
COMUNE  DI  SANTA  MARIA  LA  CARITÀ  
(Provincia di Napoli) 

 

 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 
Adottata nella seduta del 31/07/2014 

 
============================================================================ 
OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC). 
======================================================================= 
 

 

 L'anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di Luglio alle ore 18,35 nella sala delle adunanze 

consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 24/07/2014 prot. 

10721 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

 Assume la Presidenza il Rag. Giosuè D’Amora. 

Fatto l’appello, risultano presenti i seguenti componenti: 
 

 

n. Cognome Nome P/A n. Cognome  Nome P/A 

01 D’Amora Giosuè C. M. A. P 10 La Mura Carmen P 

02 Abagnale Sofia P 11 De Rosa Benito P 

03 Giordano Filomena P 12 Alfano Ferdinando P 

04 Cascone Francesco P 13 Alfano Enrico P 

05 Elefante Agostino P 14 Elefante Carmela P 

06 D’Amora Giosuè P 15 Scarico Francesco P 

07 Cannavacciuolo Salvatore P 16 Elefante Domenico P 

08 Scala Simona A 17 Cascone Stefano P 

09 Del Sorbo Gabriele P 18   
 

 

E’ presente l’Assessore Extraconsiliare rag. Francesco Sicignano - 

Constatato che il numero di 16 componenti (15 Consiglieri + il Sindaco), rende legale e valida 

l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Trischitta, incaricato della redazione 

del verbale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica 
comunale (IUC). 
======================================================================= 

      IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
     f.to Rag. Giosuè D’Amora                                                            f.to dott. ssa Angela Trischitta 
====================================================================== 

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

    Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, 

responsabile della materiale pubblicazione, certifica che copia del presente verbale viene affissa 

all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi. 

Santa Maria la Carità, lì. 09/09/2014 

      
   Il Messo Comunale                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Vincenzo Gargiulo                                                                    f.to dott. ssa Angela Trischitta 
 ====================================================================== 
 La presente copia conforme all’originale esistente agli atti, si rilascia in carta libera per uso 

amministrativo. 

 

Santa Maria la Carità, li 09/09/2014                                             Il Segretario Generale 
                                                                dott. ssa Angela Trischitta 
=========================================================== 

Riscontrati gli atti d'ufficio si attesta che:                 

  - nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa all'albo pretorio in data 

_____________ scadenza     termine in data _____________ 

 

Santa Maria la Carità, lì ____________                                                        Il Dipendente Incaricato 

                    __________________ 

====================================================================== 
E S E C U T I V I T A' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi: 

 

1) dell’art.134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n.267; 

 

                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE 
Santa Maria la Carità, li____________                                              _______________________ 

=========================================================== 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Presidente introduce il 10° argomento all’ordine del giorno. L’Assessore Sicignano, legge la 

proposta di delibera agli atti. 

Si apre discussione in merito, giusta trascrizione stenotipica allegata. 

Esauriti gli interventi, i Consiglieri Domenico Elefante, Stefano Cascone ed Enrico Alfano, 

preannunciano il voto contrario, giusto resoconto stenotipico allegato. 

 
ED IL CONSIGLIO 

 
Letta la proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per 
l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) a firma congiunta del responsabile dei servizi 

finanziari, dott.ssa Giuseppina Fiocco e dell’Assessore alle Finanze, rag. Francesco Sicignano, 

munita del parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000; 

 

Visto il parere reso dal revisore Unico dei Conti, dott. Vincenzo Ercolano, assunto al protocollo in 

data 29/07/2014 al n. 10812, che alla presente deliberazione si allega; 

 

- Visto il seguente esito della votazione: 

- Presenti in aula n. 15 (14 Consiglieri + il Sindaco), 

- Contrari n. 05 (Consiglieri di minoranza Enrico Alfano, Carmela Elefante, Francesco 

Scarico, Domenico Elefante e Stefano Cascone); 

- Con 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano, (non partecipa alla votazione l’Assessore 

Agostino Elefante perchè fuori aula), 

 
DELIBERA 

 

 Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione 
Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC) parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento. 

 

Successivamente, su conforme proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Visto il seguente esito della votazione: 

- Presenti in aula n. 15 (14 Consiglieri + il Sindaco), 

- Contrari n. 05 (Consiglieri di minoranza Enrico Alfano, Carmela Elefante, Francesco 

Scarico, Domenico Elefante e Stefano Cascone); 

- Con 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano, (non partecipa alla votazione l’Assessore 

Agostino Elefante perchè fuori aula), 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 

Terminata la votazione, alle ore 23,30, rientra in aula il Cons. Agostino Elefante – Presenti n. 16 (15 

Consiglieri + il Sindaco). 



COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ 
(Provincia di Napoli) 

SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO 
Servizio Ragioneria 

   

Al Consiglio Comunale Al Consiglio Comunale Al Consiglio Comunale Al Consiglio Comunale     
    

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica 
comunale (IUC). 
 
