
 

CC  OO  MM  UU  NN  EE        DD  II        TT  UU  RR  II    
P R O V I N C I A     D I     B A R I 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  Nr. 23  del Reg. 
 

   Data: 09-09-2014 

Oggetto: Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione del 
Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi 
indivisibili. 

L’anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di settembre alle ore 16,45  ed in prosieguo, nella 
sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco n. 11536 di 
prot. in data 04-09-2014 , a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, per deliberare sulla proposta indicata in 
oggetto.  

Presiede l'adunanza il Sig. dott. Domenico Coppi nella qualità di  Sindaco-Presidente.  

Assiste il Segretario Generale Dott. Francesco Mancini. 

Dal controllo dei componenti il Consiglio Comunale è risultato quanto segue: 

  Pres. Ass.   Pres. Ass. 
1 COPPI DOMENICO SI  10 ZACCHEO GAETANA MARIA S. SI  
2 ORLANDO LAVINIA SI  11 CAMPOSEO PIETRO SI  
3 CALDARARO GIUSEPPINA SI  12 GASPARRO ANGELA ARIANNA SI  
4 GASPARRO ANNA SI  13 LAERA SANDRO SI  
5 TARDI GIUSEPPE SI  14 VOLPICELLA MARIANGELA SI  
6 PEDONE GIANVITO SI  15 TUNDO PAOLO SI  
7 NOTARNICOLA VITO SI  16 BIRARDI ROCCO SI  
8 PALMISANO ANTONELLO SI  17 TOPPUTI FABIO FRANCESCO SI  
9 SPADA LEONARDO SI      

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale (n. 17 su 17 assegnati e in carica), 
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati ad esaminare la proposta sopraindicata per la conseguente 
deliberazione. 
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Ai sensi dell’art. 97 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento 
al resoconto verbale che sarà fornito dalla ditta appaltatrice del servizio di trascrizione dei dibattiti 
delle sedute consiliari, nel quale saranno riportati in maniera dettagliata gli interventi succedutisi. 

Alle ore 16,45 il Sindaco, dott. Domenico Coppi, nella veste di Presidente dell’Assemblea, invita il 
Segretario Generale, dott. Francesco Mancini, ad effettuare l’appello. 

Sono presenti il Sindaco e i n.16 Consiglieri assegnati ed in carica. La seduta è valida. 

Il Presidente saluta il Revisore Unico dei Conti, dott.ssa M. D. Liotino, presente il aula, che ringrazia 
per la sua partecipazione.  

Il Presidente introduce il 1° punto inserito all’O.d.G. della seduta odierna, avente ad oggetto: 
“Imposta Unica Comunale – IUC. Approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo sui 
servizi indivisibili (TASI).” 

Relaziona l’Assessore Tardi.  

Sulla proposta oggetto di discussione intervengono i Consiglieri: Birardi,  Tundo e Volpicella. 

Segue poi l’intervento del consigliere Topputi che chiede che sia messo ai voti l’emendamento 
presentato, pur ritenuto inammissibile dalla Commissione poiché pervenuto fuori termine. Accenna ai 
disguidi nella trasmissione della documentazione che non ha consentito di formulare l’emendamento 
nei termini prescritti. 

In merito interviene il Segretario Generale per fornire, al di là della irricevibilità dell’emendamento,  
alcune precisazioni di ordine tecnico in ordine all’inammissibilità dello stesso per mancato rispetto 
del principio della copertura finanziaria della minore entrata, derivante dall’emendamento stesso, con 
una maggiore entrata o minore spesa. 

Il Sindaco assicura che “la questione rimane aperta” e che quanto proposto dai consiglieri Topputi e 
Birardi sarà oggetto di opportuno esame in sede di predisposizione di bilancio, ovvero quando 
saranno chiari i dati contabili. 

Conclusa la discussione, il Presidente, prima di porre ai voti la proposta, dà lettura del dispositivo 
della stessa. 

Pertanto; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta della Giunta comunale approvata con deliberazione n. 28 del 03/09/2014; 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai Comuni; 

Rilevato che la TASI: 
• è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all’IMU sull’abitazione principale e la 

maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello 
Stato, entrambe soppresse; 

• ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi 
compresa l’abitazione principale come definita ai fini IMU e delle aree edificabili, con 
esclusione dei terreni agricoli; 
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• è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di 

solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall’altro; nel caso in cui l’unità 
immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell’ambito del 
regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall’utilizzatore, tra un minimo del 
10% ed un massimo del 30%; la restante parte è dovuta dal possessore; 

• è calcolata come maggiorazione dell’imposta municipale propria, in quanto condivide con la 
stessa la base imponibile e l’aliquota; 

