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ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL 'ANNO 2014  
 
 Consiglieri Assegnati al Comune N. 24                                       Sessione Straordinaria 
 
 Delibera n. 24                                                                           Del  23/05/2014 
 
 OGGETTO:  Approvazione Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili  
                          (TASI). 
 
L'anno  2014  addì 23 del mese di Maggio   alle ore 20,05  in Maddaloni nella sala Iorio presso la 
Biblioteca Comunale – di Via S. Francesco d’Assisi a seguito di avvisi scritti in data 19/05/2014      
prot. 13992, regolarmente consegnati, si e' riunito il Consiglio Comunale di Maddaloni, in seduta  
pubblica,  di  I^ convocazione – Risultano: 
 
DE LUCIA  Rosa  (Sindaco ) _ 
  
 
01 d’Addiego Mario Nicola  _ 13 Vigliotta  Giancarlo  _ 

02 Bove Luigi  _ 14 Merola Francesco  _ 

03 Caturano Dora  _ 15 De Rosa Antonio  _ 

04 Pascarella Giuseppina  _ 16 De Filippo Andrea *** A 

05 Carfora Giuseppe  _ 17 Cafarelli Teresa  A 

06 Lombardi Giacomo  _ 18 Di Nuzzo Antonio  A 

07 Magliocca Giuseppe  _ 19 Vinciguerra Vincenzo  A 

08 Cioffi Gennaro  A 20 Iacobelli Filippo  _ 

09 Massaro Michele  _ 21 Pisani Enrico *** _ 

10 Bernardo Antonietta  _ 22 Di Rosa Clemente  _ 

11 D’Angelo Belvito  _ 23 Esposito Gaetano  ***  A 

12 Esposito Teresa  _ 24 Capuozzo Francesco  _ 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Partecipa il Segretario Generale del Comune: dott.ssa Maria Carmina Cotugno  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Sono presenti  il Sindaco e  n.17  consiglieri  ed assenti n.  6 ( Cioffi- De Filippo – Cafarelli – Di  
                                                                                                    Nuzzo – Vinciguerra – Esposito G.); 
  
Sono presenti anche gli Assessori: Cerreto – Ferraro – D’Anna – Scarano –D’Alessandro. 
 
Si dà atto che l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno,  le proposte e documentazioni 
relative sono state depositate da non meno di 24 ore nella sala delle adunanze ed a disposizione dei 
Consiglieri Comunali. 
 
Il testo del dibattito relativo all’argomento è riportato integralmente nel verbale della odierna seduta 
redatto in forma stenotipica. 
 
 
Il Presidente, pone in discussione l’argomento iscritto al n. 4 dell’ordine del giorno relativo a :  
“Approvazione Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili                           
(TASI)”. 
 
Prende la parola il consigliere Carfora che legge all’Assemblea un intervento (che si allega). 
 
Il Consigliere D’Addiego propone all’Assemblea il rinvio dell’argomento  per le motivazioni riportate 
nella relazione (che si allega). 
 
Abbandonano l’aula i consiglieri Bove L. – Pisani – Capuozzo – Iacobelli – Di Rosa e D’Addiego –  
Presenti  n. 13  ed Assenti n. 12. 
 
Il Presidente pone in votazione l’argomento che ottiene l’unanimità dei voti resi dai presenti per alzata 
di mano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

       
 
Approvato e sottoscritto,  
 
  IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                       Il  Segretari o Comunale                                           
    F.to  Lombardi Giacomo                                                 F.to   Maria Carmina Cotugno  
 
 
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo 
Maddaloni, li                                 Il Segretario Comu nale 
                      Maria Carmina Cotugno 
 
 
-  Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
-  Che la presente deliberazione: 
 

� è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno __________ per rimanervi quindici giorni consecutivi 
(art.124 del D.Lgs. 267/2000) 

 
� è stata inserita nell’elenco delle deliberazione inviato ai capigruppo consiliari con nota nr. _____ del 

_________ (art. 125 del D.Lgs. 267/2000) 
 

� è stata trasmessa, con la stessa nota, alla Prefettura (art. 135, comma 2,  del D.Lgs. 267/2000) 
 

� è stata trasmessa al Comitato Regionale di controllo il __________  con la nota prot. n. _____ (art. 
126 del D.Lgs. 267/2000). 