 
PREMESSO che: 
 
l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013  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; 

i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 introducono la disciplina della IUC, 

con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima; 

 
LETTI: 
i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune, con regolamento 

di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può prevedere, con 

riferimento alla TARI, riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: 

1) abitazioni con unico occupante; 

2) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; 

3) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, 

ma ricorrente; 

4) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, 

all'estero; 

5) fabbricati rurali ad uso abitativo; 

6) oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni, rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere 

disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per 

cento del costo complessivo del servizio e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse 

derivanti dalla fiscalità generale del Comune; 

il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, 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:  

 

 per quanto riguarda la TARI: 

• i criteri di determinazione delle tariffe; 

• la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 

• la disciplina delle riduzioni tariffarie; 

• la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni; 

•l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 

nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 

rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; 



 

 per quanto riguarda la TASI: 

• l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei 

relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

 

CONSIDERATO che: 
il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, precisa che l'istituzione della IUC lascia salva 

la disciplina per l'applicazione dell'IMU;  

il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214,istitutivo 

della TARES; 

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; 

 

Dato atto che per quanto riguarda l’IMU si rinvia a quanto già disciplinato nel vigente regolamento  

approvato con delibera di C.C. n. 59 del 30/10/2012  ;  

 

Letta la bozza di regolamento comunale IUC predisposta dal Servizio Tributi comunale, allegata 

alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO che:  

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 dallo gennaio dell'anno di riferimento; 

che  il D.M. 13 febbraio 2014 ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 30 aprile 2014 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali successivamente 

prorogato al 31/07/2014 con D.M. del 24/04/2014, poi ulteriormente prorogato al 30 settembre 

2014 (cfr. Comunicato M.I. del 15/07/2014; 

 

PROPONE 

 

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" 

come da allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, previa acquisizione 

del parere dell’organo di revisione contabile; 

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

3. di delegare il Responsabile  del Settore  Finanziario a 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; 

4. di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del Tuel. 
 

 

Dalla residenza municipale 15/07/14 

 

 

f.to Il resp. dei servizi finanziari     f.to l’Assessore  alle Finanze 

Giuseppina Fiocco       Rag. Francesco Sicignano 

 



OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica 
comunale (IUC). 
 

 

 

 

 

Parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del TUEL: favorevole. 

 

 

Dalla residenza municipale 29/07/2014 

         f.to Il resp. dei serv. Finanziari 

            Giuseppina Fiocco 
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CAPO  I 
IMPOSTA UNICA COMUNALE 

(art. l, commi 639 e successivi della legge 27 dicembre 2013, n. 147) 
 
 
Art.1 
 

Oggetto del regolamento ed ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra le disposizioni di cui all'articolo l, commi 639 e successivi della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, al fine di disciplinare l'applicazione nel Comune di Santa Maria la Carita’  
l'Imposta Unica Municipale assicurandone la gestione secondo principi di efficienza, economicità, 
funzionalità e trasparenza. 
 

Art. 2 
 
Presupposti impositivi 

1. L'Imposta Municipale Unica è basata su due presupposti impositivi costituiti uno  dal possesso di immobili 

e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di  servizi comunali. 
 
Art. 3 
 
Articolazione del tributo 

1. L'Imposta è così composta: 

A) Imposta Municipale Propria (IMU) di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo  14 marzo 2011 n. 23 e 
all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, avente 
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili sul territorio comunale, con esclusione degli immobili 
utilizzati come abitazioni principali. 
B) Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del proprietario che dell'utilizzatore di un immobile per la 
copertura dei servizi indivisibili resi dal Comune. 
C) Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti posta 
a carico del soggetto che produce i rifiuti. 
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare richiamata all'articolo 1 si disciplinano di seguito le tre 
componenti dello IUC. 
 

Art. 4 

Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell'Imposta Unica Comunale 

1. Il Consiglio Comunale approva entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di  previsione le 
aliquote e le tariffe per l'applicazione dell'imposta in base alle predette articolazioni IMU, TASI, TARI. 
 

 

CAPO II 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
 

 
L’imposta Municipale Propria  comunale è disciplinata dal regolamento  approvato con delibera di C.C. n.  59 
del 30/10/2012   cui si fa rinvio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPO III 
 

 
TASSA SUI  RIFIUTI   (TARI) 

 

Art. 5   

 

Istituzione della tassa 
 
Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati ai sensi dell'articolo 

39 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è 
istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni di cui ai commi 639 e successivi 
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al 
presente Regolamento. 
In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al 
servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad 
esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori 
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 
 

Art.6 
 

Servizio di Nettezza Urbana 
II servizio di nettezza urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento ai sensi dell'art.198 del D. Lgs. 

03.04.2006, n. 152. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della 
tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta, ecc.). 
 
Art. 7 

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa 
 

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree coperte, a qualsiasi uso 
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in 
solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte 
pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 
1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.  
 
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, 

la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, 
abitazione o superficie. 
 
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni 

è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali 

e le aree scoperte 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. 
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti  delle istituzioni scolastiche, 

di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 18 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione del rifiuti delle istituzioni scolastiche è 
sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti. 
 
 

Art. 8 
Esclusioni dalla tassa 
 
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il 
particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. 
Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo: 
a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle 
frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, vasche da macero e di 
decantazione, impianti di depurazione e simili, ove non si abbia di regola presenza umana; 



b) soffitte, cantine e ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di 
altezza non superiore a mq. 1,80 c) parti comuni del condominio di cui al numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del C.C. 
con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco; 
d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in 
aree scoperte che in locali; 
e) terrazze scoperte e simili; 
f) unità immobiliari prive di immobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce); 
g) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea 
documentazione. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e 
debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione; 
 
2. Sono altresì esclusi dalla tassa: 
  
a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani 
interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, 
ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri; 
b) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti. 
 

