
 

COMUNE DI GIOIA SANNITICA 
Provincia di Caserta 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 32 DEL 08/09/2014 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE TASI. 
 
L’anno  duemilaquattordici  il  giorno  otto  del  mese di  settembre  alle  ore  16,55  nel,  a  seguito d’invito 
diramato dal sindaco in data, Prot. N., si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria    in seduta 
pubblica, di  convocazione.
 
Presiede la seduta il prof.dott. Michelangelo Raccio, Sindaco .
 
Dei Consiglieri Comunali sono presenti:

 
COGNOME E NOME PRESENTI

RACCIO MICHELANGELO  SINDACO  SI 
FIORILLO MARIO  CONSIGLIERE  SI 
MARRA LUIGI DOMENICO LIBERATO  CONSIGLIERE  SI 
CAPPELLA LUCIANA  CONSIGLIERE  SI 
CAMPUTARO PASQUALE  CONSIGLIERE  SI 
MENNONE LIBERATO  CONSIGLIERE  SI 
MAROTTI CARLO  CONSIGLIERE  SI 
DAMIANO PAOLA  CONSIGLIERE  SI 
DELLA VECCHIA VINCENZO  CONSIGLIERE  SI 
GAETANO GIUSEPPE  CONSIGLIERE  SI 
FRANCO MARIA ROSARIA  CONSIGLIERE  SI 
PORTO CARMINE  CONSIGLIERE  SI 
FIONDELLLA LIBERATO  CONSIGLIERE  SI 

 
Presenti N. 13 
Assenti  N. 000 

 
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STEFANIA ROSSETTI, incaricato della redazione 
del verbale.
 
 
Il  Presidente,   constatato  che  gli   intervenuti   sono  in  numero   legale,  dichiara  apertala   seduta  ed   invita   i 
presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell’ambito 

di  un  disegno  complessivo  di  riforma  della  tassazione  immobiliare  locale,  ha  istituito  l’Imposta  Unica 

Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

 l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;

 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

 il  tributo sui  servizi  indivisibili  (TASI),  destinata alla copertura dei  costi dei  servizi  indivisibili 

erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

• è destinata a sostituire dal  2014 il  carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, 

entrambe soppresse;

• ha come presupposto  impositivo  il  possesso  o  la  detenzione  a  qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi  

compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con esclusione dei  

terreni agricoli;

• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà  

tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata 

da  soggetto  diverso  dal  possessore,  il  comune,  nell’ambito  del  regolamento,  deve  stabilire  la 

percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La 

restante parte è dovuta dal possessore;

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa 

la base imponibile e l’aliquota;

• l’aliquota di base è pari all’1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all’azzeramento ovvero 

aumentare,  per  il  2014,  sino  ad  un  massimo  del  2,5  per  mille,  a  condizione  che  la  somma 

dell’aliquota  TASI  e  IMU non  superi  l’aliquota  massima prevista  per  le  singole  fattispecie  dalla 

disciplina  IMU.  Il  limite  può  essere  superato,  solo  per  il  2014,  di  un  ulteriore  0,8  per  mille  a  

condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull’abitazione principale volte a 

contenere  il  carico  fiscale  sui  contribuenti  agli  stessi  livelli  dell’IMU  2012  (comma  677,  come 

modificato dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, conv. in legge n. 68/2014);

Visto il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,  

con il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di stabilità  

2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con  

esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

b) le stesse scadenze di versamento già previste per l’IMU (16 giugno e 16 dicembre);



b) l’esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane  

e consorzi,  enti  del  SSN destinati  a  compiti  istituzionali  nonché gli  immobili  già  esenti  dall’ICI  ai  sensi 

dell’articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;

c) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle 

attività IMU;

Visto infine l’articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2014, n. 88, con il quale è stata dettata una disciplina  

transitoria per l’effettuazione dei versamenti della TASI relativa all’anno 2014 che tiene conto dei tempi di 

approvazione delle aliquote da parte dei comuni;

