
 

Comune  di  Tito 
Provincia   di   Potenza 

 
Deliberazione  del  Consiglio Comunale 

 

N.   24      di Reg. 
 
 

 

Oggetto    
 
 

Determinazione  aliquote  e  detrazioni  componente   
TASI  (Tributo  Servizi  Indivisibili)  anno  2014.   

 

L’anno  duemilaquattordici  del  giorno  uno  del  mese  di   agosto   alle  ore  17,10   

nella sala  delle  adunanze  del  Comune, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a 

ciascun consigliere nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione  ordinaria, nelle persone dei Signori: 

 

 
1. Scavone            Graziano - Sindaco 10. Romano     Antonio 
2. Iummati            Michele 11. Fermo        Carlo 
3. Scavone            Lucia Teresa 12. Salvia         Lucia Teresa  
4. Laurino             Giuseppina Anna 13. Scavone     Giuseppina 
5. Petrecca            Giuseppe                
6. Spera                 Pierpaolo              
7. Abriola              Ivan  

8. Giosa                Tonya  
9. Salvia                Filomena 
 
  

 

  
E’ presente anche l’Assessore esterno:        

Luciana  Giosa,  Assessore al Bilancio, Ambiente e Urbanistica.                 

 

Assume la Presidenza la Dott.ssa  Giuseppina  A. Laurino  ai sensi dell’art.40, co. 5°, del 

Tuel n.267/2000;  

Partecipa il  Segretario Generale  Sig.  Dott.  Antonio Lombardi con funzioni consultive, 

referenti e di assistenza ai sensi dell’art.97 del T.U. n.267/2000. 

Il  Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e 

pone in discussione l’argomento in oggetto. 
 



 
Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento iscritto all’ordine del giorno e dà la 
parola all’Assessore esterno Luciana Giosa. L’Assessore relatore espone ed illustra all’assemblea 
Consiliare la proposta di delibera inerente la determinazione delle aliquote e detrazioni della 
componente TASI. 
Terminata la relazione il Presidente apre la discussione e dà la parola al Capogruppo di 
minoranza Antonio Romano il quale propone  la sospensione della seduta per una verifica dei 
calcoli dell’imposta della TASI per l’anno 2014. Alle ore 17,20 la seduta viene sospesa e viene 
ripresa alle ore 17,40 alla quale partecipano i Sigg.ri: Lucia T. Salvia – Fermo – il Sindaco 
Graziano Scavone – Petrecca; 
Il Capogruppo di minoranza Antonio Romano dichiara il voto contrario del proprio gruppo in 
quanto sostiene che vi è stata molta superficialità nella redazione della componente TASI; 
Il Capogruppo di maggioranza Giuseppe Petrecca prende atto del voto della minoranza e dichiara 
il voto favorevole del gruppo di maggioranza; 
Terminata la discussione il Presidente invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto 
            legislativo n. 267 del 18.08.2000; 
VISTO  lo Statuto comunale; 
ACQUISITI  i pareri di seguito riportati; 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod. 

 
 Il Francesco Laviero Tunisi responsabile del servizio Tributi-Demografia esaminata l’allegata 
proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto: “ Determinazione  aliquote e detrazioni 
componente TASI (Tributo servizi indivisibili) Anno  2014” ,  esprime parere favorevole, in 
ordine alla regolarità tecnica, all’adozione della proposta. Si attesta inoltre, ai sensi dell’art. 147 
bis del T.U. n.267/2000, che con l’adozione della proposta di deliberazione su cui è stato 
richiesto il parere viene assicurata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
secondo i principi costituzionali e legislativi che regolano l’attività della Pubblica 
Amministrazione. 
 

Il Responsabile  del  Servizio Tributi Demografia 
F.to  Francesco Laviero TUNISI  

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Art. 49 T.U. n. 267/2000 e succ. mod. 