Art. 9 
 
Ulteriori Ipotesi di Intassabilità 
 
1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per 
specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali (non assimilati agli 
urbani), tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori 
stessi in base alle norme vigenti. 
2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti 
difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni 
relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto 
indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che 
l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normatìva sullo smaltimento 
dei rifiuti speciali, tossici o nocivi. 
 
ATTIVITA'      DETASSAZIONE 
 
TIPOGRAFIE       30%    
FALEGNAMERIE      30% 
AUTOCARROZZERIE     30% 
AUTOFFICINE PERRIPARAZIONE VEICOLI   30% 
GOMMISTI        30% 

AUTOFFICINE DI  ELETTRAUTO    30% 

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE    30% 

LABORATORI DI ROSTICCERIE     30% 

LABORATORI DI PASTICCERIE     30% 
LABORATORI(O CUCINA) DEI 

 RISTORANTI PIZZERIE ECC.     30% 

LAVANDERIE E TINTORIE      30% 
CONCERIE        30% 

VERNICIATURA - GALVANOTECNICI FONDERIE  30% 

OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA   30% 
 
AMBULATORI DENTISTICI E  
ODONTOTECNICI LABORATORIDI 
 ANALISI ECC. 
(non facenti parte delle strutture sanitarie  
che operano in forma organizzata e 
continuativa nell'ambito e per finalità  

di cui alla legge 833/1978}     30% 

 
MACELLERIE           30% 



Art. 10 

Commisurazione della tassa 
1. Sino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità 

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è 
costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi 
sui rifiuti. 
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio 

urbano la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile. 

4. La tassa è commisurata alla superficie complessiva dei locali e delle aree serviti in base a tariffe 

differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento. 
5. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle 
superiori si arrotondano a un metro quadrato. 
 

 

Art. 11 

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio 

 

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 

interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. 

2. La tassa, è comunque, applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata 

quando, di fatto, detto servizio è attuato. 
 
Art. 12 
 
Criteri di determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione - definizioni 
 
Il comune, nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall’art.14 della direttiva  2008/98CE 

relativa ai rifiuti, commisura la tariffa a  norma dell'articolo 1 comma 652 della legge 147/2013 alle 
quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla 
tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.  
 
 

Art. 13 
 
Quantificazlone delle tariffe unitarie delle classi di contribuenza 
 
1. Le tariffe unitarie, espresse in €/mq, per ciascuna delle n. 11  classi individuate vengono determinate 
annualmente  sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa. 
 

Art.14 

 

Classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti 
 
In applicazione dei predetti principi, ed ai sensi del comma 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 
n. 147, sono stabilite le seguenti classi di contribuenza : 
 
 
1. Ristoranti  e mense . 
  
2. Negozi di frutta e verdura compreso i banchi di vendita all’aperto.  
 
3. Alberghi, locande , pensioni  e simili. 
 
4. Collegi, convitti , istituti o case di riposo e di assistenza istituti religiosi, ospedali e case di cura. 
 
5. Abitazioni civili. 
 
6.Esercizi commerciali e negozi diversi da quelli di cui al n. 2 compresi i distributori di carburante.  



 
7. Uffici professionali e commerciali. 
 
8. Teatri , cinematografi, circoli ed aree ad adibite a sala da ballo all’aperto. 
 
9. Stabilimenti industriali , laboratori e botteghe  artigianali  
 
10. Uffici pubblici . 
 
11. Aree accessorie coperte di abitazioni civili e rurali: garage, cantine, soffitte e depositi. 
 
 
Art. 15 

Interventi a favore dei nuclei familiari in cui sia presente un soggetto portatore di handicap  

 
La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 Nucleo familiare  in cui sia presente soggetto portatore di handicap grave o non autosufficiente, riconosciuto 
dall’autorità competente con una percentuale minima del 74% :  riduzione del 50% della tariffa.  
 Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e 
la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza 
dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. 
 

 

Art.16 

 
Tariffe per particolari condizioni di uso 
 
1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di: 
a) abitazioni con unico occupante: 30%; 
c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma 
ricorrente, per un periodo non superiore a sei  mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione 
rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%; 
d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e  discontinuo a condizione che 
tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza 
e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in 
comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%. 
 
2. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse con decorrenza dalla data di presentazione 
dell'istanza; le stesse non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dal presente regolamento . 

 
Art. 17 
Tassa giornaliera di smaltimento 
 
1. E' istituita ai sensi del comma 662 della legge 147/2013 la tassa giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti 
solidi urbani interni o assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono   temporaneamente e non 
ricorrentemente, anche senza autorizzazione, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da 
servitù di pubblico passaggio, ad eccezione dei soggetti ai quali l’Amministrazione concede il proprio 
patrocinio. 

 

2. E' temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, l'uso inferiore a 183 giorni nel corso 

dello stesso anno solare.  
 
3. La  tariffa  è calcolata  con riferimento alla categoria n. 3  di cui all’art. 9 del presente regolamento, con  
una maggiorazione del 100% ed un importo minimo di € 10,00. 
 
 
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare 
contestualmente al pagamento della tassa/canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. 

