
 
 
 
 

 

COMUNE   di   LAURIA 
Provincia di Potenza 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE  CONSIGLIO COMUNALE 

 
DELIBERAZIONE  N. 17  del Registro                                    DATA:  12 APRILE 2018  
 

OGGETTO 

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 

2018. 

 
 L’anno duemiladiciOTTO (2018), il giorno DODICI (12) del mese di APRILE alle ore 

17,00 con il prosieguo in Lauria, nella sala consiliare del Comune di Lauria, a seguito di regolare 

avviso scritto, notificato a ciascun consigliere nelle forme di legge, si e’ riunito il CONSIGLIO 

COMUNALE, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima convocazione. 

 

Assume la Presidenza la dott.ssa Antonella VICECONTI   

Partecipa  il  Segretario Generale Avv. Donato Cristiano BOCCIA 

Redige il verbale dell’adunanza l’Istruttore Amministrativo Rag. MariaIsabella CHIARELLI 

 

Si procede all’appello: 

 

1. LAMBOGLIA ANGELO     presente 

2. GAGLIARDI BRUNA      presente 

3. ZACCAGNINO DONATO     presente 

4. CARLOMAGNO LUCIA     presente 

5. VICECONTI ANTONELLA     presente  

6. LABANCA EGIDIO                                             presente 

7. NICODEMO ANTONIETTA     presente 

8. FORASTIERO DOMENICO     presente 

9. BOCCIA ROCCO      presente 

10. RICCIARDI MIMINO                                        presente 

11. AMATO ANTONINO      presente  

12. CHIARELLI FRANCESCO     presente 

13. LABANCA MARIANO      presente 

14. IELPO RAFFAELE      presente 

15. OSNATO FRANCESCO     ASSENTE 

16. SCHETTINI NICOLA      ASSENTE 

17. CRESCI DOMENICA      presente 

 

COMPOSIZIONE CONSIGLIO COMUNALE  N.  17 

CONSIGLIERI IN CARICA    N.  17 

CONSIGLIERI PRESENTI       N.   15 

CONSIGLIERI ASSENTI          N.     2 

 
Partecipa alla seduta il Responsabile del Servizio Bilancio Rag. Pietro Scaldaferri.  

 
….in continuazione di seduta….. 
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I presenti in sala risultano 16 essendo entrato in precedenza il consigliere OSNATO. 

 

La Presidente pone in discussione il 2° punto all’o.d.g. avente ad oggetto:  

 

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2018. 

 

Udita la relazione dell’Assessore al Bilancio Lucia CARLOMAGNO e gli interventi dei 

Consiglieri Comunali e del Sindaco svolti nella trattazione del 1° punto all’o.d.g. di cui si dara’ conto nel 

verbale di seduta,  la Presidente sottopone a votazione la proposta in esame.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 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 dal 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 alla fruizione di servizi comunali.  

 

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

 

- IMU (imposta municipale propria)  

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali 

 

- TASI (tributo servizi indivisibili)  

componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili 

comunali 

 

- TARI (tributo servizio rifiuti)  

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 

dell’utilizzatore. 

 

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha 

stabilito l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ; 

 

TENUTO CONTO 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 indivisibili) 

- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI) 

 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del  30.06.2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ; 

 

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per 

l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda 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 
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VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all’art. 1, comma 14, ha disposto, con 

decorrenza 1° gennaio 2016, l’esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, 

punti a) e b), prevede: 

 
“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:a) al comma 639, le parole: «a carico sia del 

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che 

dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore 

nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9»; 

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: 

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di 

aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai 

sensi dell'imposta municipale propria 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, escluse quelle classificate nelle 

categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”; 

 
VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l’unità immobiliare che l’occupante ha 

destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

 
CONSIDERATO che con le delibere consiliari n.68 del 28/07/2014 e n. 33 del 23/07/2015 sono state 

determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014 e 2015, determinando 

per entrambe le annualità le seguenti aliquote e detrazioni: 

 

 ALIQUOTA  2,40 per mille  
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU fatta eccezione 

per le categorie A1,A8,A9) 

 

a) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano 

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e 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 per le relative pertinenze in 

relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 

b) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo.  

c) Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità 

immobiliari : 

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata; 

- l’unità immobiliare esclusivamente ad uso abitativo concessa dal soggetto passivo in uso 

gratuito a parenti in linea retta di 1^ grado (padre-figlio/figlio-padre), che la utilizzano quale 

dimora abituale, così come stabilito nel regolamento IUC, componente IMU. Pertanto l’aliquota 

del 2,40 per mille si applica fino alla franchigia di € 500,00 del valore della rendita catastale 

dell’immobile. 