 
La sottoscritta Angela TORNINCASA Responsabile del Servizio Finanziario, esaminata 
l’allegata proposta di deliberazione del C.C. avente ad oggetto:  “ Determinazione  aliquote e 
detrazioni componente TASI (Tributo servizi indivis ibili) Anno 2014 ” ,  si ritiene regolare 
sotto il profilo contabile. 
 
                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                     F.to Rag. Angela TORNINCASA  

 
 



 
VISTO di Controllo Preventivo ai sensi dell’art. 3 

  del Regolamento sui controlli interni 
 

                                                      Nessun rilievo da formulare 
 

Il Segretario Generale 

F.to  Dott. Antonio LOMBARDI  

 
Premesso   che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 
(Legge di Stabilità), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC)  con decorrenza dal 1 
gennaio 2014 basata su due presupposti: 

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. 

 
Rilevato  che la IUC (Imposta Unica  Comunale) è composta da: 
a)  IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali;   
b) TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
c)  TARI (tributo servizi rifiuti): componente servizi destinato a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
Visto  il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale ha disposto l’abrogazione 
dell’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 
22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES; 
 
Preso atto   della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art.1 della legge n. 147 
del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): 
 
      -commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale); 
      -commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti); 
      -commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi rifiuti); 
      -commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI); 
 
Visti  , in particolare, i seguenti commi dell’art.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014): 
 
669. 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, e di  aree fabbricabili; 
671. 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; 
672. In caso di locazione finanziaria  la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
stipula e per tutta la durata del contratto; per la durata del contratto di locazione finanziaria 
deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene 
al locatore, comprovata  dal verbale di consegna; 
676. 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. 
677. 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 TASI e dell’IMU  per 
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31/12/2013, 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. 
678. Per i fabbricati rurali  ad uso strumentale di cui all’art.13, comma 8, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, 
l’aliquota massima della TASI  non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676. 
679. Il comune con regolamento di cui all’art. 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, ad aree scoperte adibiti ad uso  stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente, 
d)abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno, 
all’estero; 
e)fabbricati rurali ad uso abitativo; 
681. 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 
il10 e il 30 per cento  dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di 
cui al comma 676 e 677. La  restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità 
immobiliare.  
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art.52 del decreto legislativo  n. 446/97, il 
comune determina la disciplina per l’approvazione della IUC, concernente tra l’altro: 
 a) 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. 
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il  termine fissato da norme statali  per 
l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI , in conformità con i servizi e i 
costi individuati ai sensi della lettera a), n. 2), del comma 682 e possono essere differenziate in 
ragione del settore di attività nonché 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 attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i 
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché a rappresentanza in giudizio per le controversie 
relative al tributo stesso. 
703. L’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
Considerato  che la base imponibile della TASI è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, 
tanto per i fabbricati quanto per le aree edificabili. Pertanto, il calcolo della TASI è analogo al 
calcolo dell’IMU; 
 
RITENUTO  di stabilire le seguenti scadenze di versamento  valide  per la componente TASI per 
l’anno 2014: 

-  Prima      rata  con scadenza  il  16  ottobre 
- Seconda  rata  con  scadenza il  16  dicembre;  
  

1) di stabilire che il versamento è effettuato a favore del Comune, secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9/7/1997, n. 241, nonché, tramite apposito 
bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 
art.17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai 
servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari; 
 

2) di fornire indirizzo al Responsabile di Servizio comunale  di attenersi agli indirizzi operativi 
e funzionali stabili con il presente atto deliberativo; 

 



Dato atto  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, secondo le seguenti definizioni: 
a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui attività ricade omogeneamente su tutta la 
collettività del comune; 
b) Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore 
o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare 
una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale, non ricompresi quindi  
nei servizi a domanda individuale; 
 
