
 

 

  
  

 

COMUNE DI SANT’ARPINO 

Provincia di Caserta 

  
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
N° 11 DEL 07/10/2014  

  
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)  
  

L’anno duemilaquattordici , il giorno sette , del mese di ottobre , alle ore 17,05 , nella sala  delle 

adunanze consiliari  comunali, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale 

in data 01/10/2014 , prot. n. 7807 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria , in 

seduta pubblica di prima convocazione.  

Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  GUIDA ANDREA . 

  

 Presenti    Presenti 

DI SANTO EUGENIO  Si        

BOERIO IOLANDA  Si        

CAMMISA DOMENICO  Si        

CINQUEGRANA MANUELA  Si        

FIORATTI GIANLUCA  Si        

GUIDA ANDREA  Si        

LETTERA ANGELO MARIA  Si        

PEZONE FRANCESCO  Si        

QUATTROMANI IMMACOLATA  Si        

SALINO ANGELA  Si        

VARLESE GIOVANNA  Si        

ZULLO ALDO  Si        

CAPONE FRANCESCO  Si        

D'ANGELO ADELE  Si        

IORIO ELPIDIO  Si        

MAISTO ELPIDIO  Si        

TIZZANO CATERINA  Si        

  

All’appello risultano presenti n° 17  Consiglieri Comunali, incluso il Presidente. 

Risultano assenti, sebbene invitati n° 000  Consiglieri Comunali. 

  

Giustificano l’assenza i Sigg …………………...………………………………………………...... 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Bonacci Geraldo incaricato della redazione del 

verbale.  

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta ed invita i presenti alla trattazione degli argomenti nell’o.d.g. 

  



 

 

  

 

 

Si passa poi alla votazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ Esame ed 

approvazione Regolamento TASI”; 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, (legge di stabilità 2014) che ha 

istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta Municipale Propria (IMU), 

del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);  

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 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 sistema dei tributi comunali;  

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 le province ed i comuni possono disciplinare 

con regolamento le proprie entrate, anche tributari e, 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; 

Ritenuto necessario approvare il regolamento comunale per l’applicazione della Tasi, anche al fine 

di definire i contenuti del tributo, nell'ambito della vigente disciplina e in virtù della potestà 

regolamentare attribuita all'Ente;  

Richiamate le deliberazioni di C.C. adottate in data odierna con le quali sono state approvare le 

modifiche al Regolamento per l’applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e le aliquote 

IMU anno 2014;  

Visto 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 purché 

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

Vista la proposta di regolamento comunale per l’applicazione della TASI allegata alla presente 

delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;  

Visto il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 

1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente per costituirne parte integrante 

e sostanziale;  

PROPONE 
 

Approvare il Regolamento per l’applicazione della TASI, allegato alla presente a formarne parte 

integrante e sostanziale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA e richiamata la proposta che precede a formare parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

DATO ATTO della propria competenza ai sensi dell’art. 42 TUEL; 

ACQUISITI i pareri di cui all’ art. 49 TUEL; 

VISTO il parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 

comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato sotto la lettera “B” alla presente per 

costituirne parte integrante e sostanziale;  

UDITI gli interventi come da allegato verbale;  

RITENUTO dover provvedere in merito; 



 

 

 

 

 

 

 

 

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, dai componenti del Consiglio 

Comunale;  

PRESENTI e VOTANTI: 17; VOTI FAVOREVOLI: 10; CONTRARI: 7 ( Capone, D’Angelo, 

Iorio, Lettera, Maisto,Pezone, Tizzano).  

 

DELIBERA 
 

1) di approvare il "Regolamento per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI", 

allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni riportate nelle 

premesse;  

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi 

dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;  

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 

esecutività ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 

214/2011) e comunque entro il termine previsto dalla norma di legge.  

 

 

Il Consiglio Comunale delibera altresì, con separata votazione, avente lo stesso esito di quella 

surriportata, l’immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 

267/2000.  

 

 



 

 

  

  

F.to IL PRESIDENTE F.to Segretario Comunale  

GUIDA ANDREA   Bonacci Geraldo   
 

  

  

  

               Per copia conforme per uso amministrativo 
                 

                   Sant’Arpino, li ________________________                    IL Segretario Comunale  
                                        Bonacci Geraldo  

 

  

  

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione del Messo Comunale, copia della 

presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 21/10/2014 per la 

prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 

  
                   Sant’Arpino, li 21/10/2014      F.to IL Segretario Comunale  
                      Bonacci Geraldo  

 

  

  
  

ESECUTIVITA’ 
  

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza del termine: 
  

   Ai sensi dell’art. 134 comma 3 T.U. 267/2000 

   Ai sensi dell’art. 134 comma 4 T.U. 267/2000 

  
  

                   Li, 07/10/2014    F.to IL Segretario Comunale  
                      Bonacci Geraldo  

                                                                                
  

  

 