5. In casi di uso di fatto la tassa che non risulta  versata all’ atto dell'occupazione abusiva, è recuperata con 
sanzione, interessi e accessori. 



6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, 
in quanto compatibili. 
7. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di: 
 
a) Occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree 
pubbliche in forma itinerante quando la sosta stessa non si protrae per più di un'ora. 
b) Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per  traslochi, limitatamente al 
tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.  
 

 

Art. 18 
Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente 
 
1. Si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di 

cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. II tributo provinciale, commisurato alla 

superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla 

provincia sull'importo del tributo. 
 

 

Art. 19 

Denunce di occupazioni o detenzione, di variazione e di cessazione 
2. I soggetti passivi sono tenuti a presentare entro 30 giorni  dall'inizio dell'occupazione o detenzione, 
denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. 

3. L'utente è tenuto altresì a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione 

relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa 
o comunque influenza sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella 
denuncia. 
4. In caso di cessazione del'occupazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata 
apposita denuncia di cessazione entro 30 giorni che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo 

a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata  presentata. Lo stesso 
effetto esplica la denuncia di variazione che comporti un minor ammontare della tassa: l'abbuono della tassa 

decorre dal primo giorno successivo a quello in cui la denuncia di variazione è stata presentata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPO IV 
 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 
(TASI) 

 

Art. 20  
 
 Oggetto  

 
 Il presente capo disciplina il tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e 
successive modificazioni ed integrazioni.  
 Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come individuati dal presente 
regolamento e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari 
vigenti.  
 
Art. 21  
 
 Soggetto attivo  
 
Soggetto attivo è il Comune di Santa Maria la Carita’  relativamente agli immobili la cui superficie 
insiste,interamente o prevalentemente,  sul suo territorio.     Ai fini della prevalenza si considera l’intera 
superficie dell’immobile, anche se parte    di essa sia esclusa o esente dal tributo.  

 

Art.  22  
 Presupposto Impositivo  
Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa 
l'abitazione principale e di aree edificabili, come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad 
eccezione dei terreni agricoli. 

 

Arti.23 
 
  Soggetti passivi  
 
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 articolo 2. 
 In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica 
obbligazione tributaria. 
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia 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. 
 L'occupante versa la TASI nella misura del 15  %  del tributo complessivamente dovuto ; il restante 85%  è 
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.  
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la 
TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e 
superficie.  
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per 
tutta la durata del contratto; per 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.  
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri  commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è 
responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e 
le aree scoperte 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.  
A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. 
 
 
Art. 24 
 
 Base imponibile  



La base imponibile della TASI è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 5, commi, 
3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell’articolo 13 del Decreto 
Legge n. 201 del 2011. 
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle 
rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori: 
160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2,  
       C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 
140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3,    
       C/4 e C/5; 
80    per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 
60  per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria 
catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
55   per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese 
e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell’articolo 5 del 
Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all’anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in 
catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se 
successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, 
che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti 
aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 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 del 
fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa.  In 
mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale 
è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. 
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 della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. 
La Giunta Comunale, con proprio atto, può stabilire i valori di riferimento che potranno essere utilizzati dai 
contribuenti come supporto per la determinazione dell’imposta dovuta. 
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma 
dell’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380, 
la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a 
quanto stabilito dall’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del 
fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o 
ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è 
comunque utilizzato. 
 
La base imponibile è ridotta del 50 per cento: 
 
a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42; 
b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno 
durante il quale sussistono dette condizioni; 
 
 ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o 
inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:  
Presenza di un degrado strutturale sopravvenuto (fabbricato diroccato,pericolante e simile); 
Fatiscenza del fabbricato che non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di 
ristrutturazione urbanistica previsti dall’art.31,comma 1, lettera c),d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n.457 e 
sue modifiche ed integrazioni; 
d) L’inagibilità o l’inabitabilità può essere dimostrata dal contribuente : 
1) attraverso  ordinanza sindacale di demolizione o ripristino; 
2)mediante perizia eseguita da tecnico abilitato iscritto all’Ordine o Collegio Professionale incaricato dal 
contribuente con spese a suo carico; 
3) mediante  dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445; il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione tramite il proprio ufficio 
Tecnico. 
 



Art. 25  
 
 Aliquote  TASI   
 
Il Consiglio Comunale approva le aliquote 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 degli immobili.  
Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di 
tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. 
 
ART. 26 
 
Individuazione  dei  servizi indivisibili  prestati  dal  Comune 
 
Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune : 
 
Servizio di polizia locale; 
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; 
Servizio di illuminazione pubblica; 
Servizi di protezione civile; 
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all’ambiente; 
Servizio anagrafe,stato civile, elettorale, leva e servizio statistico 
Servizio necroscopico e cimiteriale 
Etc. 
 
Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di 
approvazione delle aliquote. 
I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni 
dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell’Ente. 
La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizio 
assicurata dalla TASI. (art. 1, comma 682, della L. 147/2013) 
 
Art. 27 
 
 Esenzioni  
 
Sono esenti dal versamento della Tasi tutti gli immobili indicati ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) 
dall’art.9 comma 8 D.Lgs. 23/2011 , come di seguito richiamati: 
-  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; 
-    i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E1 a E9; 
-   i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e 
successive modificazioni;  
- i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli 
articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;  
- i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, 
sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810; 
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed 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;  
- gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 
(TUIR), destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, 
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 
16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti 
dall’Ente non commerciale utilizzatore.  
Nel caso gli immobili di proprietà del Comune situati sul proprio territorio siano utilizzati da terzi soggetti, 
questi ultimi sono tenuti al versamento a favore del Comune della quota della TASI di competenza 
dell’occupante.  
 
