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L’anno  DUEMILAQUATTORDICI , il giorno   NOVE  del mese di  SETTEMBRE  , ore 13:10   nella  

sede del Comune di Caivano, il Commissario Straordinario dott. ANTONIO CONTARINO,assistito 

da  Il Segretario Generale   Dott. Vittorio Ferrante, previa istruttoria predisposta dall’Ufficio 

competente e visti i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del T.U. n.267 del 18.8.2000, sulla 

deliberazione in oggetto ed appresso riportati: 

 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica il  Responsabile del  Servizio interessato esprime il seguente parere : 

FAVOREVOLE  

Caivano, 08/09/2014  

Il Responsabile del Settore 

SETTORE RAGIONERIA E FINANZE 

  (Dott. Gennaro Sirico) 

 

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica il  Responsabile del  Servizio interessato esprime il seguente parere : 

FAVOREVOLE  

Caivano, 08/09/2014  

Il Responsabile Ragioneria e Finanze 

  (Dott. Gennaro Sirico) 

 

 



 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta Unica Comunale, 

composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore della IUC lascia 

salva la disciplina dell’IMU”; 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta Municipale Propria di 

cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 

228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 147/2013; 

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell’art. 

14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013; 

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o 

indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale 

stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 

- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad 

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, 

fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per 

gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 

 
VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato 

ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria; 

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’Imposta Unica 

Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù 

del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma 

delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima 

consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 28/11/2013, con la quale sono state stabilite le aliquote e la 

detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013; 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 

18/05/2012 e la n. 2DF del 29/07/2014. 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. 

 

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 

29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l’approvazione del 

Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014 e il D.M. 18/07/2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 169 del 

23/07/2014 con il quale è stato prorogato al 30/09/2014 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’ano 

2014. 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che 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. 

VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede 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  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.  

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale 

prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel 

Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica  

comunale; 



RICHIAMATO infine l’art. 4 comma 12-quater, del Dl 24/04/2014 n. 66 (conv. In Legge n. 89/2014) il quale, con la 

modifica del comma 688 della Legge 147/2013 ha fissato le scadenze di versamento dell’acconto Tasi 2014, stabilendo 

che: 

L’acconto tasi è dovuto entro il 16 Ottobre 2014 in caso di pubblicazione sul sito informatico del Ministero Economia e 

Finanze della delibera entro il 18 Settembre 2014 con invio da parte del Comune entro il 10 Settembre 2014. 

 

Dato atto che, in base a quanto previsto dall’articolo ….. del vigente Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui 

copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti: 

 

1. Illuminazione pubblica; 

2. Manutenzione Illuminazione pubblica; 
3. Manutenzione del verde; 

 

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalla tabella seguente dal numero 1) al numero 3), di cui si 

riportano le risultanze finali: 

 

ND SERVIZIO COSTI TOTALI 

1 Illuminazione pubblica 882.854.65 

2 Manutenzione Illuminazione pubblica  483.763,90 

3 Manutenzione del verde 510.000,00 

   

 TOTALE 1.876.618,55 
 

a fronte di un gettito di € 733.000,00 (copertura 39 %); 

 

Ritenuto di provvedere in merito; 

 

P R O P O N E 
Al Commissario Straordinario: 

Di approvare le aliquote di legge stabilite per IUC-IMU l’imposta municipale propria per l’anno 2014 come segue: 

 

4,0‰ 
Immobili adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie catastali A1/ A8/ A9, confermare la 
detrazione per abitazioni principali  in € 200,00 

7,60‰ Aree Fabbricabili, previste nel PRG vigente, come Zone C di edilizia convenzionata  

10,60‰ Per tutti gli altri immobili compresi i terreni agricoli e restanti aree fabbricabili  
 

Di approvare le aliquote di legge stabilite per IUC-TASI -Tributo  sui servizi indivisibili anno 2014 come segue: 

2,0 ‰ 

per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità 
pertinenziale per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7 ed immobili  equiparati 
all’abitazione principale. 

0,0‰ 
per gli immobili appartenenti alle categorie catastali A (compreso A/10) non adibiti ad abitazione 
principale, B, C, D. per le aree edificabili, terreni agricoli 

1,0 ‰ 
per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 
214/2011 e successive modificazioni. 

 

 di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo 

fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive 

modificazioni;  

di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste; 

di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla presente deliberazione 

secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, 

sentita l’ANCI;  

 
Il Responsabile Servizi Finanziari 

Dott. Gennaro Sirico 

 

 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Letta la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Servizi finanziari Dott. Gennaro 

Sirico;  

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del  Settore Ragioneria e Finanze in merito alla regolarità 

tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Lgs.vo n. 267 del 18.08.2000.  

Dato che sulla presente deliberazione il Collegio dei Revisori ha espresso il proprio parere 

favorevole, giusto verbale n. 16 del 08.09.2014, che si allega in copia; 

 

D E L I B E R A 

 

Di approvare la proposta di deliberazione all’oggetto come sopra articolata, che nel presente 

dispositivo si intende integralmente riportata.  

 

- Rendere la presente immediatamente eseguibile.  
 

  



Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Generale 

  Dott. Antonio CONTARINO   Dott. Vittorio Ferrante 
 

 

  

 

A T T E ST A Z I O N E  D I P U B B L I C A Z I O N E 
 

Il sottoscritto Responsabile, giusta attestazione del Messo Comunale, certifica che copia del 

presente atto è stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line il giorno   09/09/2014 per la prescritta 

pubblicazione di quindici  giorni consecutivi (Art.124,Comma  1, D.Lgvo 267/2000). 

 
 

 

Dalla residenza comunale il 09/09/2014  IL RESPONSABILE AA.GG.. 

   Dott. Biagio Fusco 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio 

A T T E ST A 

- che la presente deliberazione: 

 

                            è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

  

                            è divenuta esecutiva il giorno : __________ 

 

                             Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,Comma 3, D.Lgvo  n.267/2000 ) 

 

                              

 
 

Dalla residenza comunale il __________  IL RESPONSABILE AA.GG... 

   Dott. Biagio Fusco 

 
 

 

 

 

    

      

 

    

    

 

           

 