 

 ALIQUOTA  “0” (zero) per mille  
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a)  di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 

27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative 

Pertinenze, e per le aree edificabili, assoggettate ad aliquota IMU del 10,60 per mille e con 

esclusione degli immobili sottoelencati che scontano aliquote IMU inferiori; 

  

 ALIQUOTA  1 per mille  
  

a) (Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali D utilizzate direttamente per attività 

produttive dal proprietario/soggetto passivo dell’imposta che deve essere anche il titolare 

dell’attività,  con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 

esente dal 1 gennaio 2014 se effettivamente utilizzate per la loro destinazione d’uso).  

 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + 

TASI = 8,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 

 

  

b) unità immobiliari, utilizzate direttamente per attività produttive in base alla destinazione d’uso, 

dal proprietario/soggetto passivo dell’imposta che deve essere anche il titolare dell’attività,  

classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori) e A/10 (uffici e 

studi privati). L’agevolazione termina con la cessazione dell’attività. 

 

 (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + 

TASI = 9,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 

 

c) unità immobiliari, locate con regolare contratto registrato, classificate nelle categorie catastali 

C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori), A/10 (uffici e studi privati) e categorie catastali D, 

con suddivisione dell’aliquota stessa, per quest’ultima categoria, come segue: 7.60(per mille) per 

lo Stato e 2.0(per mille) per il Comune. 

 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + 

TASI = 10,6 per mille, uguale ad aliquota massima consentita IMU) 

 

d) le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013,  6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + 

TASI = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)  

 

 

per l’anno 2015,  le seguenti detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 (Legge 

n.147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI  

- Art.7: 

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINZE: Dall’imposta TASI 

dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 

pertinenze, con rendite complessive (abitazione + pertinenze) fino a € 300,00, si detraggono,  euro 40,00 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. 
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VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 18 del 10/04/2017 con il quale sono state determinate le seguenti 

aliquote per l’anno 2017: 

 

 ALIQUOTA  “0” (zero) per mille  
 

a)  di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 

27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative 

Pertinenze, e per le aree edificabili, assoggettate ad aliquota IMU del 10,60 per mille e con  

esclusione degli immobili sottoelencati che scontano aliquote IMU inferiori; 

  

 ALIQUOTA  1 per mille  
  

d) (Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali D utilizzate direttamente per attività 

produttive dal proprietario/soggetto passivo dell’imposta che deve essere anche il titolare 

dell’attività,  con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 

esente dal 1 gennaio 2014 se effettivamente utilizzate per la loro destinazione d’uso).  

 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + 

TASI = 8,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 

 

e) unità immobiliari, utilizzate direttamente per attività produttive in base alla destinazione d’uso, 

dal proprietario/soggetto passivo dell’imposta che deve essere anche il titolare dell’attività,  

classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori) e A/10 (uffici e 

studi privati). L’agevolazione termina con la cessazione dell’attività. 

 

 (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + 

TASI = 9,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 

 

f) unità immobiliari, locate con regolare contratto registrato, classificate nelle categorie catastali 

C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori), A/10 (uffici e studi privati) e categorie catastali D, 

con suddivisione dell’aliquota stessa, per quest’ultima categoria, come segue: 7.60(per mille) per 

lo Stato e 2.0(per mille) per il Comune. 