Richiamato  l’articolo  1,  comma 682,  della  legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  di  disciplina  della  potestà  

regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i comuni, con proprio regolamento,  

stabiliscono ai fini dell’applicazione della TASI:

a) 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  l’articolo  1,  comma 702,  della  legge  n.  147/2013,  il  quale  conferma  ai  fini  della  IUC la  potestà 

regolamentare generale di cui all’articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Tenuto conto quindi che il Comune, con il regolamento per l’applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:

a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano 

(comma 681). In caso di mancata deliberazione l’importo dovuto dall’occupante ammonta al 10% 

dell’ammontare complessivo del tributo (comma 88, tredicesimo periodo);

b) se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d’ufficio da parte 

del comune, garantendo l’invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688);

c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni  e detrazioni,  avendo cura di  favorire  le abitazioni  principali 

(comma 682)

d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di  

determinazione dei costi (comma 682);

e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo;

f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700); 

g) l’eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo;

Ritenuto di destinare il gettito TASI alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili1:

-    servizio  illuminazione pubblica e servizi connessi;

-    servizio viabilità, circolazione stradale e servizi connessi;

       -    servizio anagrafe - stato civile ed elettorale;

       -    servizio di protezione civile;

Visto  lo  schema di  regolamento  predisposto  dal  competente  ufficio  comunale  sulla  base  delle  direttive 

impartite dall’Amministrazione Comunale, con il quale viene stabilito:

a) nel 20% la quota di tributo a carico dell’utilizzatore;

1



b) che il tributo sia versato in autoliquidazione ovvero con liquidazione d’ufficio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 

8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali  

e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati  

successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di 

riferimento; 

Visti:

• il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), 

con  il  quale  è  stato prorogato al  28 febbraio  2014 il  termine per  l’approvazione  del  bilancio  di 

previsione degli enti locali per l’esercizio 2014, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, ultimo periodo,  

del d.Lgs. n. 267/2000;

• il decreto del Ministero dell’interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il  

quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;

• il decreto del Ministero dell’interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale 

è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

• il decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n° 169 in data 23 luglio 2014), con il 

quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

• il parere favorevole di regolarità  tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario;

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.  

214/2011, il quale testualmente recita:

15. 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. Il  mancato invio delle predette deliberazioni  nei  termini previsti  dal primo  
periodo  è  sanzionato,  previa  diffida  da  parte  del  Ministero  dell'interno,  con  il  blocco,  sino  
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con  
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura  
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai  
primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio  
sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta  
Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è 

stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione 

telematica  dei  regolamenti  e  delle  delibere  di  approvazione  delle  aliquote  attraverso  il  portale 

www.portalefederalismofiscale.gov.it ; 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 

quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 

IUC sul citato portale;

Richiamato infine l’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo 

modificato dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2014, n. 68, il quale fissa al 10 settembre  

2014 il termine per l’invio della deliberazione delle aliquote TASI per l’anno 2014;

Acquisto  agli  atti  il  parere  favorevole  dell’organo  di  revisione  economico-finanziaria,  rilasciato  ai  sensi 

dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, recante protocollo n.5956 in data 04/09/2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

 Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Udito  il  consigliere  Giuseppe Gaetano,  quale  capogruppo del  gruppo  consiliare  Uniamo Gioia,  il  quale 

esprime la dichiarazione di voto contrario sul presente atto in quanto non vi è stato sufficiente tempo per lo  

studio dello schema di regolamento, disciplinante una materia così importante, per il quale ci si aspettava un  

coinvolgimento  nella  predisposizione,  anche  per  la  assunzione  di  responsabilità  nei  confronti  della 

cittadinanza.

Con voti favorevoli n. 9 e voti contrari n.4 (consiglieri Gaetano, Franco, Porto, Fiondella).

