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C O M U N E   D I   C A R D I T O 

(Provincia di Napoli) 
 

 
 

 
Verbale N. 44 del 30.7.2014 

 

 

ORIGINALE di Deliberazione del Commissario Straordinario 
( Nominato  con decreto del Presidente della Repubblica del 08/07/2014) 

con i poteri di Consiglio Comunale 

 
 

OGGETTO Approvazione aliquote Tributo per servi indivisibili (TASI) 2014.  
 

 

 

L’anno 2014 il giorno __________  del mese di ______________ nella Casa Comunale di 

Cardito e nella sala delle consuete adunanze, alle ore  _______ il Commissario Straordinario 

dott.ssa Rosanna Sergio, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Ottavio Verde, previa 

istruttoria del Responsabile dell’ufficio competente.  

 

 

 
 

Visti i pareri resi a norma dell’art. 49 D.lgs. n. 267/’00, 
appresso riportati: 
 

PARERE TECNICO SERVIZIO “Entrate” 

- Ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 si esprime parere: 

⊗⊗⊗⊗FAVOREVOLE -���� SFAVOREVOLE  per la regolarità tecnica dell’atto sotto 

l’aspetto della esatta descrizione dei precedenti citati posti a base della proposta, nonché 

della rispondenza alla normativa vigente nella specifica materia. 

 
                                                         LA RESPONSABILE  DEL SERVIZIO                                                                                 
                                                                 (dott. Antonio Perrotta) 

 

 lì_____________                 _____________________________________________ 

 

 

        UFFICIO DI RAGIONERIA 
 

Visto ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del 

d.lgs.n.267 del 18/08/2000 
 

Bil.  __________      Cap. ___________  

 
Cod.  ___________ 

 

Oggetto  _____________________ 

 

Prev. Iniz.              €. __________________ 

 

Somme                  €. __________________ 

 

Prev. Defin.           €. __________________ 
 

Impegni Prec.        €. __________________ 

 
Disponibili            €. __________________ 

 

Impegno Presente  €. __________________ 
 

Ult. Dispon.           €. __________________ 

 
IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 
          ______________________________ 

 

PARERE CONTABILE SERVIZIO  “FINANZIARIO” 

- Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 

⊗⊗⊗⊗FAVOREVOLE -���� SFAVOREVOLE  in merito alla regolarità della spesa che 

l’approvazione della delibera il Comune assume, sia sotto il profilo della legalità che 

sotto il profilo contabile. 

 
                                                               LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                     
                                                                      (dott. ssa Daniela Caianiello) 

 

lì_______________                __________________________________________ 
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RELAZIONE ISTRUTTORIA 

  

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO ACQUEDOTTO 

 
PREMESSO: 
- che, con l’art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è stato istituito a decorrere 

dall’anno 2014, il Tributo per Servizi Indivisibili (TASI) quale componente dell’Imposta Unica 

Comunale (IUC); 

- che, con deliberazione n. 42 del 30.07.2014 del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio 

Comunale, è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC); 

- che, in applicazione dell’art. 1, comma 683, della citata legge n. 147/2013, il termine previsto per 

deliberare le aliquote TASI, è stabilito entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

- che, l’articolo 1, comma 169, della legge n. 296/06 ( finanziaria 2007), dispone che le deliberazioni 

inerenti le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali, anche se approvate successivamente 

all’inizio dell’esercizio, purché entro il limite innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno 

di riferimento; 

- che, ai sensi dell’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, la competenza in materia di 

determinazione delle aliquote TASI è attribuita al Consiglio Comunale; 

- che, l’articolo 1, comma 676, della legge 147/2013, stabilisce l’aliquota di base del tributo nella 

misura dell’1 per mille; 

- che, ai sensi del medesimo comma 676, il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento; 

- che, ai sensi dell’articolo 1, comma 677, della citata legge n. 147/2013, così come modificato dal 

