
N.  96  Reg. Gen.

Com une di Siderno
(Provincia di Reggio Calabria)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote TASI anno 2014

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di Maggio alle ore 14:15 si è riunita la 
Commissione Straordinaria per la gestione dell'Ente, nominata con Decreto del Presidente della 
Repubblica in data 9 aprile 2013 e registrato in data 15/04/2013 alla Corte dei Conti e pubblicato 
nella G.U. n. 94 del 22/04/2013 nelle persone di:

COGNOME NOME CARICA PRESENZA

DR. TARRICON E FRAN CESCO PRESIDEN TE N O

DR. PITARO EUGEN IO COM PON EN TE SI

DR.SSA CACCIOLA M ARIA COM PON EN TE SI

Partecipa il dr.ssa Romanò Caterina Paola, Segretario Generale, incaricato della redazione del 
presente atto.

Considerato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della 
seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopra indicato.

Dato atto che:

 con deliberazione n. 240 del 20/12/2013, il Comune di Siderno ha dichiarato il dissesto 

finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 246 del d.lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

 è in fase di predisposizione l'ipotesi di bilancio di previsione - anno 2013 - stabilmente 
riequilibrato da sottoporre a verifica ex art. 261 d.lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

 che a norma dell'art. 250 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. “da lla  da ta  di delibera zione del dissesto 
fina nzia rio e sino a lla  da ta  di a pprova zione dell'ipotesi di bila ncio riequilibra to di cui a ll'a rt. 261 
l'ente loca le non può impeg na re per cia scun intervento somme complessiva mente superiori a  quelle 
definitiva mente previste nell'ultimo bila ncio a pprova to, comunque nei limiti delle entra te  a ccerta te. I 
rela tivi pa g a menti in conto competenza  non possono mensilmente supera re un dodicesimo delle 
rispettive somme impeg na bili, con esclusione delle spese non suscettibili di pa g a mento fra ziona to in 
dodicesimi. L'ente a pplica  principi di buona  a mministra zione a l fine di non a g g ra va re la  posizione 
debitoria  e ma ntenere la  coerenza  con l'ipotesi di bila ncio riequilibra to predisposta  da llo stesso”;

 che l'ultimo bilancio di previsione approvato è relativo all'esercizio 2012, giusta deliberazione del 
Sub Commissario prefettizio n. 162 del 31/10/2012, esecutiva;

 con deliberazione del Commissario Straordinario n. 197 del 20/11/2012, esecutiva, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione.

Dato, altresì, atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui 
all'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, riportati in calce al presente atto.

PREMESSO  che l'art. 1 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013(legge di stabilità), ha istituito al 

 



comma 639, a decorrere dall' 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

CHE la suddetta I.U.C. si compone:  dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI), della tassa sui rifiuti (TARI);

CHE in particolare per la TASI:

a) Il comma 640, stabilisce che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può 

superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal successivo comma 677;

b) il comma 669, stabilisce che  il presupposto impositivo della 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;

c) il comma 671, stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo 

le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi 

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

d) Il comma 676, stabilisce che l'aliquota di base della TASI è 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, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

e) Il comma 677, stabilisce che  il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 

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 10,6 per mille 

e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, 

l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella 

determinazione delle aliquote Tasi possono essere superati i limiti stabiliti, per un ammontare 

complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, da destinare alle detrazioni per abitazioni 

principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate (comma modificato dall'art. 1 del D.L. n° 

16/2014, convertito in Legge n° 68 del 2 maggio 2014);

f) Il comma 678, stabilisce 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 del presente articolo;

g) Il comma 681, stabilisce 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, 

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 è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

h) Il comma 683, 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; 

CHE il comma 702 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, salvaguardia la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs 

n° 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei comuni;

CHE con delibera n° 95 del 22/05/2014, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, la Commissione 

Straordinaria ha approvato il Regolamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

DATO ATTO che con delibera della Commissione Straordinaria n° 234 del 20 dicembre 2013, è stata 

resa la dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Siderno, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

244 e ss. del D.Lgs n° 267/2000;