 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + 

TASI = 10,6 per mille, uguale ad aliquota massima consentita IMU) 

 

d) le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013,  6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + 

TASI = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)  

 

 

RICHIAMATO l’art.1, comma 10 della Legge 28.12.2015, n.208(Legge di stabilità) che con lettera a) viene 

eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare all’abitazione principale l’abitazione concessa in 

comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli, genitori), e con la lettera b) viene 

introdotta (lett. 0a) la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta 

eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a 
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parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di 

residenza, sulla base dei seguenti requisiti:  

- il comodante deve risiedere nello stesso Comune;  

- il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di 

residenza.(nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;  

- il comodato deve essere registrato.  

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato 

mediante l’ordinaria dichiarazione IMU. 
 

VISTO l’art. 1 comma 37 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018), il quale ha sospeso 

anche per l’anno 2018 l’efficacia delle delibere di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, 

stabilendo altresì che la sospensione non si applica alla tariffa rifiuti (TARI) stante l’obbligo di garantire la 

copertura integrale dei costi del servizio; 

 
RITENUTO di dover confermare per l’anno 2018  le medesime aliquote TASI deliberate per l’anno 2017; 

 
PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 è previsto uno stanziamento di entrata 

relativo alla TASI di circa 40.000,00; 

 

RITENUTO quindi necessario procedere all’individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota 

parte) attraverso il gettito TASI 2017, anche se le entrate derivanti da detto tributo sono esigue; 

 

TENUTO CONTO che per  servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, 

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

 

CONSIDERATO che  in base al regolamento  comunale Iuc, compenente TASI, il tributo è destinato al 

finanziamento dei seguenti servizi indivisibili comunali  per l’anno 2018 che sono stati cosi 

individuati e determinati:  
- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 

del comune; 

- 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; 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale. Il tutto, quindi  come 

dall’elenco dettagliato sotto riportato. 

 

  

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica  295.344,71 

Cura del verde pubblico 40.000,00 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

157.592,62 

Sgombero neve 50.000,00 

Servizi di polizia locale 351.698,73 
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Servizio di protezione civile 5.000,00 

Servizi cimiteriali 16.355,13 

TOTALE COSTI SERVIZI 2018 (a) 915.991,19 

GETTITO PREVISTO TASI 2018 (b) 40.000,00 

DIFFERENZA (a)-(b) 875.991,19 

Percentuale finanziamento dei costi 4,36% 

 

 

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali 

deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio 

dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In 

caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 

anno”; 

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 26/2014,in base al 

quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il 

Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio 

sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando 

i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate 

esigenze”;  

 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 09.02.2018 pubblicato sulla G.U. n.38 del 15.02.2018, che ha 

differito la data di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, per il corrente anno, al 31.03.2018; 

 

VISTA la proposta del deliberazione, allestita dall’ufficio comunale, sulla base delle indicazioni 

dell’Amministrazione Comunale per le operate scelte ed indirizzi di politica fiscale, con la quale è stato 

previsto: 

 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 50 del 22.03.2018, relativa alla proposta di determinazione delle 

aliquote e detrazioni componenti TASI anno 2018; 

 

VISTO il parere favorevole sulla  regolarità tecnica espresso dal Dirigente ad interim del II Settore - Servizio 

Entrate, ai  sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

VISTO il  parere favorevole sulla  regolarità contabile espresso dal Dirigente ad interim del II Settore - 

Servizio Bilancio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

 

Con 12 voti favorevoli, 4 contrari (Labanca Mariano, Ielpo, Osnato, Cresci) su 16 presenti e votanti resi 

per appello nominale  

 
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; 
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2) di confermare per l’anno 2018  le seguenti aliquote  per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall’art. 1, comma 

14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) 
confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l’annualità 2015,2016 e 2017: 

 

 ALIQUOTA  “0” (zero) per mille  
 

a)  di stabilire l'azzeramento dell’aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 

27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative 

Pertinenze, e per le aree edificabili, assoggettate ad aliquota IMU del 10,60 per mille e con  

esclusione degli immobili sottoelencati che scontano aliquote IMU inferiori; 

  

 ALIQUOTA  1 per mille  
  

g) (Unità immobiliari, classificate nelle categorie catastali D utilizzate direttamente per attività 

produttive dal proprietario/soggetto passivo dell’imposta che deve essere anche il titolare 

dell’attività,  con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” 

esente dal 1 gennaio 2014 se effettivamente utilizzate per la loro destinazione d’uso).  