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il Comune può aumentare l’aliquota di base, purché la somma delle 

aliquote TASI e delle aliquote IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all’aliquota 

massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata nelle seguenti misure in 

relazione alle diverse tipologie di immobili: 

a) abitazione principale: 6 per mille; 
b) fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille; 

c) altri immobili: 10,06 per mille; 

d) per il 2014 l’aliquota massima non può superare al 2,5 per mille; 
e) per i fabbricati rurali ad uso strumentali l’aliquota massima della TASI non può 

comunque eccedere l’1 per mille; 
- che, ai sensi del medesimo comma 677 il Comune può aumentare dello 0,80 per mille l’aliquota 

massima del 2,5 per mille fissata per il 2014 a condizione che siano finanziate, relativamente alle 

abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure, 

tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatesi con 

riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto 

previsto dall’art. 13 del decreto legge 201/2011; 

 

CONSIDERATO: 
- che, il comma 681 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che nel caso in cui l’unità 

immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante 

sono titolari di un’autonoma obbligazione tributari; in tal caso, l’occupane versa la Tasi nella misura 

stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo del tributo 

mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale; 

- che, per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell’art. 1della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a 

partire dal 2014, sono escluse dall’imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie di 

immobili: 

a) le abitazioni principali di categoria A2, A3, A4, A5, A6 e A7  e alle relative pertinenze; 

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del 

Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 

giugno 2008; 
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d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, 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 polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 

nazionale dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del 

decreto legislativo 19 maggio 200, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, 

per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 

f) i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola; 

- che, con il richiamato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC) sono state 

assimilate alle abitazioni principali e, quindi, escluse dall’IMU a partire dal 1 gennaio 2014, le 

seguenti fattispecie di immobili: 

a) 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; 

b) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l’immobile non risulti locato; 

c) l’unità immobiliare concessa in comodato ( come risultante da contratto registrato) dal 

soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 

principale, nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non 

superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione 

può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

 

ATTESO: 
- che, il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è finanziato a coprire i costi relativi ai servizi erogati dal 

Comune; 

- che, sono considerati servizi indivisibili quelli rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne 

beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l’utilizzo da parte del singolo cittadino ed il 

beneficio che lo stesso trae; 

- che, da attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario, dalle risultanze di bilancio emerge che i 

servizi indivisibili e di relativi costi erogati dal Comune per l’anno 2014 sono i seguenti: 

Servizi indivisibili  Costi 

Servizio di manutenzione del verde pubblico e caditoie €             20.000,00 

Servizio di tutela dell’ambiente, del territorio, degli immobili comunali €           210.000,00 

Servizio di pubblica illuminazione €           480.000,00 

Servizio socio-assistenziale  

Servizio cimiteriale  

Servizi relativi alla cultura ed allo Sport  

Totale costi €           710.000,00 

 

 

DATO ATTO:  
- che l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fissa come termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione degli Enti locali al 31 dicembre, salvo differimento dei termini effettuato con 

decreto del Ministero dell’Interno; 

- che il decreto del Ministro dell’interno del 29 aprile 2014 ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

- che il Ministro dell’interno a seguito diverse istanze da parte dei Comuni ha differito al 30 settembre 
2014 il termine per l’approvazione  del bilancio di previsione per l’anno 2014; 

 

CONSIDERATO: 
- che, per il rispetto degli equilibri di bilancio in uno al perdurare delle riduzioni dei trasferimenti 

erariali, rendono necessario, all’amministrazione, deliberare, per l’anno 2014 l’aliquota TASI al livello 

massimo per tutte le abitazioni principali di categoria A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9  e per tutti 

gli immobili ad essi equiparati da norme nazionali o dal Regolamento IUC; 
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LETTO il Regolamento IUC nella parte riguardante la disciplina della TASI; 

 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, 

n. 214 e sue successive modifiche ed integrazioni; 

 

ACQUISITI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

primo comma, del D.Lgs 18 luglio 2000, n. 267. 