 
        Maddaloni, li                                               Il Segretario Comunale 
                                      F.to  Maria C armina Cotugno 
 
             
 
-  Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
-  Che la presente deliberazione è divenuta esecuti va il  
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/2000); 
 

� decorsi i  dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,  del D.Lgs. 267/2000); 
 

� decorsi i  trenta giorni dalla trasmissione all’organo di controllo (art. 134, comma 1,  del D.Lgs. 
267/2000); 

 
� essendo stati trasmessi, in data _________, i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in data _________ 

           (art. 133, comma 2,  del D.Lgs. 267/2000), senza che sia stata comunicata l’adozione di  
          provvedimenti di  annullamento; 
 

� avendo l’organo di controllo, con lettera nr. ______, in data _______, comunicato di non aver 
riscontrato vizi di legittimità (art. 134, comma 2,  del D.Lgs. 267/2000). 

 
 
Maddaloni, li                                  Il Segretario Com unale 
                             F.to    Maria Carmina Cotugno 
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OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI). 
 
 
 

 
 

 
Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta di 

deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime  Parere: favorevole. 

 

Data  _____________________________ 

        Il Funzionario                                                                               IL DIRIGENTE 
       f.to  Mario di Monaco                                                                                 f.to    dott. Salvatore Schiavone 

  

   

 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime Parere: favorevole . 

 

Data  _____________________________ 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  FINANZIARI                                  

                                                                                   f.to    Michele delle Cave 
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OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi  
                      indivisibili (TASI). 
 
 

IL SINDACO 
 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una 
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a 
carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), 
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell'utilizzatore; 
 
Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i 
contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il 
nuovo coacervo di tributi comunali; 
 
Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU 
alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI; 
 
Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TASI; 
 
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, 
con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la 
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, la disciplina per 
l’applicazione della  la TASI  
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 
dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti; 
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Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dall’Ufficio Tributi  comunale, 
allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Visto il D.M. del 29.04.2014 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 
2014   del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
 
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Dirigente ; 
 
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto l’esito della votazione che, espressa per alzata di mano all’unanimità dei presenti; 

 
P R O P O N E 

 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi 
indivisibili (TASI)” come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
 
3. di  trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità 
previste dalla normativa vigente; 

 
 



 
 
 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta presentata dal Sindaco  avente ad oggetto:” Approvazione 

Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi  indivisibili (TASI)”: 
 
     Visto l’esito del dibattito e le dichiarazioni rese dagli  intervenuti, come riportato nel verbale  
     integrale della odierna seduta; 
 
     Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'art.49 del T.U. del 18.8.2000 n.267, sotto il profilo  
     della regolarità tecnica. 
 
    Visti i verbali  favorevoli della 1^ e 4^ Commissione  Consiliare; 
 
    Visto il parere favorevole dei Revisori presentato in data 16/05/2014 pot. n. 13842; 
 
    Visto l’esito della votazione unanime dei presenti per alzata di mano; 
 
     A seguito di proclamazione da parte del Presidente; 

 
 

 
D E L I B E R A 

 
  

 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi 

indivisibili (TASI)” formato da n.12 articoli  allegato alla presente delibera, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 

 
3. di  trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini 
e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
COMUNE DI MADDALONI 

 
REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL  
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) 

 
 
 

Art. 1 
OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

 
Il presente regolamento adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art.   52 
del D.Lgs 446/97 disciplina l’applicazione della Imposta Unica comunale istituita dall’art. 1 
comma 639 della Legge 147 del 27 dicembre 2013 limitatamente alla componente relativa al 
tributo sui servizi indivisibili (TASI). 
 

Art. 2 
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E BASE IMPONIBILE 

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di 
     fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi 
    dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. 
2. Sono considerate abitazioni principali anche le unità immobiliari ad esse assimilate dalla norma e     
    Dal     regolamento comunale. 
3. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
4. Per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili, così come definiti ai fini dell’Imposta 
    Municipale propria, e di fatto non utilizzati, la base imponibile è ridotta del 50% limitatamente 
    al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni. 
5. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, così come definiti ai fini dell’Imposta 
    municipale propria la base imponibile è ridotta del 50%. 
 

