità e circolazione                                         €             50.000,00 
• Servizi relativi ai parchi e alla tutela ambientale del verde,  

           altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente                                    €             50.000,00 
- che con la previsione d’entrata della TASI prevista nello schema di bilancio per l’esercizio 
2014 è di euro 400.000,00; 
12. di stabilire che per l’applicazione del tributo  comunale per i servizi indivisibili (TASI ) si fa 
riferimento alla presente deliberazione, al regolamento comunale e alle norme di ordine generale 
relativi all’argomento; 
13. di dare atto che per il versamento della TASI, in autoliquidazione,  tramite modello F24 i 
codici tributo da utilizzare sono i seguenti: 

• 3958 “ TASI  - tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative 
pertinenze – art. 1, c. 639, L.n. 147/2013 e successive modificazioni”; 

• 3959 “denominato  “TASI-  tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso 
strumentale – art. 1, c. 639, L.n. 147/2013 e successive modificazioni”; 

• 3960 “denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 
1, c.639 L.n. 147/2013 e successive modificazioni”, 



• 3961 “denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri  fabbricati  - art. 1, 
c.639 L.n. 147/2013 e successive modificazioni”. 

 e che, in alternativa, il versamento può essere effettuato tramite bollettino di conto corrente 
postale n. 1017381649 “Pagamento Tasi”; 
 

Il Presidente del Consiglio 
 
Invita i Consiglieri a votare sulla proposta di dichiarare la presente deliberazione  
immediatamente eseguibile.  Si passa alla votazione. 
 
 
 
 
 
A votazione eseguita, per alzata di mano, con il risultato conseguito: 
  
      con  voti unanimi 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
D E L I B E R A 

 
1) di approvare  di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000, data l’urgenza del 
provvedimento. 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Fto Avv. Domenico Maio Fto Dott. Scuglia Domenico Libero 

  
____________________________ ____________________________ 

 
PARERE FAVOREVOLE 

In ordine alla regolarità tecnica 
(art.49 D.L.vo 267/2000) 

 
 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del Servizio 

Fto Dott. Domenico Libero Scuglia  
 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità contabile e alla copertura 

finanziaria (Comma 4, art.151  
del D.L.vo 18/8/2000 n. 267) 

 
IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Servizio di Ragioneria 
Fto Dott. Domenico Libero Scuglia 

 

          
 
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________ e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 IL SEGRETARIO 
Data  _________________ Fto Dott. Scuglia Domenico Libero 
  

________________________ 
                                                                                                                           

 
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA: 

        
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lvo 267/2000) 

 
� perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134,  comma  3° D.Lvo 267/2000) 

 
Data  _________________ 

 
                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

                  Fto Dott. Scuglia Domenico Libero 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Scuglia Domenico Libero 

 

 
 
 


