
COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE     DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N. 21 del 09/09/2014
Prot. n. ………..

OGGETTO: REGOLAMENTO TASI

L’anno 2014 il giorno 9 del mese di settembre alle ore 18:05 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 

Straordinaria e in seduta pubblica in 1 convocazione, convocato dal Sindaco nei modi e forme di legge. 
PARERI  art. 49, comma 1, TUEL Fatto l’appello risultano:

Presente Assente

1 VANTAGGIATO Graziano X
2 CAFARO Davide X
3 GERVASI Maria Grazia X
4 DURANTE Marco X
5 MENGOLI Dori X
6 RAMUNDO Lucia X
7 GIORDANO Antonio X
8 SCARDINO Luigi X
9 CARACHINO Antonella X

10 LUCHENA Maurizio X
11 NUZZACI Carlo X
12 CAGNAZZO Maria Teresa X
13 RIPA Alessandra X

REGOLARITA’ TECNICA

Parere: Favorevole

Data __________________

Il Responsabile del Servizio
Rag. ATTANASI Giuseppe

REGOLARITA’ CONTABILE

Parere: Favorevole

Data  __________________

Il Responsabile di Ragioneria
Rag. Giuseppe ATTANASI

Riscontrato il numero legale, il Sindaco-Presidente Graziano VANTAGGIATO dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fabio FERRARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l’imposta unica comunale 
(IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, 
destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”;
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Il Sindaco Presidente 

introduce il secondo punto posto all'ordine del giorno, relazionando in merito al regolamento Tasi. Nel 

corso della discussione emerge la volontà espressa dal Sindaco di procedere per  emendare il contenuto 

di cui all'art 10 comma 8 del regolamento in discussione, in quanto si vuole ( rispetto alla proposta 

presentata) definire la data di scadenza del pagamento del tributo in due diverse rate, con scadenza al 16 

di ottobre e 16 di dicembre dell'anno 2014. La proposta di emendamento viene, su espressa richiesta del 

Sindaco Presidente, sottoposta alla votazione dei consiglieri presenti e votanti con il seguente risultato: 

Favorevoli  9; contrari 4 ( Luchena, Nuzzaci, Cagnazzo, Ripa); Astenuti 0. 

Di seguito, come si evince dagli interventi di cui all'allegato C, il testo normativo, così come emendato, 

viene  sottoposto  a  complessiva  votazione  dei  consiglieri  presenti  che  si  esprimono  come  nella 

precedente votazione.  

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO  l’art.1  comma  682  della  Legge  27  dicembre  2013  n.  147con  regolamento  da  adottare  ai  sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione 

della Tasi;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare 
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi,  nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 702 della citata  Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato  D.Lgs. 446/1997 anche per la 
nuova IUC, con le sue componenti IMU, TASI e TARI; 

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l’approvazione del 
bilancio  di  previsione,  con  efficacia  non  antecedente  al  1°  gennaio  dell’anno  successivo  a  quello  di 
approvazione;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, 
della  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  il  quale  prevede,  in  deroga  a  quanto  sopra,  che  il  termine  per  la 
deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi  locali  nonché 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, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio 
dell’anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Delibera di C.C. n. 21 del 09/09/2014

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8107%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=8106&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=93085&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=47645&stato=lext


VISTI i decreti del Ministero dell’Interno in data 19 dicembre 2013, 13 febbraio 2014 e 29 aprile 2014, 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del27 dicembre 2013, n. 43 del 21 febbraio 2014 e n. 99 del 30 aprile 
2014, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per I'anno 
2014, è stato dapprima differito al 28 febbraio, successivamente al 30 aprile 2014 e quindi al 3l luglio 2014;

Visto il decreto Ministero dell’Interno  del  18/07/2014  che  differiva  il  termine  per  la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali dal 31 luglio al 30 settembre 2014;

VISTA la bozza di regolamento TASI, predisposta dall’Ufficio tributi, costituita da n. 22_ articoli, di cui 
all'allegato B, che costituisce  parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, e ritenuta meritevole 
di approvazione;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso 
dal  responsabile  del  servizio  competente  ed  il  parere  favorevole  di  regolarità  finanziaria  espresso  dal 
responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria di cui all'allegato A 
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del 
D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTI gli interventi dei Consiglieri di cui in allegato; 

con la seguente votazione per alzata di mano, relativamente alla proposta emendativa presentata in relazione  al 
punto 8 dell'art. 10, con voti :  Favorevoli  9; contrari 4 ( Luchena, Nuzzaci, Cagnazzo, Ripa), Astenuti 0

DELIBERA

 Di approvare l'emendamento presentato all'art. 10 comma 8 del  regolamento comunale Tasi di cui in proposta 

di deliberazione, con l'indicazione delle due scadenze del 16 ottobre e 16 dicembre 2014 quali termini di 

pagamento del tributo;

Di seguito,  il  Sindaco Presidente,  a norma del regolamento per il  funzionamento del Consiglio Comunale, 

sottopone ai Consiglieri presenti il Regolamento allegato B, così come già emendato, per la votazione nel 

suo complesso.

E pertanto 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con voti :  Favorevoli  9; contrari 4 ( Luchena, Nuzzaci, Cagnazzo, Ripa), Astenuti 0

DELIBERA 
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I. Di approvare il regolamento Comunale di cui all'allegato B, così come emendato,  per l’applicazione del 

tributo  per  i  servizi  indivisibili  (TASI),  nel  testo  composto  da  n.  __22__  articoli,  quale  parte  parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione;

II. Di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014;

III. Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale  del  comune e  la  sua 

trasmissione  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  -  Dipartimento  delle  finanze  -  Direzione 

Federalismo Fiscale.

Inoltre, 

        IL CONSIGLIO COMUNALE 

con la seguente votazione : con voti :  Favorevoli  9; contrari 4 ( Luchena, Nuzzaci, Cagnazzo, Ripa), Astenuti 

0

                                                                            DELIBERA  

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del dlg. 267/2000. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE

Graziano VANTAGGIATO

 Segretario Generale

Dott. Fabio FERRARI

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all’albo pretorio on line del Comune il    per 

restarvi    gg. consecutivi.

Soleto, lì 

 IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fabio FERRARI

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

[ ] Decorsi gg. 10 dalla pubblicazione  (art.134 – comma 4 – D. Lgs.vo  n. 267/2000).

      Soleto, lì 

  IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fabio FERRARI
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