
COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO 
(Provincia di Cosenza) 

 

DELIBERAZIONE  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

N. 18 DEL 08/04/2014 
 
 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE 

TASI (TRIBUTO SERVIZI  INDIVISIBILI) ANNO 2014. 
  
  
 L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di aprile alle ore 12,30  presso 

questa sede comunale, il Commissario Straordinario Dr.ssa Eufemia Tarsia, nominata con 

D.P.R. prot. del 27/09/2013 n.0013661 Class.15925/123, assistita dal Segretario Generale Dr. 

Antonio Coscarelli, assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata 

in oggetto, con i poteri spettanti al Consiglio Comunale 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la proposta di deliberazione in data 08/04/2014 dell’Ufficio Tributi, avente ad oggetto 

“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO 

SERVIZI  INDIVISIBILI) ANNO 2014.”, allegato sub.A); 

Visto il pareri di regolarità tecnica e contabile espresso su detta proposta ai sensi dell’art. 49 

del D.Lvo 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., All. Sub .B); 

 

D E L I B E R A 

 

Di Approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione del 08/04/2014 dell’Ufficio 

Tributi, avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI  INDIVISIBILI) ANNO 2014”, che allegato alla 

presente  (sub A) forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

Di Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4°, del D. 

Lgs. 18/8/2000, n.267. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Antonio Coscarelli 

 

IL COMMISSARIO TRAORDINARIO 

F.to Dr.ssa Eufemia Tarsia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Delibera del Commissario Straordinario con i poteri al Consiglio Comunale n.18 del  08/04/2014 - Pag. n.2 

 

 2 

 
Sub A) 

 

Ufficio Proponente: Responsabile Settore Tributi 

 

Proposta della  deliberazione avente ad oggetto: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI  INDIVISIBILI) ANNO 2014.”. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TRIBUTI 

 

Premesso che con i commi da 639 a 704 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 

(legge di stabilità 2014) è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1 

gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

 l’altro collegato all’erogazione e 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, e nella tassa sui rifiuti (TARI),destinata a finanziare i costi 

del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

Visti, in particolare i seguenti commi dell’art. 1 legge n. 147/2013: 

 669. Il presupposto impositivo della TASIe' 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. 

 671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' 

immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi 

sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. 

 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla 

data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di 

locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della 

stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di 

consegna. 

 676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione 

del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 

del 1997, puo' ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. 

 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, puo' 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 puo' eccedere il 2,5 per mille. 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 unita' 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. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da 

generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con 
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riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo 

conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 

 678. 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 del presente articolo  . 

 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: 

a) abitazioni con unico occupante; 

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od 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 occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di 

sei mesi all'anno, all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

 681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare 

del diritto reale sull'unita' immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di 

un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita 

dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare 

complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La 

restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare. 

 682. 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: 

b) per quanto riguarda la TASI: 

1. la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi' della capacita' 

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 e' diretta. 

 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per 

l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' 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 autorita' competente a 

norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformita' 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 attivita'nonche' della tipologia e 

della destinazione degli immobili. 

 692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per 

l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere 

i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le 

controversie relative al tributo stesso. 

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale,i servizi, 

prestazioni, attività, opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun 

tributo o tariffa; 
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Ritenuto opportuno stabilire l’applicazione delle seguenti detrazioni ai sensi del comma 677 e 

sulla base del regolamento IUC nei seguenti casi : 

 A) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

 a1) Per abitazione principale si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo 

nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in 

cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la 

residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 

agevolazioni per l’abitazione principale e le relative pertinenze si applicano per un 

solo immobile. 

 a2) Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono quelle classificate 

esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di 

una unità pertinenziale per ciascuna categoria anche se iscritte in catasto 

unitamente all’unità ad uso abitativo. 

Vista la delibera del Commissario straordinario con cui è stato approvato il regolamento IUC; 

Visto, in particolare l’art.3.C del predetto regolamento in cui è previsto che “Nel caso in cui 

l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità 

immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. 

L’occupante versa la TASI nella misura del 20 per cento dell’ammontare complessivo, 

calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo art.5.C. La restante parte è corrisposta 

dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.” 

Visto il D.M. 13 febbraio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 

2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali 

Acquisiti i parere di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

DI STABILIRE che l’aliquota da applicare per l’anno 2014 per il tributo sui servizi 

indivisibili (TASI) è quella di seguito specificata: 

a) 1,50 per mille   -Tutti gli immobili (con esclusione delle  esenzioni previste dal 

regolamento) incluse le abitazioni principali e le relative pertinenze per come definite 

ai fini dell’IMU 

b) 0,00 per mille – Aree fabbricabili-Immobili strumentali all’attività agricola  

DETRAZIONE: Dall’imposta TASI dovuta per l’unità immobiliare adibita ad 

abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, si detraggono, fino a 

concorrenza del suo ammontare Euro 50,00 rapportati al periodo dell’anno per il 

quale si protrae tale destinazione 

 DI DARE ATTO che è rispettato il vincolo normativo in base al quale la somma delle 

aliquote della TASI e- dell’IMU non deve essere superiore al 10,6 per mille. 

 

 DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni, stabilite ai commi precedenti, decorrono dal 

1° gennaio 2014 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono 
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prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 

296; 

DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda 

alle norme di legge ed al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica 

comunale (IUC); 

DI DARE ATTO che le aliquote e le detrazioni di cui ai punti precedenti, unitamente alle 

riduzioni e esenzioni previste dal regolamento comunale, garantiranno per l’anno 2014 un 

gettito a copertura dei costi dei servizi indivisibili indicati analiticamente in apposito allegato 

al regolamento dell’imposta unica comunale, nella misura stimata del 15,10%e che alla 

copertura della quota mancante si provvederà mediante risorse derivanti dalla fiscalità 

generale da reperire nell’ambito delle spese del bilancio comunale;  

DI INVIARE la presente deliberazione 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; 

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del 

D.Lgs 18 agosto 2000 n.267  

 

 
                                                                              Il  Responsabile Dell’ufficio  Tributi 

        F.to Dr.Giuseppina Quintieri 
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Sub B) 

 
PARERI SULLA DELIBERAZIONE (art.49 D.Lgs. 18/8/2000, n.267) 

 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI 

(TRIBUTO SERVIZI  INDIVISIBILI) ANNO 2014. 

 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA – Ufficio Tributi 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 

 

          Il Responsabile dell’Ufficio Tributi 

                  F.to D.ssa Giuseppina Quintieri  

 

 

 

 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE– Ufficio Finanziario 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 

 

 

         Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario 

  F.to Dr.ssa Barletta Maria Dolores 
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Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio, attesta che la presente 

deliberazione: 
a) È stata affissa a questo Albo pretorio a partire dal 13/05/2014 e vi resterà per 15 giorni 

consecutivi, come prescritto dall’art.124 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267. 
 

IL DIPENDENTE DELEGATO 
     F.to Veneranda Mazza 
 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Il sottoscritto dipendente delegato, visti gli atti di ufficio attesta che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il 08/04/2014: 

 decorsi 10 giorni dall’inizio della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000); 
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 

 
IL DIPENDENTE DELEGATO 
  F.to  Veneranda Mazza 

 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata a quest’Albo Pretorio dal 
giorno 13/05/2014 al giorno 28/05/2014. 
 
 
San Marco Argentano, li ____________ 
 

 
   IL DIPENDENTE DELEGATO 

Veneranda Mazza 
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La presente deliberazione si compone di n. 8 pagine compresa la presente ed è copia conforme 
all’originale che si conserva agli atti di ufficio. 

 
  Il Segretario Generale 
F.to Dr. Antonio Coscarelli 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


