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COMUNE   DI  ROSE      Provincia di COSENZA 

 
 

DELIBERAZIONE  COPIA CONSIGLIO  COMUNALE                                              

                                         Approvazione regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi                                                                                                                                  
N.  23     del    Reg.             indivisibili (TASI) 
   
Data 09/09/2014                                           
                                         
L'anno duemilaquattordici  il giorno nove  del mese di settembre alle ore 16,00  nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto, alla  1^ convocazione  in sessione straordinaria, che è stata partecipata a norma 
di legge, risultano presenti all’appello nominale:         
 
 

                                                                                                           presenti                 assenti 

 

   1) BRIA MARIO ...............................          Sindaco                             x                                

   2) IMBROGNO FRANCESCO  ......         Consigliere                        x                                                                                                               

   3) ORRICO FRANCO         ..............                                                   x                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   4) BRIA FRANCESCO   …...............                 “                                x                                               

   5) CANINO ANTONIO   ................ .                  “                                x                                                                                                                                                                                             

   6) LIGUORI CATIA                .........                 “                                 x                                                                                                                                                  

   7) ORSINO ANTONIO         .........…                “                                 x                                            

   8) FERRO OSVALDO............... .......                 “                                x                                                                                   

   9) CHIAPPETTA TERESA..............                 “                                                           x                                                                                                  

 10) BARBIERI ROBERTO...………                  “                                                           x                                                                                                                                                                                                       

 11)  LEONE STEFANO       ...............                 “                                 x                                                                                                                                                                                                                 

 12) MARSICO ROSARIA   ........……                “                                 x     

 13)  SERRAVALLE MARIAROSARIA            “                                                           x                                                                                                                             

                                 
                  
                                                                                TOTALE                   10                         3 

 
 
 
 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Dott.  Mario BRIA  nella sua 
qualità di   Sindaco 
Assiste alla riunione il   Segretario Dr.    Anna BAFARO 
La seduta è pubblica. 
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Su invito del Presidente relaziona il Consigliere ORSINO il quale illustra il contenuto del 

Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da nr. 11 

articoli, del quale si da lettura. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Udita la relazione del Consigliere Orsino e gli interventi che vi hanno fatto seguito 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta 

dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da 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; 

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette 

componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la 

comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; 

Dato atto che con separato provvedimento si procederà ad approvare il regolamento IUC per le 

restanti componenti IMU, TARI; 

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 in particolare il comma 682 della predetta norma, 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: 

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità 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 è diretta; 

Visto il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con 

regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può 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 più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 

e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. 



3 

 

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 le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 

tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 

alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto rart. 27, c. 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 purché 

entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto il D.M. 18.7.14, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 settembre 2014 del 

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

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore finanziario, 

contenuti nel presente atto; 

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Marsico, Leone) 

DELIBERA 

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili 

(TASI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale; 

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

3. di delegare il Responsabile del Settore Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del 

regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 

termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

Con separata votazione favorevoli 8, contrari 2 (Leone, Marsico) , il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
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 Regolamento componente TASI 

 

 
Art. 1 OGGETTO DEL CAPITOLO 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.lgs. del 15 

dicembre 1997, n. 446, disciplina la componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) dell’Imposta 

Unica Comunale “IUC” prevista dall’art.1 commi dal 669 al 681 della Legge n. 147/2013 e smi, in 

particolare stabilendo condizioni e modalità operative per la sua applicazione. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti 

applicabili al tributo. 

Art. 2 PRESUPPOSTO DELLA TASSA 

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 

compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte 

nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. 

Art. 3 ESCLUSIONI 

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e 

le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o 

occupate in via esclusiva. 

Art. 4 SOGGETTI PASSIVI 

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al 

comma 669 dell’art. 1, legge n. 147/2013. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono 

tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno 

solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, 

uso, abitazione e superficie. 

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi 

comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso 

comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi 

restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario 

riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 

4. 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. 

5. L’occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura del 30 per cento 

dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui al successivo articolo. 

La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

Art. 5 BASE IMPONIBILE 

1. La base imponibile della TASI è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

“IMU” di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 

22 dicembre 2011, n. 214 e smi. 

2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica l’art 4 c. 4 del vigente regolamento 

comunale per l’applicazione dell’IMU. 

Art. 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE 

1. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI rispettando 

le disposizioni di cui all’art. 1, commi 676, 677, 678 della legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. . 
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Art. 7 DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI 

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può 

stabilire l’applicazione di riduzioni, detrazioni ed esenzioni, ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 731 della 

legge 27.12.2013, n. 147 e s.m.i. 

Art. 8 INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI 

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale, di cui all’articolo precedente, saranno determinati 

annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno 

indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 

Art. 9 DICHIARAZIONI 

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione 

della dichiarazione dell’IMU. 

Art.10 SCADENZE DI VERSAMENTO - RISCOSSIONE 

 
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 688 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i. il pagamento della TASI 

è fissato in numero 2 rate, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre per come disciplinato nel 

precedente Art. 6.   

2. La TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, 

la superficie degli immobili. 

3. Il versamento della TASI si riterrà valido, nel caso di più soggetti possessori dell’immobile, anche se 

effettuato per la somma complessiva da un unico possessore. 

4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo 

complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 

5. Ai sensi dell’art.1,, comma 166 della Legge 27 Dicembre 2006,  n.296, il versamento dell’importo 

dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la fazione è inferiore o 

uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. l’arrotondamento, nel caso di 

impiego del modello F24, deve esser operato pr ogni codice tributo. 

6. La Giunta comunali può stabilire differimenti dei termini per i versamenti per situazioni particolari. 

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento TASI ha effetto dal 1° gennaio 2014 
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(pareri  sulla proposta  D.Lgs n. 267/00) 

     PER LA REGOLARITA'   TECNICA                                                        SETTORE  4° 
    Si esprime parere FAVOREVOLE 
    Data  04/09/2014                                                                                     Il  Responsabile del  Settore 
                                                                                                                       F.TO Domenico BRIA 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  PER LA REGOLARITA’ Contabile                                                            SETTORE  4°  
    Si esprime parere FAVOREVOLE                                                     Il  Responsabile del servizio  
    Data 04/09/2014                                                                                  F.TO Domenico BRIA       

___________________________________________________________________________________________ 
       

  La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

 

 
 

         IL   SEGRETARIO   COMUNALE                                 IL   SINDACO    
                f.to Dr. Anna BAFARO                                                 f.to Dott. Mario BRIA 

 

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso amministrativo e d’Ufficio 

     Il Segretario Comunale 

     Dr Anna Bafaro 

 

 

Il  sottoscritto Segretario Comunale attesta, ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 

 E’ stata affissa all’Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal __10/9/14___ 

Prot. N._________ Reg. Pub. 

 

                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                           f.to dr.   Anna  Bafaro 

 

 

 

Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA : 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; 

 

                                                                                                                                   IL   SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                                                                                          

 

 