Art. 28  
 



 Detrazione per abitazione principale 
 
Con la delibera di cui all'articolo 24  il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione 
principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione 
della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi 
compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti. 
 
Art. 29  
 
 Dichiarazione 
 
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. 
Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da 
un solo degli occupanti. 
La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito 
internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che 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.  
Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità 
approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.  
In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU 
o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. 
Le denunce presentate ai fini dell’applicazione della Tarsu, della Tares e della Tari, in quanto compatibili, 
valgono anche con riferimento alla Tasi, ai fini dell’applicazione della quota d’imposta dovuta dall’occupante. 
Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari 
per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel 
termine indicato dal precedente comma 1. 
 
Art.30 
 
 Versamenti  
 
Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241 (modello F24), nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si 
applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.  
Il versamento è effettuato 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 dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a 
versare l’imposta dovuta . 
Il soggetto passivo effettua il versamento per l’anno in corso  in due rate delle quali  
 
– la prima entro il 16 ottobre  
– la seconda entro il 16 dicembre  
 
A regime la 1^ rata sarà versata entro il 16 giugno 
 
Il pagamento 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.  
Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00. Tale 
importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e 
di saldo. 
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il 
possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato 
per intero. 
Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche conto degli altri. 
 
 



CAPO V  -  DISPOSIZIONI COMUNI  TARI /TASI  
 
 
Art. 31 
Funzionario  Responsabile  
 
Il comune designa il funzionario responsabile 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, nonchè la 
rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.  
 
Art. 32 
Accertamento  
 
L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 
296 del 2006. 
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 almeno sette giorni. 
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'articolo 2729 del codice civile.  
Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, 
nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al 
contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso 
motivato. 
Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero 
dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni 
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e 
successive modificazioni. 
In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
7.  In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal cento al duecento per 
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 
8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento del tributo non 
versato, con un minimo di 50 euro. 
9 . In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di 
sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 
10. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del 
ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e 
degli interessi. 
10. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di 
imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo 
d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 
 
Art. 33 
Rimborsi  e Compensazioni   
 
Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute il    
termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto 
alla restituzione. 
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale. 
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento. 
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell’istanza di rimborso, essere 
compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è 
subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso. 
4. Non si procede al rimborso di somme fino ad euro 5,00. 
 
Art. 34 
Contenzioso  
 



In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, 
e successive modificazioni. 
Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l’accertamento 
con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori 
istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme. 
Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a 
richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia. 
 
Art. 35 
 
 Riscossione coattiva  
 
Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 
sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso 
provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 
1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all’articolo 53 del Decreto 
Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall’ordinamento vigente. 
Non si procede alla riscossione coattiva qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di 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. 
 
Art. 36 
 
– Disposizioni  Finali  ed efficacia  
 
 
Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con 
esse in contrasto. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. 
Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e 
comunitaria. 
Per l’anno 2014 il termine di presentazione della dichiarazione è il 30 settembre 2014. 



PUNTO N. 10 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE, I.U.C.”.  

 

 

ASSESSORE SICIGNANO –  “Premesso che…..” 

(Legge la proposta di delibera agli atti).   

  

CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO - Volevo approfittare della presenza dell’Assessore alle 

finanze, è stato molto chiaro nel leggere la proposta di deliberazione e la relazione istruttoria, ma 

noi vorremmo capire un po’ il nesso della proposta di approvazione di questo Regolamento, 

perché, ovviamente, ognuno ha i suoi limiti e ognuno ha le sue competenze, purtroppo l’attività 

finanziaria non è la mia materia forte. Vorrei essere propositivo per dare un contributo, se mi è 

possibile, perché non ho capito più di tanto, mi sono fatto anche uno schema per cercare di 

mettere insieme l’armonia contabile di questo Regolamento. Sostanzialmente, il Regolamento IUC 

riguarda l’imposta unica comunale e contiene tutte e tre quelle che sono le tasse, IMU, TASI e 

TARI, per cui in questo contesto si vanno a concretizzare quelli che sono i costi che i cittadini 

devono affrontare per la gestione di alcuni servizi. Se l’Assessore ci espone il contenuto del 

Regolamento, forse, possiamo anche approfondire, perché posso ritrovarmi d’accordo su alcune 

cose ma in parte, quindi se riusciamo a trovare un punto di intesa, possiamo trattare la questione 

in maniera analitica ed arrivare ad un’approvazione anche da parte nostra, se è possibile.   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Vi chiedo se ci sono altri interventi in modo che l’Assessore dà 

un’unica risposta oppure vogliamo procedere intervento per intervento. 

   

CONSIGLIERE ALFANO ENRICO - Mi associo all’intervento del Consigliere Elefante, vorrei chiedere 

chiarimenti, essendo incompetente in materia, sulla TASI,  la ripartizione della spesa, l’85 % a 

carico del proprietario e il 15 % a carico dell’inquilino, in base a quali criteri è stata fatta questa 

scelta, se è possibile modificarla, secondo me è un eccessivo carico per il proprietario. Vorrei dei 

chiarimenti in merito a questo punto nello specifico, anche se poi è un argomento abbastanza 

complicato per il sottoscritto, quindi non posso intervenire più di tanto. Grazie.   