 

 

         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                              Dott. Antonio Perrotta 

                                                                      __________________________ 
 

 

 

 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

1. di approvare le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014 nelle seguenti 

misure: 
 

Tipologia Aliquote 
2014 

Detrazioni Tasi 2014 

 

Immobili adibiti ad Abitazioni principali di 

categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze 

 

 
0,33 % 

 
Nessuna detrazione 

 

 

Altri Immobili adibiti ad Abitazione Principale di 

categoria A2, A3, A4, A5, A6 e A7  e relative 

pertinenze  

 
 

0,33 % 

- € 100,00 per immobili con rendita 

catastale fino a € 350,00. 

- € 50,00  per immobili con rendita 

catastale da € 351,00 a € 450,00; 

- nessuna detrazione per gli 

immobili con rendita catastale 

superiore a € 450,00; 

 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative 
edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari 

 

 

 
0,33 % 

 

 
Detrazione come sopra 

 

Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi 
sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 /06/2008. 

 

 
 

0,33 % 

 
 

Detrazione come sopra 

 

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di 

provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio. 

 

 

 

 
0,33 % 

 

 
Detrazione come sopra 
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Tipologia Aliquote 

2014 

Detrazioni Tasi 2014 

 

Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto 

edilizio urbano come unica unità immobiliare, 

posseduto, 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 polizia ad ordinamento civile, nonché dal 

personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, 

fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, 

del decreto legislativo 19 maggio 200, n. 139, dal 

personale appartenente alla carriera prefettizia, per il 

quale non sono richieste le condizioni della dimora 

abituale e della residenza anagrafica. 

 

 

 
 
 
 

0,33 % 

 
- € 100,00 per immobili con rendita 

catastale fino a € 350,00. 

- € 50,00  per immobili con rendita 

catastale da € 351,00 a € 450,00; 

- nessuna detrazione per gli 

immobili con rendita catastale 

superiore a € 450,00; 

 

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. 

 

 
 

0,33 % 

 
 

Detrazione come sopra 

Unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a 

titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 

condizione che l’immobile non risulti locato. 

 

 
 

0,33 % 

 
 

Detrazione come sopra 

Unità immobiliare concessa in comodato ( come 

risultante da contratto registrato) dal soggetto 

passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 

che la utilizzano come abitazione principale, nel caso 

in cui il comodatario appartenga a un nucleo 

familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro 

annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta 

agevolazione può essere applicata ad una sola unità 

immobiliare 

 
 

0,33 % 

 
 

Detrazione come sopra 

 
Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività 

agricola. 
 

 
0,10 % 

 
Nessuna detrazione 

 
Tutti gli altri immobili e le aree edificabili  

 
0,00 %  

Nessuna detrazione 

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

diritto reale, l’occupante versa la Tasi ( se dovuta) nella misura del 30 per cento  dell’ammontare 

complessivo della stessa mentre il titolare del diritto reale versa la restante misura del 70 per cento; 
3. di stabilire che per l’anno 2014 i versamenti della TASI saranno effettuati in n. 2 rate con scadenza 16 

ottobre e 16 dicembre 2014; 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell’economia e delle finanze nei 

termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello Ministero; 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

� Esaminata la proposta del Responsabile de Servizio Tributi; 

� Ritenuto, per le motivazioni addotte di dover provvedere in merito; 

� Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL 267/00; 

� Visto il Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 

 

DELIBERA 

 

 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s’intendono integralmente riportati:  
 

1. Di approvare e far propria, in tutte le sue parti, la surrichiamata proposta di deliberazione, 

qui da intendersi integralmente riportata e trascritta; 

 
 

2. Di dichiarare il presente atto, all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

c.4 del D.L.vo 267/2000; 
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       IL SEGRETARIO GENERALE        IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
         F.to (dott. Ottavio Verde)            F.to (dott.ssa Rosanna Sergio) 

 

    ____________________________                                          _____________________ 

 

 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 267/2000 in data ………..…… e vi 

rimarrà come per legge. 

 

         IL MESSO COMUNALE 

                           (Maria Iavarone) 

 

 

 

 

Il Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno …………. 

 

    1. perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c.4 d.lgs. n.267/00)      � 

    2. perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3 d.lgs. n. 267/00)     � 

 

    

                              IL  SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                        F.to Dott. Ottavio Verde 

                                        
 