• l’aliquota di base è pari all’1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all’azzeramento 
ovvero aumentare, per il 2014, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma 
dell’aliquota TASI e IMU non superi l’aliquota massima prevista per le singole fattispecie dalla 
disciplina IMU. Il limite può essere superato, solo per il 2014, di un ulteriore 0,8 per mille a 
condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure agevolative sull’abitazione principale 
volte a contenere il carico fiscale sui contribuenti agli stessi livelli dell’IMU 2012 (comma 677, 
come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito in legge n. 68/2014); 

Visto il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, con 
il quale il Governo è intervenuto a modificare la disciplina della TASI contenuta nella legge di 
stabilità 2014 prevedendo altresì, agli articoli 1 e 2: 
a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, 

con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale; 
b) le stesse scadenze di versamento già previste per l’IMU (16 giugno e 16 dicembre); 
c) l’esenzione dalla TASI degli immobili posseduti dallo Stato, Regione, Provincia, Comuni, 

Comunità montane e Consorzi, Enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili 
già esenti dall’ICI ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992; 

d) il divieto di affidare la riscossione e l’accertamento della TASI a coloro che risultavano già 
affidatari delle attività IMU; 

Richiamato l’art. 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà 
regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i Comuni, con proprio 
regolamento, stabiliscono ai fini dell’applicazione della TASI: 
a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche 

attraverso l’applicazione dell’ISEE; 
b) 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 l’art. 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà 
regolamentare generale di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997; 

Tenuto conto quindi che il Comune, con il regolamento per l’applicazione della TASI, è chiamato a 
stabilire: 
a) il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non 

coincidano (comma 681); 
b) se la TASI debba essere versata in autoliquidazione ovvero mediante liquidazione d’ufficio da 

parte del comune, garantendo l’invio di un modello di pagamento precompilato (comma 688); 
c) la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali 

(comma 682) 
d) i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i 

criteri di determinazione dei costi (comma 682); 
e) il limite minimo al di sotto del quale non è dovuto il versamento del tributo; 
f) eventuali circostanze attenuanti o esimenti delle sanzioni (comma 700);  
g) l’eventuale disciplina di dettaglio volta a colmare le lacune del dettato normativo; 

Richiamato l’art. 4, comma 12-quater, del D.L 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in legge n. 89/2014), 
il quale, nel modificare il comma 688 dell’articolo unico della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze 
di versamento dell’acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e 
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pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze, 
stabilendo che: 
• l’acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro 

il 31 maggio 2014, con invio da parte del Comune entro il 23 maggio 2014; 
• l’acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 

18 settembre, con invio da parte del Comune entro il 10 settembre 2014; 
• non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di 

mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell’aliquota di base 
all’1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677; 

Rilevato, infatti, che il comma 688 dell’articolo unico della citata legge n. 147/2013, così come 
modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni 
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente modificato dall’art. 4, comma 12-quater, del 
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha 
stabilito che “… Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il 
versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in 
via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto 
legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle 
deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della 
TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le 
detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al 
citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono 
tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 
settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 
settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 
applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite 
massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI 
e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad 
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile …”; 

Visto lo schema di regolamento predisposto dal Servizio Economico-Finanziario sulla base delle 
direttive impartite dall’Amministrazione Comunale, con il quale, in particolare, viene stabilito: 
• all’art. 6, che le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio 

Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di 
previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell’art. 9 del presente 
regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in 
ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili; 

• all’art. 7, che il Consiglio comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI, 
può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate 
come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate; 

• all’art. 9, che il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal 
Comune, per come individuati ed indicati nella deliberazione annuale di fissazione delle 
aliquote; il costo dei servizi è determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio 
Comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare per ciascun servizio le voci 
di costo; che la deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura 
dei costi dei servizio assicurata dalla TASI; 

Ritenuto di provvedere in merito; 
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Ritenuto, inoltre, opportuno, procedere all'approvazione di singoli regolamenti di disciplina dei diversi 
tributi costituenti l'imposta unica comunale (IUC), per evitare che l'eventuale contestazione sollevata nei 
confronti del regolamento di un singolo tributo possa incidere anche sull'applicazione degli altri regolamenti 
ed, infine, per rendere più agevole l'individuazione della disciplina di ogni singolo tributo; 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro tale termine, 
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;  

Visti: 
• l'art. 151, comma 1, del TUEL, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può 
essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del 
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno in data 19/12/2013, con il quale il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito 
al 28 febbraio 2014; 

• la nota prot. N. 7510/13.2/EE.LL. del 21/02/2014, con la quale la Prefettura di Bari ha 
comunicato che con decreto ministeriale del 13/02/2014 è stato ulteriormente differito al 30 
aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2014; 