 

ASSESSORE SICIGNANO – Con il Regolamento per la IUC noi andiamo a disciplinare l’IMU già 

l’applicavamo, l’imposta nuova e la TASI che sarebbe la tassa per i servizi indivisibili.  

Questa tassa, in effetti, va a coprire minori trasferimenti dello Stato e la norma stabilisce una 

quota pari al 30 e dal 10 al 230% c’è l’obbligo di applicare la pari, quindi 10 – 30, abbiamo cercato 

di trovare una via di mezzo ed ecco perché 15 e quindi a carico del proprietario, si doveva fare 10 a 

carico del proprietario e 20 a carico dell’inquilino? Qualcuno avrebbe potuto dire che gli inquilini 

sono in difficoltà, hanno difficoltà a pagare il pigione perché non ridurre, il 15% ci è sembrata una 

via di mezzo e quindi è stato applicato il 15%.  

La TARI va a coprire integralmente il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e il costo 

del servizio quando andiamo a prevedere delle esenzioni o delle riduzioni per particolari fasce 

sociali bisogna finanziare con il bilancio comunale, quindi quella nuova entrata non può essere 

caricata sui cittadini ma deve essere finanziata dalle altre entrate del bilancio.  

Per quanto riguarda l’IMU questa va a coprire la vecchia ICI ed è quello che si pagava prima adesso 

si paga adesso per l’IMU.  

Per meglio specificare la TARI va a coprire integralmente il costo del servizio che viene quantificato 

in costo del personale, costo per lo spazzamento di strada, comprende il tutto, e questo costo 



deve essere caricato sui cittadini al 100 %, però vengono individuate delle categorie, attività 

commerciali, attività artigianali, studi professionali, ai quali vanno applicate delle tariffe maggiori o 

minori e questo viene stabilito nel regolamento e verrà sottoposto al Consiglio Comunale in seduta 

di approvazione prima che venga approvato il bilancio di previsione.  

Stessa cosa sarà fatta con i contributi comunali.   

 

CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO - Quando parliamo di TASI, la tassa sui servizi indivisibili, di cui 

una quota proporzionale spetta al proprietario e all’inquilino. Se io metto una percentuale del 15 

% all’inquilino significa che quella percentuale il Comune la riscuote. Se un inquilino è già in grave 

difficoltà, e lo sappiamo bene, tant’è vero che questo Comune negli ultimi anni sta dimostrando 

una scarsa attenzione verso il problema degli inquilini, c’è una graduatoria del 2011, nonostante 

sia stato liquidato ed approvato dalla Regione Campania, solo a Santa Maria la Carità ci sono 

inquilini che non riscuotono il sostegno che la legge gli consente. Io penso che gli inquilini non 

pagheranno, perché se si vive a contatto con la gente uno può sapere che ci sono difficoltà a 

pagare il pigione, e il Comune non si può sobbarcare questo onere, che potrebbe raggirarlo in altra 

maniera, e chiedo all’Assessore di correggermi se sto sbagliando. E’ stato stabilito il 15 %, magari 

avremmo potuto stabilire insieme un’altra proporzione, sarebbe stato auspicabile partecipare a 

questo lavoro. Questo 15 % potrebbe essere caricato al proprietario e poi sarà il proprietario a 

riscuoterlo dall’inquilino, questo perché il proprietario ha qualcosa da perdere ma l’inquilino no, 

l’inquilino non paga i pigioni. 

Chi fa la libera attività, Commercialisti, Avvocati, sapete che oggi ci sono notevoli quantità di cause 

per sfratto, non per fine locazione ma perché la gente non ce la fa a pagare.  

Questa cosa potrebbe andare a interferire su quelli che sono i contenziosi di cui l’Ente si dovrà fare 

carico, saranno entrate che il Comune non incasserà, saranno spese, hai voglia poi che dobbiamo 

fare variazioni di bilancio. Io non mi voglio riferire alla TARI, che è la tassa sulla spazzatura, che è 

legata al costo di gestione della raccolta, io in questo contesto non ci voglio entrare perché non mi 

sembra la seduta adatta, però non possiamo trascurare questo. Non abbiamo un capitolato di 

appalto della spazzatura, che ci dovrebbe fornire un servizio notevole, mentre rispetto a quello 

che la ditta ci deve fornire noi raccogliamo il 60-70 %. Io parlo a nome dell’opposizione e in 

particolare del gruppo che rappresento, non possiamo accontentarci della semplice passata di 

scopa con la spazzatrice o la pulitina, ci sono degli oneri che la ditta non sostiene, caricati nel 

capitolato, la fornitura dei sacchetti, ci sono difficoltà a fornire i sacchetti, ci sono problemi legati 

alla disinfezione e disinfestazione, problemi legati a un disservizio che si verifica sul territori. Noi 

vogliamo avere una ditta che rispetta il capitolato d’appalto, che dà un servizio e che il cittadino 

spende di meno, chi mi dice quanto la ditta raccoglie in una giornata? Chi fa questi controlli? La 

ditta dove scarica?  

