
GAETANO CIERZO P IANDIORIO ANTONIO P

P

L'anno  duemilaquattordici il giorno  nove del mese di settembre alle ore 20:00, nella sala delle adunanze

consiliari della Sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data ………….., prot---------, si é

riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in  Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta il Signor dott. TIRONE PASQUALE in qualità di SINDACO

Dei Consiglieri comunali:

risultano presenti n.  11 e assenti, sebbene invitati, n.    1 come segue

PASQUALE IANDIORIO A IANNUZZI ROSARIO P

 RAFFAELE BILOTTO
CARLO CASTIGLIONE

NITTOLO RAFFALE P POLCARO ANTONIO
PELLEGRINO

P

P VENTOLA CARMINE ANTONIO

ROTELLA CARMINE P SARNO LUANA P

P

Fra gli assenti giustificati i Signori

Con l’assistenza del Segretario dott. DONNARUMMA NUNZIO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato

P URCIUOLI GIULIO

COMUNE DI MANOCALZATI
Provincia di Avellino

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  10   Del  09-09-14

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI
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 Il Sindaco Presidente
Chiede ai consiglieri tutti di invertire l’ordine del giorno e di trattare per primo argomento l’approvazione
del regolamento TASI e successivamente l’istituzione della TASI e l’approvazione delle relative aliquote
anno 2014.
Il consigliere Polcaro Antonio Pellegrino
Dichara che, ogni qualvolta si rende necessario approvare un regolamento deve essere istituita un’apposita
commissione affinchè predisponga il regolamento e decida sulle imposte da applicare;
dichiara che il regolamento è stato predisposto in tutta fretta appena l’Amministrazione si è resa conto che
era necessario approvarlo;
dichiara che il gruppo di minoranza non può approvare il regolamento perché non è stata data facoltà agli
stessi consiglieri di minoranza di esaminarlo con attenzione;
dichiara che l’Amministrazione in carica sta dissipando un patrimonio comunale e ha applicato le tasse che
risultano essere le più alte della provincia;
dichiara che l’Amministrazione pensa solo alle grandi spese, non è attenta alla gestione quotidiana del
Comune e tutto questo va a scapito dei cittadini;
dichiara che si riserva un intervento più appropriato quando sarà trattato l’argomento relativo alle aliquote
TASI da applicare.
Entra il aula il consigliere Urciuoli Giulio
Presenti n. 12
Il Sindaco
Invita i consiglieri ad una prima votazione per l’inversione dell’ordine del giorno:
Espletata la stessa in forma palese e per alzata di mano si ha il seguente risultato:
consiglieri presenti e votanti n.12
Voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 espressi dai consiglieri di minoranza Iandiorio Antonio, Iannuzzi Rosario,
Polcaro  Antonio Pellegrino, Sarno Luana.
Il Sindaco
fa presente che non è vero quanto dichiarato dal consigliere Polcaro Antonio Pellegrino in merito alle
tariffe in vigore, tasse e imposte comunali che non sono assolutamente le più alte della provincia ma in
linea e qualche volta inferiori a quelle dei comuni limitrofi;
dichiara che il regolamento era agli atti del Consiglio;
chiede se altri consigliere intendono intervenire e visto che nessun consigliere chiede di parlare pone a
votazione la proposta di deliberazione agli atti nella sua interezza.
Espletata la votazione in forma palese e per alzata di mano si ha il seguente risultato:
consiglieri presenti e votanti n. 12
voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 espressi dai consiglieri di minoranza Iandiorio Antonio, Iannuzzi Rosario,
Polcaro Antonio Pellegrino e Sarno Luana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata nel modo che segue:

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;
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Visto che l’Amministrazione Comunale ha deciso di approvare un regolamento relativo alla TASI al fine di
rendere più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che
caratterizza i tributi comunali;
Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi Comunale, allegata alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
Visto il parere contabile favorevole espresso dal responsabile dell’ufficio di ragioneria;
Visto lo Statuto Comunale,

DELIBERA

Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione dei tributi per i servizi indivisibili (TASI),1.
composto da n. 24 articoli come da bozza allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;2.
Di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione e3.
del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. N.4.
267 del 18 agosto 2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs.vo n. 267/2000;

Per effetto della surriportata votazione

DELIBERA

Di approvare la deliberazione relativa all’oggetto dando atto che le premesse, le attestazioni ed i pareri
fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

di rendere la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to TIRONE PASQUALE
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                                                                                                             Il Segretario
                                                                                                               F.to DONNARUMMA NUNZIO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio
Dal Municipio, lì N.

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________

Il Segretario comunale,visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione  n. 10 del 09-09-14

[] é stata affissa all’ Albo Pretorio di questo Ente il giorno 10-09-014 per la prescritta pubblicazione di quindici
giorni consecutivi e vi rimarra’ fino al 25-09-014 (art.124, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali, approvato con D.Lgs.18 agosto 2000, n.267);

Manocalzati lì 10-09-14
                                                                                                                         Il Segretario Comunale

                                                                                                          F.to DONNARUMMA NUNZIO

Il Segretario comunale,visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il  ...........

[] decorsi 10 gg.dalla data di inizio della pubblicazione,  (art.134 ,comma 3 D.Lgs.n.267/2000);

[]  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 ,comma 4 D.Lgs.n.267/2000);

Manocalzati lì , ________________
                                                                        Il Segretario Comunale

_________________________
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