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OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI -

Titolo Consiglieri Prnte Titolo Consiglieri Prnte
Sind. SIMEONE ISIDORO Si Cons. FERRONE ALBERTO No
Cons. FUSCO VITO Si Cons. DELLA PIETRA ANTONIO Si
Cons. CARUSO COSIMINA Si MUCCIO STEFANO Si
Cons. BARBATO GIUSEPPE Si SPAGNUOLO COSIMO Si
Cons. DI GIOIA COSTANZO No MUCCIO COSTANZO No

FAVOREVOLE  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

FAVOREVOLE  IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA
  F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

COMUNE DI CASTELPOTO
PROVINCIA DI BENEVENTO

- Indirizzo: Piazza Garibaldi - CAP 82030 - CASTELPOTO (BN) - Telefono: 0824.59008 /Fax: 0824.59031 - eMail: segreteria@comunedicastelpoto.it
- 

Web: http://www.comunedicastelpoto.it/ -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

 

L’anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di Settembre alle ore 19.00 nella sala delle
adunanze consiliari della Sede Comunale, conv ocato dal Presidente del Consiglio, ai sensi del D. Lgs.
267/2000 e del v igente Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale composto da:
 

TOTALE PRESENTI 7  
TOTALE ASSENTI 3  

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina MORANTE.
 

In prosieguo di seduta si passa alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato
 

Sulla proposta di deliberazione relativ a all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 il Responsabile interessato, per quanto concerne la Regolarità Tecnica ha espresso parere

 
 

Il Responsabile del Serv izio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso parere

 



                                                                                                                     
 
 
 
  Il Sindaco espone l’ argomento dando lettura della proposta come sotto indicata:

"… PREMESSO che l'art. 27, e. 8, della Legge n. 448/2001, prevede:

-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 purché entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ATTESO che il Decreto del Ministro dell'Interno del 29/4/2014, pubblicato nella GU. Serie Generale n. 99 del 30/4/2014,
ha, da ultimo, differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 al30/09/2014 ; termine già differito in
precedenza;

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;

VISTO il regolamento IMU approvato con atto consiliare n.4/2013 ch equi si conferma, 

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,
per quanto riguarda la TASI:

1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE;

2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI è diretta;

VISTO il comma 679 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con regolamento di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

3) abitazioni con unico occupante;

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

e) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

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

6) fabbricati rurali ad uso abitativo;

7) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

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 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;

VISTO lo schema di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi, allegato alla presente delibera di cui



costituisce parte integrante e sostanziale (allegato sub A);

RICHIAMATA l'attestazione del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, resa ai sensi del combinato disposto
dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000, come da ultimo modificato dall' articolo 3, comma 1 lettera f, del D.L. n. 174 del
10/10/2012, convertito nella Legge n. 213 del 07/12/2012, e dell'art. 239, comma I-bis dello stesso decreto, come da ultimo
modificato dall'articolo 3, comma 1 lettera o punto 1), del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito nella Legge n. 213 del
07/12/2012  (allegato sub B)

Dato atto che necessita inviare la presente proposta all' Organo di revisione ai sensi del disposto dell'art. 239, comma 1
lett. b), del D Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come sostituita dal n. 1 della lettera o) del comma 1 dell'art. 3 del D.L. 10
ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 206 della
G.U. n. 286 del 7 dicembre 2012) ;

VISTI i pareri istruttori ai sensi dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs. 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;

 

 PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI
 

1. di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)" come da schema
allegato alla presente delibera (allegato sub A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

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

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze,
nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, giusta Nota n. prot. 4033 del 28/02/2014 del MEF;

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, stante l' urgenza anche al fine del rispetto delle scadenze connesse
con gli adempimenti di cui al DL. n. 16/201

PROPONE CHE IL CONSIGLIO DELIBERI

4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art 134.4 del TUEL 267/00.

 

 ***************************************************************************************

 IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l’intervento del Consigliere di minoranza ing. Muccio Stefano il quale preannuncia il voto favorevole dei Consiglieri
di minoranza sulla proposta relativa all’approvazione del Regolamento TASI in quanto trattasi di regolamento che si
conforma alla normativa TASI senza esercizio di poteri discrezionali del Consiglio; ci riserviamo di discutere e di esprimere
il nostro punto di vista sull’argomento durante la discussione relativa alla determinazione delle aliquote TASI.

UNANIME DELIBERA

1.       Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto . << Approvazione regolamento TASI>> come sopra
riportata;

Indi, stante l’ urgenza

UNANIME DELIBERA

2.       Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell' art 134.4 del TUEL 267/00

 

 *************************************************************************************************



 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto:
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ing. Isidoro SIMEONE  F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

 

 

La presente copia è conforme all'originale agli atti, per usi amministrativi.
 IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____  Dott.ssa Giuseppina MORANTE

 

La presente deliberazione:
 

X E' pubblicata all'Albo on-line il 10/09/2014 al n. 341/2014 per rimanerci quindici giorni
consecutiv i come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Dalla Residenza comunale, lì 10/09/2014
 

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE
 F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

 

ATTESTA
 

X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000);
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

Il sottoscritto v isti gli atti d'ufficio,
ATTESTA

 

- CHE la presente deliberazione:
 

E' div enuta esecutiv a decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Lgs
267/2000)

 

Dalla Residenza comunale, lì 10/09/2014  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE

Si dispone la trasmissione al servizio competente per l'esecuzione
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE
  F.to Dott.ssa Giuseppina MORANTE