Preso atto  che i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta sono 
individuati come da seguente elenco dettagliato, comprendente i relativi costi complessivi di 
riferimento: 
-pubblica sicurezza e vigilanza  €  275.878,00 
-protezione civile                                €          880,00 
-viabilità e sgombero neve                 €    84.007,00 
-manutenzione verde pubblico           €      8.499,20 
-tutela patrimonio e dell’ambiente      €           87.998,26 
-servizi  pubblica illuminazione          € 244.913,64 
-servizi socio-assistenziali                 €           98.112,01 
-servizi cimiteriali                               €           56.474,20 
-cultura e sport                                  €           66.543,00 
-Amministrazione Generale  € 122.694,69  
 
Vista  la  propria deliberazione n. 26 di pari data  con la quale è stato approvato il Regolamento 
per la disciplina della  IUC, nel quale sono riportate le detrazioni che possono essere applicate; 
 
Considerato  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
Vista la stima TASI  calcolata dal Responsabile dell’Ufficio Tributi per l’anno 2014 (allegato “A”  
della presente deliberazione); 

 
Visto  il parere del revisore dei conti, (allegato “B”  della  presente deliberazione); 

 
Visti  i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del  D. Lgs 267/2000; 

 
Con voti   favorevoli  n. 9, su presenti e votanti n. 13, contrari n. 4 (Romano – Fermo – Salvia 
Lucia Teresa – Scavone Giuseppina):  

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del                             

dispositivo del presente provvedimento; 
 
2- Di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione della componente TASI  ANNO  2014: 

 
-Aliquota al 2,3  per mille per abitazione principale e relative pertinenze, massimo una per 
ogni seguente categoria catastale  C/2-C/6 e C/7; 
 
-Aliquota al 1,5 per mille per le aree fabbricabili; 
 
-Aliquota al 3 per mille  per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, 
con esclusione della categoria “D/10  immobili produttivi e strumentali agricoli; 



 
-Aliquota zero per mille per gli altri immobili; 
            

3- Di dare atto, relativamente all’abitazione principale, che sono accordate le seguenti 
detrazioni: 
-immobili con rendita catastale fino ad  € 300,00   detrazione  di €  50,00    
-immobili con rendita catastale fino ad  € 400,00   detrazione  di €  35,00 
-immobili con rendita catastale fino ad  € 500,00   detrazioni di  €  15,00 
 

4- Di dare atto che le altre riduzioni ovvero esenzioni sono riportate nel Regolamento  IUC; 
 

5- Di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal 
titolare, l’occupante versa la TASI nella misura del 30 %  dell’ammontare complessivo 
della TASI, calcolato  applicando le aliquote e detrazioni determinate con il presente atto, e 
la restante parte del 70%  è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. 

 
6- Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01 gennaio 2014  e che per l’anno 

2014 il pagamento dovrà avvenire in due rate: 
 

-  Prima      rata  con scadenza  il  16  ottobre 
- Seconda  rata  con  scadenza il  16  dicembre;  
 

7- di  dare  che  per  tutti  gli  altri  aspetti  di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 
si rimanda al Regolamento approvato con propria deliberazione  n.  26  di pari data; 

  
8- di inviare la presente deliberazione regolamentare 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. 

 
Successivamente; 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 
Con separata votazione; 
 
Con voti  favorevoli  n. 9, su presenti e votanti n. 13, contrari n. 4 (Romano – Fermo – Salvia 
Lucia Teresa – Scavone Giuseppina): 
 

D E L I B E R A 
 

dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Dec. 
Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 
 



 
                                                                                                                                        
 
 
 

Letto, approvato  e  sottoscritto 
 
 

 
 Il  Presidente  

 Il  Segretario Generale    Giuseppina A. Laurino          Il Consigliere 

       Antonio  Lombardi        Michele Iummati 

 
La    presente    deliberazione    è   stata    pubblicata    all’albo    pretorio    il    giorno  
 
07/08/2014         per  gg. 15  consecutivi  ai  sensi   dell’art..124 del T.U. n. 267/2000. 
 

 
Prot. n. 9295 
 
 
Dal giorno della sua pubblicazione è esecutiva a tutti gli effetti di legge. 

 

                                                                                 Il Segretario Generale 

                                                                                 (Dott. Antonio Lombardi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