• il decreto del Ministro dell’Interno datato 29/04/2014, con cui il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 è stato ulteriormente differito al 
31/07/2014; 

• l’art. 2-bis della legge 02/05/2014, n. 68 (in G.U. n. 102 del 5 maggio 2014), in vigore dal 6 
maggio 2014) e di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 06/03/2014, n. 16, recante 
disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità 
dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, con cui  il termine per la deliberazione del bilancio 
annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'art. 151 del TUEL, è stato 
ulteriormente differito al 31 luglio 2014; 

• il decreto del Ministro dell’Interno datato 18/07/2014, pubblicato nella G.U. n. 169 del 
23/07/2014, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2014 è stato ulteriormente differito dal 31/07/2014 al 30/09/2014; 

Richiamato infine l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 
214/2011, il quale testualmente recita “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 
invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida 
da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle 
risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e 
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le 
modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente 
comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le 
deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 
previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 …”; 
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Viste: 
• la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 

quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso 
il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’Economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la 
quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la 
IUC sul citato portale; 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, dal Segretario Generale dell’Ente, quale Responsabile “ad 
interim” del Settore Economico-Finanziario, giusta decreto sindacale n. 83 del 02/09/2014, pareri 
espressi sulla base delle relazioni tecniche pervenute dai Capi Settore dell’Ente e tenuto conto degli 
indirizzi politico-amministrativi espressi dagli Organi di Governo dell’Ente; 

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli 
interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, la regolarità tecnica e 
contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione 
amministrativa, i cui pareri favorevoli sono stati resi dal predetto Responsabile; 

Acquisito agli atti, con nota prot. n. 11618 del 05/09/2014, che ad ogni buon conto si allega al 
presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale, il parere favorevole dell’organo di 
revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

Dato atto che il presente atto, unitamente allo schema di regolamento ad esso allegato,  è stato 
esaminato dalla 1^ Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 08 settembre 2014, 
ottenendo nella stessa seduta l’esito di n.n.3 voti favorevoli e n.2 voti contrari (Volpicella e Topputi) 
espresso dai relativi componenti presenti e votanti, giusta verbali in atti; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto, in particolare, l’art. 42 del citato D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio 
comunale all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’esito della votazione dell’intera proposta deliberativa da parte dei n.16 Consiglieri più il 
Sindaco, che ha conseguito il seguente risultato: 

Presenti e votanti: n. 17 
Favorevoli:  n. 12  

Contrari:  n.   5     ( Laera, Volpicella, Tundo, Birardi e Topputi) 

 
D E L I B E R A 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
1) DI APPROVARE il nuovo “Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 

(TASI)”, adottato ai sensi dell’art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 
682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, composto di n. 16 articoli, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
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2) DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, ai sensi del combinato 

disposto di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell’art. 53, comma 16, della legge 
n. 388/2000. 
 

3) DI TRASMETTERE telematicamente,  a cura del Settore Economico-Finanziario dell’Ente, la 
presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze per il tramite del portale 
www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il 10 settembre 2014 affinchè il predetto Ministero 
possa provvedere alla pubblicazione della stessa entro il termine del 18 settembre 2014, ai sensi 
del comma 688 dell’articolo unico della citata legge n. 147/2013, così come modificato dall’art. 
1, comma 1, lett. b), del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 
maggio 2014, n. 68 e successivamente modificato dall’art. 4, comma 12-quater, del D.L. 24 
aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  

 
4) DI DISPORRE che, a cura del Settore Affari Istituzionali, il presente regolamento sia 

pubblicato: 
a) sul sito internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione di 

1° livello “Disposizioni generali”, sotto-sezione di 2° livello “Atti Generali”, sotto-sezione di 
2° livello “Regolamenti” 

b) all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 
 

5) DI STABILIRE, inoltre, che il Settore Economico-Finanziario garantisca la massima diffusione 
del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più 
idonei ed efficaci. 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione espressa nei 
modi di legge e riportante il seguente esito:  

Presenti e votanti: n. 17 

Favorevoli:  n. 12    

Contrari:  n.   5  (Laera, Volpicella, Tundo, Birardi e Topputi)  

 
D E L I B E R A 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

                 Il Sindaco                     Il Segretario Generale 

      Dott. Domenico Coppi                                        Dott. Francesco  Mancini 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio informatico di 

questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it  il  10-09-2014  e vi rimarrà per 30 giorni 

consecutivi. 

Turi, lì  10-09-2014 

                                                                                           L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

                                                                                                      Antonia Valentini 

                                                                                              
        

                                                                                                                                                                          

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Visti gli atti d’ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09-09-2014 : 

 
   Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
   Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4^, D.Lgs. n. 267/2000). 