Art. 3 
SOGGETTI PASSIVI 

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricato o aree fabbricabili come definite 
    all’art. 2. 
2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all’adempimento 
    dell’unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei 
    contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione 
    della propria percentuale di possesso di detenzione avendo riguardo alla destinazione, per la 
    propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile conteggiando per intero il mese nel quale 
    il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3. In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della 
    stipula e per tutta la durata del contratto ; per durata del contratto di locazione finanziaria 
    deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene 
    al locatore comprovata dal verbale di consegna 
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso 
    anno solare il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei fabbricati e delle aree fabbricabili a 
    titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i 
    servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali di uso comune e 
    per i locali in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori fermi restando nei confronti di 
    questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le 
    aree in uso esclusivo 
6. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto 
    reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
    obbligazione tributaria a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo 
    familiare del possessore. 
7. L’occupante versa la TASI nella misura del 30% dell’ammontare complessivamente dovuto 
    sull’immobile occupato; il restante 70% è corrisposto dal titolare del diritto reale sull’unità 
    immobiliare. 
 

Art. 4 
ALIQUOTE 

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per 
    l’approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato 
    l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili , a settori di 
    attività e tipologia e destinazione di immobili. 
2. Con la stessa delibera si indicano analiticamente i servizi indivisibili con i relativi costi alla cui 
    copertura la TASI è diretta. 
 

Art. 5 
MODALITA’ DI VERSAMENTO E SCADENZE 

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs 
    241/97 ovvero unicamente mediante mod. F24 o bollettino di conto corrente postale al quale si 
    applicano le stesse disposizioni dei versamenti unitari. 
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l’anno in 
    corso in due rate delle quali: 
    - la prima entro il 16 giugno 
    - la seconda rata entro il 16 dicembre a saldo del tributo dovuto per l’intero anno con 
      eventuale conguaglio sulla prima rata. 
E’ comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno. 
3. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è 
    inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
4. Il tributo non è dovuto qualora sia inferiore a € 12. Tale importo si intende riferito al tributo 
    complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e saldo. 
 
 
 
 
 



 
 
 
5. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente . Il comune può, al fine di 
    semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento 
    precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione da parte del 
    contribuente , il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l’imposta annua dovuta sulla 
    base delle aliquote vigenti entro i termini previsti dal presente articolo. 
 
 

Art. 6 
RIMBORSI 

1. Per i rimborsi valgono le stesse disposizioni in vigore per la IMU e TARI. 
2. Non si provvede al rimborso per importi inferiori a 12 €. 
 

Art. 7 
ESENZIONI 

1. Sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio 
    territorio, dal comune, dalle comunità montane dai consorzi fra detti enti dagli enti del 
    servizio sanitario nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. 
2. Sono esenti inoltre: 
     1- fabbricati classificati e classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 
     2- fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis del DPR 29/09/1973 n. 601 
         ovvero immobili totalmente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei biblioteche archivi 
         cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici di istituzioni e fondazioni quando al 
         possessore non derivi alcun reddito dall’utilizzazione dell’immobile; 
     3- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto purché compatibile con le 
         disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze 
     4- i fabbricati di proprietà della santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del trattato 
         Lateranense sottoscritto 11/2/1929 reso esecutivo legge 27/5/1929 n. 810 
     5- i fabbricati appartenente agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per le quali è 
         prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi 
         internazionali resi esecutivi in Italia 
     6- immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett. c) del testo unico delle 
          imposte sui redditi di cui al DPR 22/12/1986 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 dell’attività di  cui all’art. 16 lett.a) della L. 20/05/1985 n. 222.  
         Per questi immobili l’esenzione si applica alle sole parti dell’immobile che viene utilizzato per  
         lo svolgimento delle attività meritevoli con  modalità non commerciali 
 

Art. 8 
DICHIARAZIONE 

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo 
    alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. 
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere   
    Presentata anche da uno solo degli occupanti. 
3. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione  
     IMU.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino  
     modificazioni  dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso,     
     la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono  
     intervenute le predette modificazioni. 
 
 

Art.  9 
FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 
1. 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. 
 

Art. 10 
ACCERTAMENTI 

L’ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo sia per la corretta applicazione del 
tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni. 
 

Art. 11 
SANZIONI 

In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano il tributo verranno applicate 
le sanzioni previste ai commi da 38 a 43 dell’articolo 14 del D.L. 201/2011. 
 

Art. 12 
CONTENZIOSO 

Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia. Al fine di 
ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla 
normativa vigente. 
 

Art. 12 
RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge e regolamentari vigenti in 
materia, in quanto compatibili. 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 



 
 