CHE il comma 1 dell'art. 251 del D.Lgs n° 267/2000, dispone: “ ….nella prima riunione successiva alla 

deliberazione di dissesto e comunque entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera, il 

consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per 

le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento rifiuti 

solidi urbani, le aliquote e le tariffe nella misura massima consentita …”;

CHE il comma 4 del medesimo art. 251, dispone, altresì: “ …..l'ente dissestato ha il potere di deliberare 

la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di 

bilancio …”;

CHE con delibera della Commissione Straordinaria n° 241 del 27 dicembre 2013, avente ad oggetto: “ 

attivazione delle entrate proprie ex art. 251, c. 1, D.lgs n° 267/2000. Determinazioni conseguenti alla 

dichiarazione di dissesto finanziario. Rideterminazione in aumento delle aliquote IMU, Addizionali 

Comunale all'Irpef, Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti AA.PP”, sono stati deliberati gli 

aumenti delle entrate di cui sopra. In particolare per l'IMU:

a) Aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,6% ( 6 per mille). Si applica l'aliquota 

e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare: 1) posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquista la propria residenza in istituto di 

ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata; 2) possedute dall'azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale e regolarmente 

assegnati; 3) unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci;

b) Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2% ( 2 per mille);

c) Aliquote per tutte le tipologie non comprese nelle altre aliquote: 1,06% (10,6 per mille); 

CHE la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI, consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 



dicembre 2013 e dal D.L. n° 16 del 6 marzo 2014, non può eccedere il 10,6 per mille;

CHE ai sensi del citato comma 677, l'aliquota massima della TASI,  per l'anno 2014, non può eccedere 

lo 0,25% (2,5 per mille) e, allo stato,  può essere destinato alle sole abitazioni principali;

CHE le scadenze di pagamento del tributo TASI coincidono con quelle previste per il pagamento 

dell'IMU:

a) Prima rata: 16 giugno;

b) Seconda rata: 16 dicembre;

CHE il versamento è effettuato  in favore del Comune, in autoliquidazione, secondo le disposizioni di 

cui all'art. 17 del D.L. n° 241 del 9 luglio 1997 (modello F24 o modello F24EP);

VISTE le risoluzioni n° 46/E/2014 e n° 47/E/2014 dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014,  con 

le quali sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24 ed F24EP, che di 

seguito si riepilogano:

CODICI TRIBUTO MODELLO F24

• “3958” denominato “TASI  tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative 

pertinenze  art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. ”;

• “3959” denominato “TASI  tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale 

 art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. ”;

• “3960” denominato “TASI  tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili  art. 1, c. 639, L. 

n. 147/2013 e succ. modif. ”;

• “3961” denominato “TASI  tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati   art. 1, c. 639, L. n. 

147/2013 e succ. modif. ”;

• “3962” denominato “TASI -tributo per i servizi indivisibili -art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. 

modif.  INTERESSI”;

• “3963” denominato “TASI -tributo per i servizi indivisibili -art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. 

modif.  SANZIONI”.

CODICI TRIBUTO MODELLO F24EP

•  “374E” denominato “TASI -tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso 

strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;

•  “375E” denominato “TASI -tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili -art. 1, c. 

639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”; 

•  “376E” denominato “TASI -tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati -art. 1, c. 639, L. 

n. 147/2013 e succ. modif.”. 

•  “377E” denominato “TASI -tributo per i servizi indivisibili -art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e 



succ. modif. - INTERESSI”;

•  “378E” denominato “TASI -tributo per i servizi indivisibili -art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e 

succ. modif. - SANZIONI”. 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica 

espresso dal responsabile del settore competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria 

espresso dal responsabile del settore servizi finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.L. n° 16/2014, convertito in Legge n° 68 del 2 maggio 2014;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239, comma 7 del TUEL;

DELIBERA

a) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

b) Di determinare, per l'anno 2014, le seguenti  aliquote per l'applicazione della componente 

TASI (tributo servizi indivisibili):

1) Aliquota dello 0,25% (2,5 per mille) per:

- abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti 

disposizioni;

-  casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

-  unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da 

quello dipendente delle forze di polizie ad ordinamento civile, nonché, dal personale del Corpo 

dei VV.F. e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste 

le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga 

tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

      2) Aliquota dello 0,10% (1 per mille): 

           - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n° 201/2011;

      3) Aliquota 0,00% (0 per mille): 

         -  altri fabbricati, aree edificabili e terreni, assoggettati ad aliquota Imu dell' 1,06% (somma delle 

aliquote dell'IMU e   della TASI, consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 e dal D.L. 



n° 16 del 6 marzo 2014, al 10,6 per mille); 

        - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle        

categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché, per le relative pertinenze ed assoggettate ad aliquota IMU 

dello 0,6%;

 c) Di riconoscere le seguenti detrazioni:

-  25,00 per abitazione principale e  sue pertinenze;

-  20,00 per ciascun figlio a carico, di età non superiore a 26 anni;

d) Di stabilire che il pagamento in favore dell'Ente, in autoliquidazione, deve avvenire secondo le 

disposizioni di cui all'art. 17 del D.L. n° 241 del 9 luglio 1997 (modello F24 o modello F24EP), 

utilizzando i seguenti codici tributi di cui alle le risoluzioni n° 46/E/2014 e n° 47/E/2014 

dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2014:

CODICI TRIBUTO MODELLO F24

• “3958” denominato “TASI  tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e 

relative pertinenze  art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. ”;

• “3959” denominato “TASI  tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso 

strumentale  art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif. ”;

• “3960” denominato “TASI  tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili  art. 1, c. 

639, L. n. 147/2013 e succ. modif. ”;

• “3961” denominato “TASI  tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati   art. 1, c. 

639, L. n. 147/2013 e succ. modif. ”;

• “3962” denominato “TASI -tributo per i servizi indivisibili -art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e 

succ. modif.  INTERESSI”;

• “3963” denominato “TASI -tributo per i servizi indivisibili -art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e 

succ. modif.  SANZIONI”.

CODICI TRIBUTO MODELLO F24EP

•  “374E” denominato “TASI -tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso 

strumentale - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”;

•  “375E” denominato “TASI -tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili -art. 

1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”; 

•  “376E” denominato “TASI -tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati -art. 1, c. 

639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”. 

•  “377E” denominato “TASI -tributo per i servizi indivisibili -art. 1, c. 639, L. n. 

147/2013 e succ. modif. - INTERESSI”;

•  “378E” denominato “TASI -tributo per i servizi indivisibili -art. 1, c. 639, L. n. 

147/2013 e succ. modif. - SANZIONI”. 



e)  Di inviare telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze, Dipartimento delle Finanze) tramite il portale : www.portalefederalismofriscale.gov.it;

f) Di dare atto che il gettito del Tasi è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di seguito 

indicati:

1) illumina zione pubblica ;

2) ma nutenzione verde pubblico (escluse spese fina nzia te con oneri urba nizza zione);

3) quota  pa rte spese pubblica  sicurezza  e vig ila nza  (escluse spese fina nzia te con proventi 

viola zioni codice della  stra da );

4) ma nutenzione stra de.

g)  Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di previsione 2014 ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 172 del D.lgs n° 267/2000;

h) Di nominare responsabile del tributo la dipendente Commisso Paola in qualità di Capo Sezione 

Tributi;

i)  Di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, 

immediatamente eseguibile.

http://www.portalefederalismofriscale.gov.it


Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
f.to GIUSEPPE CANINO

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
f.to GIUSEPPE CANINO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Letto, approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA               IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to dr.ssa  Ca terina  Pa ola  ROM AN O'

f.to dr. Fra ncesco TARRICON E

f.to dr. Eug enio PITARO

f.to dr.ssa  M a ria  CACCIOLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione N.     915     del 22/05/2014 
La  presente delibera zione viene pubblica ta  in da ta  odierna  a ll'Albo Pretorio on-line e vi rima rrà  per 
quindici g iorni consecutivi.

     IL MESSO COMUNALE

        f.to REALE PAOLO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Siderno lì, 22/05/2014
  IL RESPONSABILE

                f.to FALVO GIUSEPPE

COPIA CONFORM E ALL'ORIGINALE
             per uso a mministra tivo

Siderno , 
Il Responsabile