 

Turi, lì _10-09-2014 

                                                                                         L’Istruttore Direttivo Amministrativo 

            Antonia Valentini 

__________________________________________________________________________________                                                                                                                                                    
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COMUI{E DI TURI _PROVINCIA DI BAzu-
Rf,VISORE IJNICO

PARERE DEL REVISORE UNJCO Turi. 04 settemhre 2014

Rif.: Proposte di approvazione consiliare oventi ad oggetto
IMPOSTA WICA COMUVALE - IUC.

. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TNBUTO SUI SERVIZI
INDIVISIBILI .TASI. e

o APPROVAZIONE DELLE ALIOUOTE DEL TNBUTO SUI SERVIZI INDIT/ISIBILI TASI. PER
L'ANNO 20]4

AI SENSI E Pf,R GLI EFFETTT DELL'ART. 239 COMMA I, LETTtrRA B }EL TUf,L COST
COME NOVOLLATO DAL D.L. 17 4/2012 CONVERTITO CON MODTFICAZIONI DALLA LEGGE
213/2012.

L'anno 2014 il giorno 4 sellembre la sottoscritta dott.ssa LIOTINO Maria Donata, nella sua qLralità di Revisore
Unico del Comune di Turi, ha preso visione delle proposte di delibera consiliale relative all 'Lnposta LJnica
Comunale - fUC- ed ìn particolare alle proposte di approvazione sia del Regola::rento pel la disciplina del
t r ibuto su i  serv iz i  ind iv is ib i l i -  TASI-  s ia  del le  a l iquote ad esso r i lèr i te  pel  I 'annual i tà  201r .

Premesso

- Che il D.L. 174/2012 ad integrazione dell'art. 147 del D.Lgs. 267 /2000 prevede significative
modifiche al sisl.ema dei controlli interni con rafforzarlento della partecipazione delìa Corte clei
Conti sLrlla gestic'ne degli enti teritorjali:

. Che lo stesso decreto plevede il necessario adeguamento dei regolamenti contunali alle
norrlative ivi cor rlenLrte:

- Che il D.L. ]l1412012 a modifica delì'art. 239 del D.Lgs. 267 ,2000 introdrrce ulteriori cornpiti in
capo all 'organo di revisione prevedendo la necessaria fonnulazione di parere in merilo a
proposte di regolamento di contabilità, economato, patrimonio e di applicazione dei tributi
local i :

Visto

I'ad.1, comma 639, della legge n.147 del 2013 che istituisce a deconere dal I gennaio 2014 I'Imposta
Unica Comunale (ìUC) composta da Imposta Municipale Propria (IMU), Tributo sui Servizi Indivisibili
(TASI) e Tassa sui Rifiuti (TARI);
I'art.l, comma 682 legge 14712013 che disciplina la potestà dell'Ente nel dotarsi di regolamenti comunali
in materia TARI e TASI;
le delibere di Giunta Comunale n.28 e 29 del 3 settembre 2014 nonché il Regolamento allegato
composto da numero 16 articoli e le tabelle relative ai Servizi Indivisibili ;
gli schemi di proposta di deliberazioni di Consiglio Comunale avente ad oggetfo: IMPOSTA WICA
COMUNALE _ IUC:
- APPROT/AZIO.NE DEL REGOLAMENTO PER LA DISAPLINA DEL TRIBWO SUI SERYIZI

INDIVISIBILI -TASI- e
l/2



- APPROVAZIONE
L'ANNO 2014

nonché l'intero conteruto

DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZ INDIYISIBILI TASI- PER

delle proposte formulate;

Considerato

che il Regolan.rento prevede, in aderenza con la normativa relativa e nel rispetto delle indicazioni
del MEF. le rnodalità di applicazione del Tribulo sui servizi indivisibili e che le aliquote per l'anno
2 0 i 4  r i s u l t a r r o  c o n l o r r r t i  a l l i r n p i c n t o  n o r r t t a t i r o  r  i s e t t t e :

Rilevato che

risultano apposti sulle Delibere di Giunta Comunale n. 28 e 29 í pareri favorevoli di regolarità tecnica in
ordine alla regolarità e correllezzù dell'azione amministrativa, nonché i[ parere di regolarità contabile,
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile dei Servizi
Finanziari, ai sensi degli articoli 49 - 1o comma - e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000 nella persona del
Dott. Francesco Mancini;

Esprime ai sensi e per gli effetti dell'art.239 del D.Lgs' 26712000

parere favorevole all'approvazione del Regolamento TASI e delle aliquote relative al tributo sui servizi

indivisibili per l'annualità 2014

04 settembre 2014

ilW
Er1.,.yl;
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