Sono cose queste, caro Assessore, che nel Regolamento vanno specificate, vanno dette, vanno 

garantite ai cittadini, quanto meno tenute in considerazione nel rispetto di quello che è un servizio 

che dobbiamo rendere. Noi stiamo parlando di un’aliquota, che è l’IMU, che va ad incidere sulla 

rendita catastale, questa sostituisce l’ICI, di conseguenza è una tassa dovuta.  

Abbiamo la TASI che, purtroppo, è legata ai servizi indivisibili e poi abbiamo quella legata alla 

gestione. Noi abbiamo degli oneri che andiamo a caricare sulla cittadinanza, sicuramente ci 

saranno tanti cittadini che ci verranno a portare delle lagnanze, quindi queste cose le dobbiamo 

affrontare con cautela, per vedere come ridurre i costi di gestione, parlo della TARI, riguardo alla 

TASI dobbiamo vedere come evitare che si aprano dei contenziosi. Alla luce di queste 

considerazioni vorrei una delucidazione dall’Assessore al ramo, per capire come poter impostare 

qualche integrazione a questo Regolamento, in modo da non entrare in una strada senza uscita ma 

cercare anche di garantire le future gestioni, perché non possiamo costringere l’ufficio ad una 



serie di incombenze relative alla riscossione da parte di queste persone che non riescono a pagare 

il pigione e poi devono pagare questo tributo, anche se dell’ordine di poche euro. Se noi 

consideriamo il 15 % dell’imposta che deve pagare il proprietario ogni inquilino dovrà pagare 40-

50 euro, che nell’economia della famiglia si sentono, tranne se non c’è il Renzi di turno che ci dà i 

famosi 80 euro e sopperire a queste cose. 

Dobbiamo affrontare queste cose con molta serenità, dare una risposta coerente con quelle che 

sono le problematiche reali del nostro territorio, in particolare dei nostri cittadini. Grazie.   

 

ASSESSORE SICIGNANO – Per quanto riguarda la TASI il 15 % significa 5 % in più del minimo che si 

poteva applicare, tra 10 e 30 è stato applicato 15 quindi per forza l’inquilino, l’usufruttuario dovrà 

essere tassato, quindi ecco perché tra 10 e 30 abbiamo il 15. Io capisco, l’inquilino sta in difficoltà 

e non riesce a pagare, ma io mi metto anche nei panni del proprietario che non riesce a percepire 

il pigione, deve pagare quello che fa l’inquilino, deve dare a noi la tassa? Quindi deve andare 

dall’inquilino a chiedere di pagare per poi versare al Comune? L’inquilino ha una quota a carico 

suo, io capisco, se io sono sia proprietario di immobile, l’immobile è intestato a mia mamma, io 

abito in quell’abitazione, ci sono tante realtà quindi dobbiamo vedere i due aspetti della medaglia, 

avremmo potuto dire il contrario di quello che abbiamo fatto ma non è la soluzione per risolvere il 

problema.   

Allora per quanto riguarda la TARI questo è il Regolamento per applicare l’imposta, è chi riceve 

questo servizio che deve applicare questa tassa, certamente non le posso prevedere io, nel 

momento in cui mi trasmettono i costi per il servizio che è X, significa che gli  uffici hanno fatto 

delle verifiche, perché loro hanno fatto il bando e devono fare il controllo, ma questo rientra 

anche nei nostri compiti quali Assessori, Consiglieri Comunali, quello di indirizzo e controllo, chi fa 

il controllo? Chi va a verificare gli scarichi? Chi i quantitativi effettivamente smaltiti? Chi controlla 

che la ditta ha fatto il suo dovere? E questo lo dovrà fare il responsabile del servizio e chiaramente 

l’Amministrazione deve controllare, questo è il compito dell’Amministrazione. Se la spesa lievita 

chiaramente non se ne può fare un addebito all’Assessore alle finanze, queste sono le 

comunicazioni che fanno gli Uffici, se dicono che sono stati smaltite mille tonnellate di umido io 

devo ripartire la quota a carico dei cittadini, altro non posso fare. Quindi per quanto riguarda la 

TASI per forza una quota va a carico del cittadino, ma però purtroppo noi stiamo applicando quella 

che è la norma.  Purtroppo, non dipende da noi, il problema che stiamo discutendo noi adesso lo 

tengono tutti i Comuni d’Italia.  

 

CONSIGLIERE ELEFANTE AGOSTINO – Voglio fare una precisazione in merito a quanto stato detto 

dal Consigliere Elefante per quel che riguarda i canoni di locazione 2011. L’Amministrazione 

Comunale già da un anno e mezzo ha esaurito tutta quella che era la procedura amministrativa da 

farsi, ovvero l’acquisizione delle domande, l’approvazione delle graduatorie provvisorie, 

l’approvazione delle graduatorie definitive, e poi abbiamo inoltrato alla Regione Campania la 

richiesta di finanziamento, in quanto si tratta di una legge regionale la 498/98. Abbiamo richiesto 

alla Regione quel fondo, da un anno mezzo non abbiamo ottenuto quel trasferimento, ma nel 

momento in cui l’Amministrazione avrà nella disponibilità delle casse comunali quelle somme 

materialmente liquiderà i cittadini aventi diritto quel contributo, anche se stavamo valutando con 

il dirigente, la dott.ssa Fiocco, l’eventualità di un’anticipazione di cassa, cosa che può farsi solo con 

un bilancio economico approvato, quindi entro settembre valuteremo quest’altra procedura.   