DELIBERA

1) di approvare il nuovo “Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI)”, adottato 

ai sensi dell’articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 

682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 composto di  n.  20 articoli,  che si allega al  presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato disposto di 

cui  all’articolo 52, comma 2, del  d.Lgs. n. 446/1997 e dell’articolo 53, comma 16, della legge n.  

388/2000;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze 

per il tramite del portale  www.portalefederalismofiscale.gov.it entro e non oltre il 10 settembre 

2014, ai sensi dell’articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

4) di pubblicare il presente regolamento:

 sul sito internet del Comune, sezione amministrazione trasparente

 all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

2) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme 

ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/


Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei modi di  

legge e riportante il seguente esito: voti favorevoli n.9, voti contrari n.4(consiglieri Gaetano, Franco, Porto, 

Fiondella)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI GIOIA SANNITICA   (Prov.CASERTA)

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL 
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI

(TASI)

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 in data 08/09/2014)

aggiornato a:
• decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, (convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68) 

• decreto legge 9 giugno 2014, n. 88
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Art. 1 - Oggetto 

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

dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al  

tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell’articolo 1 della legge 27 dicembre  

2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 2 - Soggetto attivo 

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o 

prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, 

anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. 

Art. 3 – Presupposto e finalità.

1) Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a 

qualsiasi  titolo  di  fabbricati,  ivi  compresa  l’abitazione  principale  e  aree  fabbricabili,  come definiti  ai  fini 

dell’imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2) Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati da  

successivo  articolo 7 del presente regolamento. 

Art. 4 –Soggetti passivi 

1. La TASI  è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o 

detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 3. In caso di pluralità di possessori o  

detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.

2) Nel caso in cui l’unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa 

questo ultimo e l’occupante sono titolari di una autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l’occupante 

sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale sull’immobile 

della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull’immobile o di detentori, 

sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo 

interno di natura solidale.

3) Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel  

corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso,  

usufrutto,  abitazione  o superficie.  Per  l’individuazione  di  tale  fattispecie  si  fa  riferimento alla  durata  del  

rapporto.

4) Nel caso in cui l’immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal  

locatario a decorrere  dalla data della stipulazione e per tutta la durata del  contratto.  Per la durata del  

contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data 

di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5) Nel caso di locali in multiproprietà e i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è 

responsabile del versamento della TASI dovuta per il locali e le arre scoperte di uso comune e per il locali ne 



le arre in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest’ ultimi gli altri  

obbligati o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali  e le arre in uso esclusivo. 

Art. 5 – Immobili soggetti al tributo

1 –Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale le arre edificabili, posseduti o 

detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

2) Per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o iscrivibile  nel catasto fabbricati, considerandosi parte 

integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione  e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché 

un’area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell’applicazione del tributo, è necessario che 

intervenga  un’oggettiva  e  funzionale  modificazione  dello  stato  dei  luoghi,  che  sterilizzi  in  concreto  e  

stabilmente  il  diritto  edificatorio  che  non  si  risolva,  quindi,  in  mero  collegamento  materiale,  e  che  il  

contribuente  provveda  ad  effettuare  la  dichiarazione  originaria  o  di  variazione  in  cui  siano  indicate  e 

dimostrate le predette circostanze.

3) 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, si considera abitazione principale per 

il nucleo familiare un solo immobile. 

4) – Per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici 

generali o attuativi, anche semplicemente adottati  e non approvati dall’organo competente, ovvero in base 

alle  possibilità  effettive  di  edificazione  determinate  secondo  i  criteri  previsti  agli  effetti  dell’indennità  di 

espropriazione per pubblica utilità. L’area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, 

edificabile, a prescindere dall’approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per l sua edificazione.

5)  Nel  caso  di  fabbricato  di  nuova  costruzione  lo  stesso è soggetto  all’imposta a  partire  dalla  data  di  

accatastamento  come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori  di costruzione ovvero, se antecedente,  

dalla data in cui è comunque utilizzato.

6) Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall’art. 1 comma 3 del  decreto legge 06 marzo  

2014 n° 16.   

Art. 6 – Base imponibile 

1 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle 

rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi 

dell’art. 3, comma 48, della legge n° 662/1966, per i  moltiplicatori  previsti  dall’art.  13 del  D.L.  201/2011  

convertito nella LEGGE 214/2011 e modifiche successive.

2. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,  interamante posseduti da imprese

e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di  

rendita, il valore è determinato, alla data di minizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di  

acquisizione,  secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell’art. 7 del D:L: n° 333/192, 

convertito, con  modificazioni,   dalla legge n° 359/1992. In caso di  locazione finanziaria il  locatore o  il  

locatario possono,  esperire la procedura di cui  al  regolamento adottato con decreto del  Ministero delle 



finanze del 19 aprile 1994, n° 701, con conseguente determinazione del valore determinato sulla base delle 

scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente  al locatario tutti i dati necessari  

per il calcolo.

3.  Per  i  fabbricati  privi  di  rendita catastale  si  assume ai  fini  della  determinazione  del  tributo la  rendita  

presunta determinata avendo a riferimento i  fabbricati  similari.  Il  tributo determinato in base alla rendita 

presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con 

riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto 

dal comune entro il termine prescrizionale per l’esercizio dell’attività di accertamento.

4)  Per le aree fabbricabili,  il  valore  è costituito  da quello venale in comune commercio al  1° gennaio 

dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla 

destinazione d’uso consentita, agli  oneri  per eventuali  lavori  di  adattamento del  terreno necessari  per la 

costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

5) In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma  

dell’art. 31, comma 1, lettera c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n° 457, la base imponibile è costituita 

dal valore dell’area , la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto  stabilito nell’art. 2 del  

presente regolamento, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione 

dei lavori di costruzione, ricostruzione ovvero, se antecedente,  fino alla data in cui il fabbricato costruito, 

ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6) La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non  

utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale  sussistono  tali condizioni.  

Art. 7 - Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti

a) servizio illuminazione pubblica e servizi connessi;

b) servizio viabilità, circolazione  stradale e servizi connessi; 

c) servizio anagrafe – stato civile - elettorale;

d) servizio protezione civile;

2.  Nei  costi  dei  servizi  di  cui  al  comma 1 sono considerati  tutti  gli  oneri  diretti  e  indiretti  sostenuti  per 

l’erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al  personale,  alle acquisizioni  di  beni e servizi,  ai 

trasferimenti,  agli  interessi passivi su mutui contratti  per l’attivazione o il miglioramento del  servizio, agli  

ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.

3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l’applicazione della TASI, il Consiglio Comunale 

individua l’ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista 

con il gettito del tributo.

Art.8 - Aliquote 

1. L’aliquota di base del tributo è del 1 per mille;

2) L’aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del 

Decreto legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento



3) Le aliquote TASI sono  stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il  

termine fissato dalle norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e  i  

costi individuati ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente 

articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione 

degli immobili. 

4) In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 

superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31-12-2013.

5) Per l’anno 2014 l’aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al 

presente comma ea al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente 

non superiore allo 0,80 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla 

deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazione principali ed alle  unità immobiliari  

ad esse equiparate ai sensi dell’art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n° 201, convertito con  

modificazioni dalla Legge 22/2011, n° 214, tali da generare effetti sul carico Tasi equivalenti o inferiori a  

quelli determinatasi con riferimento all’Imu per la stessa tipologia di immobile.

6) L’aliquota  massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’ art. 9, comma 3-bis, del  

D.L.30/12/1993, n° 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n° 133, non può superare in 

ogni caso l’1 per mille.

7) I predetti limiti massimi o minimi si devono intendere  automaticamente adeguati in caso di modifiche 

legislative successive all’approvazione del presente regolamento.  .

8. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l’anno di riferimento, sono automaticamente prorogate 

quelle in vigore per l’esercizio precedente.

Art.  9 – Detrazioni - riduzioni

1) La delibera del Consiglio Comunale  di approvazione delle aliquote può prevedere apposite detrazioni o 

riduzioni d’imposta.

2)  Possono essere previste delle  riduzioni  o  anche  esenzioni  per  fattispecie  diverse da quelle  indicate 

dall’art.  1,  comma 679,  della  legge  147/2013,  purchè   tengano  conto  delle  capacità  contributiva  della 

famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE.

Art.10 – Esenzioni

1)  Sono  esenti le seguenti tipologie di immobili:

a) gli immobili  posseduti dallo Stato,  nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio,  dalle regioni, dalle  

province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti ove non soppressi, dagli enti del 

servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;

b) i fabbricati cla ossificati o classificabili nelle categorie  catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 

29 settembre 1973 n° 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati  esclusivamente all’esercizio del culto, purchè  compatibile con le disposizioni  degli  

art. 8 e 19 della  Costituzione, e loro pertinenze;

e)  i  fabbricati  di  proprietà  della Santa Sede indicati  negli  art.  13,14,  15 e 16 del  Trattato lateranense,  

sottoscritto l’ 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n° 810;



f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione 

dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base  ad accordi internazionali  resi esecutivi in Italia.

g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte dirette 

sui    redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  repubblica   22  dicembre 1986,  n°  917  e successive 

modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati 

all’imposta  indipendentemente  dalla  destinazione  d’uso  dell’immobile,  destinati  esclusivamente   allo 

svolgimento  con  modalità   non  commerciali  di  attività  assistenziali,  previdenziali,  sanitarie,  di  ricerca 

scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché  delle attività di cui all’art. 16, lettera a) 

della legge 20 maggio 1985 n° 222; per gli immobili di cui alla presente lettera g), resta ferma l’Applicazione  

delle disposizioni di cui all’art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n° 1, convertito con modificazioni  

dalla legge 24 marzo 2012 n° 27 e successive modificazioni, che disciplina le casistiche di utilizzo misto. 

Art. 11 -  Versamento del tributo

1)  La  tasi  viene  riscossa  dal  Comune,  con  facoltà  di  inviare  ai  contribuenti  i  modelli  di  pagamento 

preventivamente compilati fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente 

è comunque tenuto al versamento della tasi in autoliquidazione.

2)  La  Tasi  è  versata  direttamente  al  Comune,  mediante  modello  di  pagamento unificato  (mod.  F24)  o 

bollettino  di  conto  corrente  postale  al  quale  si  applicano  le  disposizioni  di   cui  all’art.  17  del  Decreto 

Legislativo 09/07/1997, n° 241.

3) Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall’art. 1, comma 688, della 

Legge 147/2013.

4) L’Importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare e arrotondato all’eruto superiore o inferiore a 

seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/o pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal 

comma 199, art.  1, della Legge 296/2006. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F 24 deve 

essere operato per ogni codice di tributo.

 Art. 12 – Importi minimi 

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l’importo annuale dovuto per tutti gli immobili  

dallo stesso posseduti  o detenuti è inferiore al €. 12,00 (Euro dodici).  

Art. 13 – Dichiarazione 

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

dichiarazione IMU. In sede di  prima applicazione del tributo  si  considerano valide tutte le dichiarazioni  

presentate ai fini dell’IMU o della previdente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo 

2)Tutti i possessori di immobili  soggetti alla tasi che non hanno presentato nel tempo un valida dichiarazione 

ICI o IMU, ovvero la cui  dichiarazione non contiene tutti  gli  elementi  necessari  per l’applicare il  tributo, 

nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione Tasi  nel termine del 30 giugno 

dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili 

al tributo.



Art. 14 – Rimborsi

1) Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine  di 5  

anni  dalla  data  del  pagamento  ovvero  dal  giorno  in  cui  è  stato  definitivamente  accertato  il  diritto  alla  

restituzione.

2) Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3) Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura determinata secondo il  

criterio  dettato  dal  comma  165  dell’art.  1  della  legge  296/06,  con  decorrenza  dalla  data  dell’eseguito 

versamento.

4) Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

Art. 15– Funzionario responsabile.

1)  a  norma  dell’art.  1,  comma 692,  della  legge  147/2013,  la  Giunta  Comunale  designa  il  funzionario 

responsabile  del  tributo  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 la rappresentanza 

in giudizio per le  controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16 – Attività di controllo e sanzioni.

1) L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n° 147 del 2013 e nella legge 

296 del 2006.

2) Ai fini   della verifica del  corretto assolvimento degli  obblighi tributari,  Il  funzionario responsabile  può 

inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi  

pubblici,  in  esenzione  da spese e diritti,  e  disporre  l’accesso  ai  locali  ed aree  assoggettabili  a  tributo 

mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di sette giorni.

3)  In  caso   di  mancata  collaborazione  del  contribuente  o  altro  impedimento  alla  diretta  rilevazione 

l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’art. 2729 del codice civile.

4) In caso di omesso o insufficiente versamento della Tasi risultante dalla dichiarazione, si applica l’art. 13 

del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n° 471.

5) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica  la sanzione pari al 200 per cento del 

tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

6) In caso di  infedele dichiarazione, si applica la sanzione pari al 75 per cento del tributo non versato, con 

un minimo di 50 euro.

7)In caso di mancata, incompleta o infedele riposta al questionario di cui al comma  2, entro il termine di 

sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.



8) Le sanzioni  di cui ai commi 5 – 6 e 7 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la preposizione del  

ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto della sanzione 

degli interessi.

9)  Non  si  procede  all’emissione  dell’atto   di  accertamento  qualora  l’ammontare  dovuto,  comprensivo 

d’imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12,00,  con riferimento ad ogni periodo 

d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

10) Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a 

seguito delle emissione di avvisi di accertamento della Tasi, potrà essere destinata con modalità stabilite 

dalla Giunta Comunale , se previsto dalla legge, la costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il  

personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 17 – Riscossione coattiva

1) La  riscossione  coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n° 602 del 1973 o ingiunzione 

fiscale di cui al R.D. n° 639 del 1910.

2) Non si  procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto comprensivo d’imposta. Sanzioni ed 

interessi, son sia superiore all’importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il  

credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali 

I dati acquisiti al fine dell’applicazione del tributo sono trattati nel rispetto  del Decreto legislativo 196/2003.

 

Art. 19 – Norma di rinvio

Per quanto on espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti 

relative  alla   disciplina  del  tributo  per  i  servizi  comunali  (TASI),  nonché  all  altre  norme  legislative  e 

regolamenti vigenti applicabili.

Art. 20 - Entrata in vigore del regolamento 

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2014. 



 
Letto, approvato e sottoscritto
 
 

Il Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE 
Fto. prof.dott. Michelangelo Raccio Fto. DOTT.SSA STEFANIA ROSSETTI 

  
 

 

 
 
Copia  della  presente  delibera  viene  pubblicata  dalla  data  odierna  e  per  15  giorni  consecutivi 
all’Albo Pretorio del comune, ai sensi dell’articolo 124 del DLgvo n. 267/2000.
 
 
Gioia  Sannitica,  09/09/2014 
 

Il Messo Notificatore
Fto. Alessandro PENNACCHIO 

 
__________________________________________________________________________

 
Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.
 
Gioia  Sannitica,  09/09/2014 
 

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA  STEFANIA ROSSETTI 

__________________________________________________________________________
 
 
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL:  _____________ 
 
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( articolo 134 D.Leg.Vo 267/2000)
 
Dalla Residenza Municipale  il,  09/09/2014 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Fto DOTT.SSA   STEFANIA 

ROSSETTI 
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