 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + 

TASI = 8,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 

 

h) unità immobiliari, utilizzate direttamente per attività produttive in base alla destinazione d’uso, 

dal proprietario/soggetto passivo dell’imposta che deve essere anche il titolare dell’attività,  

classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori) e A/10 (uffici e 

studi privati). L’agevolazione termina con la cessazione dell’attività. 

 

 (verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + 

TASI = 9,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU) 

 

i) unità immobiliari, locate con regolare contratto registrato, classificate nelle categorie catastali 

C/1 (negozi e botteghe), C/3 (laboratori), A/10 (uffici e studi privati) e categorie catastali D, 

con suddivisione dell’aliquota stessa, per quest’ultima categoria, come segue: 7.60(per mille) per 

lo Stato e 2.0 (per mille) per il Comune. 

 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + 

TASI = 10,6 per mille, uguale ad aliquota massima consentita IMU) 

 

d) le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze; 

 

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima 

consentita IMU al 31.12.2013,  6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 - somma IMU + 

TASI = 6 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)  

 

 

3) di stabilire che nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del 

diritto reale sull’unità immobiliare stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 

obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 20 % per cento 
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dell’ammontare complessivo della TASI, la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto 

reale sull’unità immobiliare. 
 

4) Di individuare i seguenti servizi  indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche 

in quota parte : 

 

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività 

del comune; 

- 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; 

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un 

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale; 

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento : 

 

Servizi indivisibili Costi 

Illuminazione pubblica  295.344,71 

Cura del verde pubblico 40.000,00 

Gestione rete stradale comunale 

(viabilità, segnaletica, circolazione 

stradale, manutenzione) 

157.592,62 

Sgombero neve 50.000,00 

Servizi di polizia locale 351.698,73 

Servizio di protezione civile 5.000,00 

Servizi cimiteriali 16.355,13 

TOTALE COSTI SERVIZI 2018 (a) 915.991,19 

GETTITO PREVISTO TASI 2018 (b) 40.000,00 

DIFFERENZA (a)-(b) 875.991,19 

Percentuale finanziamento dei costi 4,36% 

 

 

 

5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2018 ; 

 

6) DI STABILIRE che il versamento TASI  è effettuato, per l’anno 2018, in NUMERO 2 RATE, mediante 

modello F24 in autoliquidazione sulla base di preventivo avviso inviato ai contribuenti, con le seguenti 

SCADENZE: 
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1^ RATA “acconto”, scadenza 16 GIUGNO 2018 

2^ RATA “saldo”, scadenza 16 DICEMBRE 2018; 

  

7) DI DARE ATTO, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI 

si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 57 del 30.06.2014; 

 

8) di inviare il presente, nel testo definitivo di deliberazione approvato dal Consiglio Comunale  al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente in via telematica entro il termine 

perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo 

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998. 

 

9) DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Ente,    oltre che 

all’Albo Pretorio. 

 

 

SUCCESSIVAMENTE, in continuazione di seduta, la Presidente propone di votare l’immediata eseguibilità 

del presente provvedimento. 

 

Con votazione favorevole all’unanimità, resa per alzata di mano. 

  

D E L I B E R A 

 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell’art.134, 4° comma del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL REDATTORE DEL VERBALE 

            f.to M. Chiarelli 

 

 

       LA PRESIDENTE                IL SEGRETARIO GENERALE 

              f.to Viceconti                                                                           f.to BOCCIA 

 

 

ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio ON LINE di questo 

Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 maggio 2018  fino al 25 maggio 2018  Reg.    

  

L’INCARICATO                          IL SEGRETARIO GENERALE 
                f.to Calciati                                                                                f.to Boccia  

 

 

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.  

 

Lauria, 10 maggio 2018 

 

             IL SEGRETARIO GENERALE 

              Avv. Donato Cristiano BOCCIA 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, trascorsi i 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’Albo 

Pretorio di questo Comune, e’ divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge, ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 18-8-2000, n.267. 

 

       Li’, ________________ 

                                                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                       f/to                                                              