  

CONSIGLIERE ALFANO ENRICO - Indipendentemente dall’osservazione sulla TASI, la discussione 

difficilmente potrebbe finire, il 30 %, il 70 %, chi tutela il proprietario aumenterà il carico 

all’inquilino e viceversa. 



Volevo approfittare dell’intervento dell’Assessore Elefante riguardo i pagamenti dei fitti, le 

agevolazioni, avrei fatto prossimamente un’interrogazione a riguardo, colgo la palla al balzo, lei è a 

conoscenza dei cosiddetti 8 mila euro per gli inquilini morosi? E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 14 luglio 2014, il decreto del Ministero delle Infrastrutture 14 maggio 2014, un fondo destinato 

agli inquilini morosi colpevoli. Lei è a conoscenza? Il Comune si è attivato? Ha pubblicizzato questo 

bando? Vorrei dei chiarimenti in merito.   

  

CONSIGLIERE ELEFANTE AGOSTINO - Abbiamo letto questo avviso sul BURC, stavamo valutando 

con il dirigente le modalità, però a quanto sembra come Comune non possiamo parteciparvi, 

stiamo approfondendo la materia ma, probabilmente, non possiamo parteciparvi. Per integrazione 

dell’intervento precedente volevo sottolineare che la Regione Campania dal 2012 ha sospeso 

questi interventi per quel che riguarda i canoni di locazione, purtroppo, questi contributi per 

numerose famiglie bisognose sono stati non previsti più dalla Regione, e ricordo che in passato 

siamo riusciti anche ad avere delle premialità. Nell’anno 2011 abbiamo avuto delle premialità dalla 

Regione Campania per l’ottimo lavoro svolto dall’ufficio, che in questo settore si è contraddistinto 

per efficacia ed efficienza, avendo esaminato le pratiche, avendo lavorato ed ottenuto ottimi 

risultati in tempi brevi, avendo prodotto le graduatorie e il lavoro in tempi brevi siamo riusciti ad 

ottenere anche delle premialità, che abbiamo utilizzato per erogare questi contributi alle famiglie.  

 

CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO – E’ stato molto chiaro l’Assessore alle politiche sociali, 

Agostino Elefante, ma poteva risparmiarselo, perché siamo abbastanza informati, è stata fatta una 

selezione ed è stato approvato un bando. Il problema è  che c’è un bando approvato, pubblicato, 

con una graduatoria ben determinata e con un importo già definito. Ci sono Comuni che hanno già 

distribuito queste somme, li posso elencare uno ad uno, come mai solo il Comune di Santa Maria 

la Carità non si preoccupa di anticipare queste somme perché la Regione è bloccata o quanto 

meno ha sospeso l’erogazione a Santa Maria la Carità, lei lo sa bene, penso che conosce la 

problematica. Approfittando del discorso degli inquilini siamo passati ad un aspetto dove, caro 

Assessore,  il suo settore si è dimostrato poco sensibile a questo problema. Io vengo spesso al 

Comune e le posso assicurare che vengono tante famiglie a leggere quella graduatoria, sono in 

elenco ma non sanno quando arrivano i soldi, e questa è una cosa che non ci fa onore. Quindi 

bene ha detto, sta valutando con la dott.ssa Fiocco di mettere da parte la somma ed anticiparla, in 

attesa che la Regione ce la restituisca. 

 

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione per alzata di 

mano. 

 

CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO - Volevamo fare una dichiarazione di voto, ci è consentito?   

  

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Va bene.   

  

CONSIGLIERE ELEFANTE DOMENICO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

So che è un atto dovuto, un dovere che bisognerebbe portare avanti perché ce lo impone la 

norma, però noi circa l’approvazione di questo Regolamento non avendo partecipato alla sua 

stesura, nella confusione totale rispetto a tutti questi parametri e indicazioni, anche se l’Assessore 

è stato abbastanza esplicito ma non esauriente per farci comprendere le percentuali e i disservizi 

rispetto ai quali noi poi avremmo dovuto dare il nostro voto, quindi esprimo voto contrario al 

Regolamento.  

   



CONSIGLIERE CASCONE STEFANO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Sono pienamente d’accordo con il Cosigliere Elefante, quindi anch’io esprimo voto contrario   

  

CONSIGLIERE ALFANO – DICHIARAZIONE DI VOTO - 

Il gruppo “Uniti si cambia” si associa alle dichiarazioni fatte. 

 

RISULTA ASSENTE L’ASSESSORE ELEFANTE AGOSTINO – PRESENTI N. 15. 

   

INTERVENTO DEL PRESIDENTE – Possiamo procedere alla votazione per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Presenti numero 15. 

Favorevoli numero 10. 

Contrari n. 5: Alfano Enrico, Elefante Carmela, Scarico Francesco, Elefante Domenico, Cascone 

Stefano. 

 

Votiamo per l’immediata esecutività della delibera per alzata di mano. 

Chi è favorevole? 

Presenti numero 15. 

Favorevoli numero 10. 

Contrari n. 5: Alfano Enrico, Elefante Carmela, Scarico Francesco, Elefante Domenico, Cascone 

Stefano. 

 

RIENTRA L’ASSESSORE ELEFANTE AGOSTINO – PRESENTI N. 16.  


