
 

 

  

 

COMUNE DI CASTELVENERE  

PROVINCIA DI BENEVENTO   

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 DEL 19/05/2014  
  
OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC: APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO 
SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI.  

  
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciannove , del mese di maggio , alle ore 16,45 e seguenti, nella 

Sala Consiliare della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 
14/05/2014 , prot. n. 3111 , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta 
pubblica di  prima convocazione, come di seguito. 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio, sig. Paolo Malatesta . 
  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

DI SANTO ALESSANDRO  SINDACO  SI  
RUBANO BRUNO  CONSIGLIERE  NO  
DI BRIGIDA ANTONIO  CONSIGLIERE  SI  
MALATESTA PAOLO  CONSIGLIERE  SI  
PASCALE CARLO LUIGI  CONSIGLIERE  SI  
DI SANTO UGO  CONSIGLIERE  SI  
SIMONE RAFFAELE  CONSIGLIERE  SI  
FABBRI MIRELLA  CONSIGLIERE  NO  
SIMONE LUIGI  CONSIGLIERE  SI  
MOCCIA MARIO  CONSIGLIERE  NO  

  
Dei Consiglieri Comunali, sono presenti N. 7 ed assenti N. 3, sebbene invitati. 
  
Con l’assistenza del Segretario Comunale  dott.ssa Nicolina Columbro . 
  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 
267/2000, hanno espresso parere favorevole 
  
[ ]  Il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica; 
  
[ ]  Il responsabile del servizio ragioneria dott. Filomeno Falato, per quanto concerne la regolarità 
contabile. 



 

 

  
Il Sindaco illustra la proposta. 

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 è stata 
istituita l’Imposta Unica Comunale - IUC, con decorrenza dal 01/01/2014, è composta da:  

- IMU(imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, 
escluse le abitazioni principali;  

- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;  

- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore; 

Richiamato l’art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2014, il quale stabilisce che con regolamento, 
da adottare ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il comune determina la disciplina per 
l’applicazione della IUC;  

Visto l’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall’art. 1, comma 
702, 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 dall’Ufficio Finanziario ed allegato alla presente 
deliberazione per formarne 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 purchè 
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e  
tributario; 

Visto l’allegato 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; 

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

PROPONE al C. C. 

Di approvare il Regolamento comunale per l’applicazione del tributo sui servizi indivisibili TASI, 
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014; 

Di delegare il Responsabile dell’Ufficio 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; 

Di 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 CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la proposta; 

Sentiti gli interventi; 

Visto il regolamento comunale TASI predisposto dall’Ufficio Finanziario ed allegato alla presente 
deliberazione; 



 

 

Visto il parere favorevole dell’organo di revisione dell’ente, espresso in data 15/05/2014, prot. n° 
3126; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario dott. Filomeno Falato, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000. 

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese e per alzata di mano; 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui richiamata 
si intende integralmente riprodotta. 

Con successiva distinta votazione espressa in forma palese e per alzata di mano, con voti unanimi 
favorevoli; 

DELIBERA 

2. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 



 

 

  
letto e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
f.to (sig. Paolo Malatesta ) 

  
Il CONSIGLIERE ANZIANO Il Segretario Comunale  

f.to ____________________ f.to (dott.ssa Nicolina Columbro ) 
    

  
PROT. n. 3383 del 21/05/2014  
  
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale; 
Visti gli atti d’ufficio; 
  

A T T E S T A 
  

che la presente deliberazione: 
  
X  E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.); 
  
X  E' stata pubblicata, in data odierna per rimanervi  per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo 

pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico - N. 324 (art. 32, comma 1, della 
Legge 18 giugno 2009, n° 69); 

  
  
Dalla residenza comunale, lì 21/05/2014  

   
 Il Segretario Comunale  

f.to dott.ssa Nicolina Columbro  
  

  

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.  
   

Castelvenere, lì ________________ 
  

Il Segretario Comunale  
dott.ssa Nicolina Columbro  

________________________________________________________________________________  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal 21/05/2014 al 05/06/2014 ed è divenuta esecutiva 
il _____________, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 
267/2000 s.m.i.). 
  
Dalla residenza comunale, lì _____________  

   
Il Segretario Comunale  

f.to dott.ssa Nicolina Columbro  
 


