
COMUNE DI MONTEMILETTO 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

        COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 20 DEL 09.09.2014 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TASI            
 

           
L’anno duemilaquattordici addi nove del mese di settembre alle ore 17.00 nella sala delle 
adunanze consiliari “G. Ciriello” della sede comunale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione 
straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
Dei consiglieri comunali sono presenti e assenti sebbene invitati: 
 
1 - FRONGILLO AGOSTINO Presente   8 - GUBITOSA GAETANO Presente 
2 - MEOLA GIUSEPPINA Presente   9 - CIARLA STEFANIA Presente 
3 - AUFIERO ROBERTO Presente 10 - COLELLA MARIA Assente 
4 - MANAGO' LUIGI Presente 11 - BROGNA ANNA MARIA Assente 
5 - BARLETTA ROSA Presente 12 - D'ANNA SIMONE Presente 
6 - ZOINA ERMANDO Presente 13 - MINICHIELLO MASSIMILIANO Presente 
7 - LOMBARDI FIORITA Presente   

  
Presenti n. 11 
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Iarrobino Antonio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Dott.Frongillo Agostino, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta. 
 
Si dà atto che gli interventi orali del Presidente e dei Consiglieri comunali effettuati nel corso della 
presente seduta consiliare, sono registrati su compact disc e integralmente trascritti. 
La trascrizione degli interventi resi nel corso della seduta anche in ordine all’argomento in oggetto, 
è pubblicata all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale per giorni 15 consecutivi, è 
depositata agli atti del Comune e, ancorché non materialmente allegata alla presente deliberazione, 
si intende parte integrante, documentale e probatoria della medesima.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SENTITO il Presidente il quale invita la cons. Barletta Rosa a dare lettura della proposta di 
deliberazione relativa all’oggetto, così come istruita e redatta dal Servizio Finanziario; 
SENTITI gli interventi dei consiglieri comunali Gubitosa Gaetano e Minichiello Massimiliano il 
quale annuncia la propria astensione e quella del cons. D’Anna Simone dalla votazione; 
VISTA la proposta di deliberazione di approvazione del regolamento comunale per l’istituzione e 
l’applicazione della TASI e visto il regolamento medesimo; 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dalla responsabile del servizio 
finanziario rag. Lodise Immacolata; 
VISTO il parere favorevole all’approvazione del regolamento del revisore dei conti dott. Pezzullo 
Luigi; 



DATO ATTO che i consiglieri comunali D’Anna Simone e Minichiello Massimiliano, come 
dichiarato, si sono astenuti dalla votazione; 
Con voti favorevoli n.9,  resi per alzata di mano, su n.11 consiglieri comunali presenti; 
 

DELIBERA 
 
APPROVARE la proposta di deliberazione in premessa richiamata concernente l’approvazione del 
regolamento comunale per l’istituzione e l’applicazione della TASI, proposta che, congiuntamente 
al regolamento predisposto dal servizio finanziario, si allega al presente atto a formarne parte 
integrante e sostanziale.   
INCARICARE dell’esecuzione del presente atto la responsabile del servizio finanziario. 
Dare atto che con successiva separata votazione, stesso esito, la presente deliberazione, stante 
l’urgenza, è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000.  
 

  
                                                                                  

 
      IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.Frongillo Agostino         F.to Dott. Iarrobino Antonio 
 
  

 
 
 
 

P A R E R I     
 

  
Parere FAVOREVOLE di regolarità TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
Parere FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE reso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di 
deliberazione la quale non comporta impegno di spesa ma produce effetti INDIRETTI sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                   F.to   Rag. Lodise Immacolata 
 

 
  

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

 
Si ATTESTA che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni 
consecutivi a partire dal 10.09.2014 al 25.09.2014 ai sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 
267/2000 
 
Addì, 10.09.2014                                  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
            F.to Giuseppe Dello Iacono 
    
 
 
È copia conforme all’originale depositato nell’ufficio di segreteria. 



Montemiletto, 10.09.2014 
Il Responsabile Ufficio Segreteria 
      Giuseppe Dello Iacono 
  
 

SERVIZIO FINANZIARIO   -  PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI). 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
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; 
Preso atto che con separati regolamenti si procederà ad aggiornare il regolamento IMU 
alla nuova normativa e ad approvare il regolamento TARI; 
Visti i commi da 639 a 705 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:  
a) abitazioni con unico occupante;  
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;  
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non 
continuativo, ma ricorrente;  
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi 
all'anno, all'estero;  
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  
f) 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 le province ed 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 il regolamento comunale TASI predisposto dal Servizio finanziario allegata alla 
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
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; 
Visto il D.M. 18 luglio 2014, che per l'anno 2014, ha disposto il differimento al 30 settembre 
2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti; 
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi 
indivisibili (TASI)” come allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale; 
2. di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014; 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 
4. stante l’urgenza, dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.  
 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                     F.to  Rag. Lodise Immacolata 
 
 
 
 
Parere FAVOREVOLE di regolarità TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
Parere FAVOREVOLE di regolarità CONTABILE reso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla presente proposta di 
deliberazione la quale non comporta impegno di spesa ma produce effetti INDIRETTI sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
       Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                     F.to  Rag. Lodise Immacolata 
       


